Estratto del Verbale della seduta del Consiglio dell’O.G.P. del 13/03/2014
Oggi, il giorno tredici del mese di marzo 2014, alle ore 13:30, presso la sede di Via A. Peyron n.13 in Torino,
si è riunito il Consiglio dell’Ordine dei Geologi del Piemonte.
Sono presenti i Consiglieri: BARILLÀ Paolo, BORGARELLO Claudia, CAPULLI Giovanni, CREMASCO Vittorio Silvano, DERIU Felicita, INNOCENTI Marco, MONTALTO Anna, PLATONE Duccio Ivo.
Sono assenti i Consiglieri: FREILONE Cristiano, PIANO Andrea e TURCHI Dario.
Preso atto dell’esistenza del numero legale, alle ore 14:00 il Presidente Cremasco dà inizio ai lavori e passa
all’esame dei seguenti punti all’Ordine del Giorno:
1)

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
[ OMISSIS ]

7)

Aggiornamento Professionale Continuo 2011-13: esiti, valutazioni, adozione delle procedure
di certificazione e di trattazione dei casi di inadempienza.
[ OMISSIS ]

7) Aggiornamento Professionale Continuo 2011-13: esiti, valutazioni, adozione delle procedure di
certificazione e di trattazione dei casi di inadempienza.
Il Consiglio, in quanto soggetto deputato a curare l’osservanza di tutte le disposizioni concernenti la professione, incluso evidentemente il Regolamento di cui trattasi,
VISTO
a) il dettato dell’art. 7 del Regolamento APC vigente per il triennio 2011- 13 secondo cui entro e non oltre il
1° marzo 2014, ciascun Iscritto soggetto all’obbligo di aggiornamento è tenuto a presentare all'O.R. di
competenza richiesta di riconoscimento della attività attraverso le quali ha conseguito crediti formativi
esponendo altresì, se sussistenti, le personali circostanze di deroga operanti nel periodo di riferimento;
b) la circolare ORGP personalizzata n.10/2013 del 11 dicembre 2013 con cui, ai fini dell’adempimento di
cui al citato art. 7, l’Ordine rendeva nota l’attivazione con congruo anticipo di una procedura dedicata accessibile dall’area riservata del sito istituzionale, trasmetteva le credenziali di login personalizzate per
ogni Iscritto e forniva le istruzioni per la compilazione on-line della dichiarazione APC.
c) la circolare ORGP n. 3/2014 del 11 febbraio 2014 nella quale si evidenziava agli Iscritti:
 che la mancata presentazione entro i termini della dichiarazione costituisce di per sé illecito disciplinare a prescindere dal conseguimento o meno del monte crediti regolamentare che andrà comunque
dimostrato in sede di convocazione innanzi al Consiglio;
 che l’adempimento ex art. 7 poteva dirsi effettivamente compiuto solo con la trasmissione via PEC alla
segreteria dell’Ordine, della documentazione prodotta con la funzione “Stampa ufficiale” della procedura online e opportunamente sottoscritta;
 che null’altro andava inviato, sebbene ciascuno fosse tenuto a conservare – per un periodo di 5 anni
dalla scadenza del triennio di valutazione – e a rendere disponibile per i controlli del caso, tutta la documentazione comprovante il dichiarato;
d) il database delle registrazioni APC on-line effettuate con la procedura dedicata sopra richiamata;
e) l’elenco delle dichiarazioni pervenute sottoscritte e comprensive del documento di riconoscimento;
f) gli esiti del controllo di conformità al regolamento APC vigente per il triennio 2011-2013 effettuato su
quanto dichiarato dagli Iscritti nonché la conseguente determinazione del debito formativo per coloro che
non hanno raggiunto il monte crediti regolamentare;
g) il confronto con quanto agli atti per ogni Iscritto relativamente all’assolvimento dell’obbligo nel triennio
sperimentale 2008-2010;

DECIDE ALL’UNANIMITÀ DEI PRESENTI (Delibera n. 56/14)
a) l’accettazione, sino al 30 giugno 2014, delle dichiarazioni rese da quegli Iscritti che, impossibilitati a comunicare entro la scadenza posta dal citato art. 7 le attività di aggiornamento da loro svolte nel triennio
2011-13, rivolgano motivata richiesta di riattivazione dell’accesso alla procedura online al fine di adempiere, seppure in ritardo, al disposto regolamentare;
b) la definizione di un iter di recupero riservato agli Iscritti che presentino un debito formativo uguale o inferiore a 10 crediti formativi sia nel triennio 2011-2013 che nel periodo sperimentale 2008-2010. Il piano di
rientro prevede il conseguimento entro il 20 dicembre 2014, esclusivamente mediante la partecipazione
ad eventi formativi validati, di un numero di crediti pari alla somma di quelli mancanti in ciascuno dei due
trienni menzionati; la maturazione di detti crediti compensativi, che si precisa non potranno essere presi
in conto anche ai fini dell’assolvimento dell’obbligo APC per il periodo 2014-16, dovrà essere comprovata
da attestazioni di frequenza pertinenti. La possibilità di aderire alla proposta di recupero verrà comunicata
ai diretti interessati con nota personalizzata da restituirsi debitamente sottoscritta per accettazione entro il
15 maggio c.a. tramite PEC;
c) di autorizzare il rilascio dell’attestato di assolvimento dell’APC per il triennio 2011-2013 agli aventi diritto
previa verifica dell’avvenuta trasmissione via PEC da parte loro della dichiarazione ex art. 7 opportunamente firmata;
d) di dar corso, a partire dal 1 luglio 2014, alle segnalazioni al Consiglio di Disciplina delle situazioni di inosservanza all’obbligo APC risultanti a tale data; nel caso degli Iscritti che abbiano aderito al piano di rientro
cui al punto b) l’eventuale differimento all’organo disciplinare in caso di mancato riscatto dei crediti mancanti viene disposto a partire dal giorno successivo alla scadenza fissata per il recupero.

[ OMISSIS ]

Il Segretario
Dr.ssa Geol. Claudia BORGARELLO

Il Presidente
Dott. Geol. Vittorio Silvano CREMASCO

