ORDINE REGIONALE DEI GEOLOGI DEL PIEMONTE
VIA A. PEYRON, 13 - 10143 TORINO (TO)

Prot. n. 602/2020
Torino, 22 dicembre 2020

TRASMISSIONE
A MEZZO PEC

A tutti gli ISCRITTI
Loro sedi

CIRCOLARE 04/2020
OGGETTO: Quote 2021 – Conclusione procedura APC 2017-2019 – Procedure elettorali con
voto telematico – Circolari CNG di comune interesse – periodo di chiusura della
segreteria per festività natalizie
1. Quota annuale per il 2021 e contributi per i servizi agli iscritti – Pagamenti
Si comunica che nella seduta di Consiglio del 29/09/2020, con Delibera n.83/2020, è stata
determinata la misura, per l'anno 2021, dei contributi, delle tasse e dei diritti di segreteria
relativi a quote di iscrizione e servizi istituzionali erogati, il cui importo rimane invariato
rispetto all’anno in corso.
Quote annuali di iscrizione all'Ordine
Le quote annuali, che si ricorda dovranno essere versate nel mese di gennaio 2021 (scadenza
31 gennaio), ammontano rispettivamente a:
 per gli iscritti Albo Professionale – Sezioni A e B...................................................... € 190,00
 per i neoiscritti Albo Professionale – Sez. A e B, limitatamente ai primi 2 anni ....... € 125,00
 per gli iscritti Elenco Speciale – Sezioni A e B ........................................................... € 125,00
 per l’iscrizione alla Sezione speciale dell’Albo Professionale delle S.T.P. ................. € 380,00
Modalità di pagamento
In linea con gli ultimi anni, anche per l’anno 2021 è stata incaricata la Banca Popolare di
Sondrio dell’emissione e trasmissione agli iscritti, esclusivamente a mezzo PEC, degli Avvisi di
pagamento, sui quali sono presenti tutti i necessari estremi (Codice Avviso, Codice IUV, QR
Code, Codice a Barre).
Il pagamento, da effettuare con il sistema PagoPA, potrà avvenire:
 tramite i consueti canali messi a disposizione dagli istituti bancari (home banking, sportello,
sportelli bancomat, APP da smartphone, ecc);
 presso le ricevitorie SISAL o Lottomatica, dal Tabaccaio, al Supermercato, in contanti o con
carta di debito/credito (attraverso il servizio di Pagamento POS).
Si ricorda che il pagamento della quota di iscrizione oltre il termine di scadenza (31 gennaio
2021) comporterà un aggravio di 30,00 euro dell’importo da versare.
La cifra indicata sull’Avviso di pagamento ricevuto verrà automaticamente aggiornata dal
sistema a partire da mese di febbraio e il prestatore di servizi di pagamento presso il quale è
presentato (Banca, ricevitoria, etc..) richiederà l’importo maggiorato. Nessuna ulteriore
segnalazione al riguardo verrà trasmessa all’intestatario.
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In caso di smarrimento o mancata ricezione del documento, sarà possibile chiederne la
ritrasmissione scrivendo alla segreteria dell’Ordine (segreteria@geologipiemonte.it).
Si rammenta, infine, che la quota di iscrizione annuale non è frazionabile ed è dovuta per
intero nel caso di domande di cancellazione presentata oltre il 31/01/2021
Contributi e diritti per servizi
 Tassa di iscrizione “una tantum” AP – ES – STP ......................................................... € 25,00
 Tassa di vidimazione delle parcelle – percentuale su tot. onorari e spese........................ 4%
 Tassa di liquidazione delle parcelle – percentuale su tot. onorari e spese ....................... 4%
 Tassa per il visto preventivo delle parcelle – percentuale su tot. onorari e spese ............ 4%
 Diritto fisso di segreteria per liquidazione, vidimazione, visto preventivo
(oltre alla percentuale anzidetta e al bollo secondo la tariffa vigente) ...................... € 25,00
 Diritto per il rilascio di certificati................................................................................ € 10,00
 Diritto per il rilascio di timbri professionali ................................................................ € 25,00
 Diritto per il rilascio di tessere di riconoscimento...................................................... € 25,00
2. Aggiornamento Professionale Continuo triennio 2017-2019. Conclusioni
Lo scoppio ad inizio 2020 dell’emergenza sanitaria legata al COVID19 ha inevitabilmente
rallentato la procedura di acquisizione, verifica e certificazione delle dichiarazioni rese dagli
Iscritti piemontesi relativamente alle attività di aggiornamento professionale continuo, che si
è, tuttavia, completamente conclusa nell'autunno 2020 con modesto ritardo.
Il numero totale dei soggetti inadempienti e, pertanto, deferiti al Consiglio di Disciplina, è pari
a 22, in netto calo rispetto al triennio precedente, tenuto anche conto dell'entrata in vigore
del nuovo regolamento APC a gennaio 2018 con triennio di formazione in pieno svolgimento.
3. Procedure elettorali con modalità telematiche da remoto
Così come esplicitato nella Circolare n.465/2020 del CNG, l'art.31 (Disposizioni in materia di
elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della
giustizia) del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n.137 recante “Ulteriori misure urgenti in
materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza,
connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19” prevede la possibilità per gli Ordini
Regionali di svolgere, finalmente, le procedure elettorali con modalità telematiche da remoto,
purché esse siano disciplinate mediante uno specifico regolamento adottato dal Consiglio
Nazionale, previa approvazione del Ministero della Giustizia.
In queste settimane si è svolto e sta terminando l'iter di approvazione del regolamento
predisposto dal CNG in accordo con gli OORR, la cui adozione dovrà avvenire entro il 28
dicembre p.v., salvo successive proroghe: l’ORGP non ha fatto mancare il proprio attivo e
fermo contributo, né mancherà di darne immediata e formale notizia non appena l’iter sarà
definitivamente concluso. Alla data di oggi il Regolamento è stato approvato dal CNG ed è al
vaglio del Ministero della Giustizia.
4. Circolari CNG di comune interesse.
Si rendono note le seguenti Circolari del CNG, invitando gli iscritti a prenderne visione:
 CIRCOLARE N°468 avente come oggetto "Iscrizione al sistema di qualificazione nella
categoria b4 della sezione SQ003 del sistema di qualificazione per i servizi di ingegneria di
rete ferroviaria italiana (RFI)".
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 CIRCOLARE N°470 avente come oggetto "Polizza collettiva per la copertura assicurativa
della responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività professionale per i geologi
iscritti alle sezioni A e B dell'albo unico nazionale".
5. Periodo di chiusura della segreteria per le festività natalizie
Si informano gli iscritti che, in occasione delle ricorrenze natalizie e di inizio anno, la Segreteria
dell’Ordine sarà chiusa da giovedì 24 dicembre 2020 sino al mercoledì 6 gennaio 2021.
L’ufficio di segreteria riprenderà regolarmente la propria attività dal giorno giovedì 7 gennaio
2021 con il consueto orario, sempre in modalità smart working fino al 31 gennaio, salvo
ulteriori proroghe di cui sarà data opportuna comunicazione.
Nel rinnovare, infine, l’invito al rispetto dei disposti normativi vigenti in materia di emergenza
sanitaria, nonché agli eventuali ulteriori aggiornamenti emanati, a tutti i colleghi si porgono i
più cordiali auguri di liete festività.
Consiglio dell’Ordine dei Geologi del Piemonte
IL PRESIDENTE
(dott. Geol. Duccio Ivo PLATONE)
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