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

Prot. n. 78/OO.RR.-CNG/08
Torino, 20/06/2008
Spett.le
Commissione APC
c/o Consiglio Nazionale Geologi
Via Vittoria Colonna, 40
00193 R O M A

e, p.c. Ordini Regionali dei Geologi
loro sedi

Oggetto: Validazione programmi APC. Osservazioni.

Spett.le Commissione,
il Consiglio che rappresento ed io personalmente intendiamo
manifestarvi il disappunto suscitato dalla vostra decisione, reiterata in questa più recente occasione, di decurtare il numero di crediti da noi proposto per alcuni programmi degli eventi di aggiornamento sottopostivi per la validazione.
Pur ritenendo il quadro regolamentativo ancora in fase sperimentale e quindi suscettibile di modifiche anche volte ad una migliore precisazione delle prerogative attribuite agli OO.RR. nonché alla Commissione nazionale in materia di compiti e procedure per l’APC, non possiamo tuttavia non rilevare l’inopportunità di un atteggiamento censorio, che crediamo non supportato da valide motivazioni, volto a modificare le nostre quantificazioni di crediti, definiti peraltro sulla scorta di criteri di valutazione diffusamente condivisi dagli altri OO.RR.
Nel merito, la vostra decisione di decurtare il credito relativo ai tempi di introduzione
dei rappresentanti delle istituzioni locali viene da noi percepita più come un’acritica e
sbrigativa imposizione autoritaria piuttosto che come esito di un’attenta ponderazione
della valenza formativa che il disconosciuto aspetto possiede.
In qualunque seminario, infatti, l’introduzione al tema tecnico specifico costituisce
un’indispensabile premessa alla sua trattazione al fine di inquadrarne correttamente
portata e significato all’interno di una dialettica che inevitabilmente possiede anche
risvolti politico-amministrativi, che il professionista deve essere in grado di cogliere,
dirimere e fronteggiare nell’esercizio della propria attività, al pari della materia tecnica.
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Considerare questa parte dell’evento estranea all’aggiornamento professionale è perciò, a nostro giudizio, operato improprio e criticabile.
In mancanza di una più approfondita puntualizzazione dei criteri che devono presiedere all’assegnazione dei crediti formativi, che a questo punto dovrebbero essere
esaustivamente circostanziati e dettagliati al fine di evitare qualsiasi soggettiva e discrezionale interpretazione, ci parrebbe auspicabile per il futuro che la Commissione
considerasse equa e ponderata la valutazione dell’Ordine periferico, ove questa non
debordi palesemente e oggettivamente dai dovuti ambiti di attinenza alle materie
professionali.
Ci dichiariamo disponibili per qualsiasi contributo possa risultare utile alla migliore
attuazione del regolamento APC e cogliamo l’occasione per inviare cordiali saluti unitamente agli auguri per un proficuo lavoro.

Il Consiglio
dell’ORDINE DEI GEOLOGI DEL PIEMONTE
Il Presidente
Dott. Geol. Vittorio Silvano CREMASCO
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