ORDINE DEI GEOLOGI DEL PIEMONTE
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Prot. n. 106/OO.RR.-CNG/08
Torino, 10/09/2008

Spett.le
Consiglio Nazionale
dei Geologi
Via Vittoria Colonna, 40
00193 R O M A
e, p.c. Agli OO.RR. dei Geologi
Loro Sedi

Oggetto: Attuazione degli indirizzi comunitari europei circa l’APC. Richiesta di
pronunciamento

L’avvio, nel nostro àmbito regionale, della fase sperimentale di applicazione della
normativa emanata da Codesto Consiglio in materia di aggiornamento professionale
continuo, mirata a dare attuazione agli indirizzi fissati dalla risoluzione del Consiglio
Europeo, ha prodotto un diffuso allarmismo presso i Colleghi iscritti, oltre che
l’inevitabile aumento del gravame amministrativo ed organizzativo che lo scrivente
Consiglio deve fronteggiare per assolvere alle proprie funzioni istituzionali. Vi è da
supporre che questo stato di cose accomuni tutti gli Ordini periferici.

È perciò comprensibile che in tale quadro preoccupino le incertezze giuridiche
prefigurate in alcuni documenti contestativi prodotti da vari Colleghi e ampiamente
divulgati, nei quali si introducono elementi dubitativi sull’effettiva obbligatorietà
dell’aggiornamento e si paventano profili di illegittimità laddove al mancato
assolvimento dell’obbligo deontologico di formazione professionale non può che
corrispondere l’irrogazione di una sanzione disciplinare che prevede però, come
estrema conseguenza, la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale.

Nella prospettiva delle conclusive definizioni che saranno delineate al termine del
periodo transitorio e sperimentale del regolamento attuativo APC operante nella
presente

formulazione,

questo

Consiglio

ritiene

non

solo

necessario,

ma

./.
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addirittura

indispensabile

un

pronunciamento

chiarificatore

dei

suoi

aspetti

giurisprudenziali da parte del C.N. che, consentendo di dare risposta ai concitati
rilievi che sempre più numerosi pervengono dai Colleghi, possa da un lato fugare
l’attuale clima di confusione e indeterminatezza permettendo di operare con la
serenità

che

infonde

la

certezza

del

diritto,

dall’altro

contrastare

improprie

strumentalizzazioni in vista dell’ormai prossimo rinnovo dei Consigli Regionali.

Cordiali saluti

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