Verbale della seduta del Consiglio dell’O.G.P. del 21/03/2011  Estratto
Oggi, il giorno ventuno del mese di marzo 2011 alle ore 14:30 presso la sede di Via A. Peyron n.13 in Tori
no, si è riunito il Consiglio dell’Ordine dei Geologi del Piemonte.
Sono presenti i Consiglieri: BARILLÀ Paolo (dalle ore 17:00), BORGARELLO Claudia, CAPULLI Giovanni,
CREMASCO Vittorio Silvano, INNOCENTI Marco, PLATONE Duccio Ivo, TROSSERO Massimo, TURCHI
Dario.
Sono assenti i Consiglieri: COLOMBO Italo, DERIU Felicita, PIANO Andrea.
Preso atto della presenza della maggioranza dei Consiglieri, alle ore 15:15 il Presidente Cremasco dà inizio
ai lavori e passa all’esame dei seguenti punti all’ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente.
Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti.
Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri.
Commissione interregionale NTC08: resoconto della riunione di Firenze del 1 marzo 2011 (relatore
Trossero).
Convenzione ORGP  BIM Insurance Brokers S.p.A. per polizza RC professionale geologi con Lloyd’s of
London: valutazione delle condizioni assicurative generali, aggiuntive, integrative (relatore Piano). De
terminazione.
Audizione dr. Geol. ------------------------ in merito a sue comunicazioni relative a Posta Elettronica Certifi
cata e all’Aggiornamento Professionale Continuo (ore 16:30).
Ricognizione sull’attività APC svolta dagli iscritti nel periodo sperimentale 20082010 (relatori Cremasco,
Turchi): esiti, verifiche, determinazioni.
Triennio sperimentale APC 20082010: valutazioni in ordine all’applicazione dell’art. 8 del Regolamento.
Esame proposte, determinazioni.
Richiesta Presidente della Commissione Interregionale NTC08 dott. geol. Maria Teresa Fagioli inerente
conferma rappresentanti ORGP in seno alla Commissione. Deliberazione.
Liquidazione e/o vidimazione parcellepreventivi.
Varie ed eventuali.

…… omissis …....

8) Triennio sperimentale APC 20082010: valutazioni in ordine all’applicazione dell’art. 8 del Regola
mento. Esame proposte, determinazioni.
Il Presidente riassume l’iter che ha condotto all’introduzione dell’obbligo di Aggiornamento Professionale
Continuo per i Geologi: dal primo Regolamento APC emanato dal CNG con delibera n. 128 del 12/12/2007,
che inquadrò il triennio 20082010 come periodo di aggiornamento sperimentale, al regolamento in vigore
dal 01/01/2010 licenziato dal CNG con delibera n. 68 del 24 marzo 2010. Ai fini del punto in discussione ri
levano in particolare l’art. 8 (Sanzioni), l’art. 9 (Decorrenza), l’art. 10 (Norma transitoria); il Presidente ne dà
perciò lettura evidenziando le modifiche intervenute nei testi citati.
Sottolinea inoltre che l’Ordine del Piemonte ha eccepito senza esito in più occasioni, anche formali, sulla so
stenibilità del meccanismo sanzionatorio di cui all’art. 8, ed in particolare sulla sua applicazione nel triennio
sperimentale (rif. nota ORGP prot. 131/OO.RR.  CNG/09 del 21 luglio 2009).
Manifesta l’opportunità che al carattere di sperimentalità del triennio appena conclusosi, debba corrisponde
re l’analisi dei dati emersi e l’elaborazione di opportuni correttivi, piuttosto che un meccanismo sanzionatorio
improntato su di un rigido automatismo punitivo.
Evidenzia che l’inosservanza dell’obbligo formativo configura certamente una presunzione di mancanza
nell’esercizio della professione, come tale astrattamente sanzionabile ma solo previa attenta valutazione da
operare caso per caso nell’osservanza dei princìpi fondamentali di cui all’art. 40 del Codice Deontologico.
Tale approccio procedurale, necessariamente individuale, non è però di fatto percorribile dato il numero di
inottemperanti risultante dall’esame delle dichiarazioni ad oggi pervenute.
Illustra quindi nuovamente nel dettaglio le diverse proposte inerenti la gestione ex art 8 del triennio speri
mentale APC 2008/10, come già esaminate nella seduta del 25/02/2011 in riferimento agli esiti della Confe
renza dei Presidenti degli OO.RR. svoltasi a Bologna il 18/02/2011 e alla conseguente decisione dell’ORGP,
congiuntamente agli Ordini di Lombardia, Marche, Sardegna, Trentino AA, Umbria e Valle d’Aosta, di non
aderire a tale organismo e di non riconoscerne le determinazioni.
Premesso quanto sopra e considerato che il termine per l’invio delle dichiarazioni ex art. 7 è scaduto il primo
marzo u.s., il Presidente invita pertanto il Consiglio ad assumere una decisione sul punto in esame.
Dopo attenta valutazione e ampia discussione, stante l’incombente necessità di provvedere ai compiti di cui
sopra, il Consiglio dell’Ordine Regionale dei Geologi del Piemonte dispone quanto segue:

DELIBERA N. 30/11
a. osservato che nel vigente Regolamento APC la norma transitoria di cui all’art. 10 non opera alcun richia
mo né esplicito né implicito, all'art. 8 (Sanzioni);
b. visto che nel precedente testo regolamentare di cui alla Del n. 128/2007 del CNG, il medesimo articolo 10
opera testuale rinvio all’"articolato che precede" (art. 8 incluso) a partire dal 2011 e non anche al periodo
sperimentale per il quale richiama esclusivamente l'art. 7;
c. dedotti di conseguenza fondati dubbi di legittimità e concreti rischi di annullamento per eventuali sanzioni
disciplinari comminate ai sensi del suddetto art. 8 agli Iscritti che non abbiano assolto (integralmente o
parzialmente) all'obbligo di aggiornamento professionale nel periodo sperimentale 20082010;
d. considerato che l'art. 8 introduce espressamente tra i criteri da osservare in sede di procedura disciplina
re: “il riferimento alla flessibilità delle modalità di recuperi dei crediti di cui al comma 4 dell'art. 5 del pre
sente Regolamento” ma che tale criterio risulta nei fatti inapplicabile per l’erroneità del riferimento stesso;
e. verificato che il vigente Regolamento non contempla alcuna modalità di recupero dei crediti, né risulta o
perante alcun altro provvedimento che disciplini tale ipotesi;
f. vista l’incertezza del quadro normativo/regolamentare in materia di APC;
g. confermato che le attribuzioni e le competenze dell’Ordine Regionale in materia disciplinare sono garanti
te e riservate dalla Legge e dalle disposizioni regolamentari, e che l’autonomia degli OO.RR. in tema di
procedimenti disciplinari e della graduazione dell’entità delle sanzioni, è financo richiamata dall’art. 8 del
vigente Regolamento APC.
Tutto ciò premesso,
IL CONSIGLIO DECIDE ALL’UNANIMITÀ
in esito alla verifica dei crediti acquisiti dagli iscritti all’Ordine Regionale dei Geologi del Piemonte durante il
periodo sperimentale 2008/2010 dell’Aggiornamento Professionale Continuo:
1) di ritenere non applicabile al periodo di aggiornamento sperimentale 2008/2010 il disposto di cui all’art. 8
del vigente Regolamento, salvo diverso pronunciamento da parte del Consiglio Nazionale Geologi;
2) di dare applicazione, previa verifica di legittimità da compiersi entro il 30 giugno 2011, alle forme premiali
previste agli art. 1 e 7 del vigente Regolamento APC per gli Iscritti che risultano aver adempiuto l’obbligo
previsto;
3) di demandare alla Commissione interna APC l’individuazione di iniziative mirate alla ulteriore valorizza
zione dell’Aggiornamento Professionale Continuo, se debitamente assolto nel triennio sperimentale, at
traverso idonee forme di pubblicità e comunicazione all’esterno;
4) di sollecitare al CNG lo sviluppo di azioni utili al riconoscimento dell’APC, ad esempio, mediante
l’attribuzione di adeguato punteggio nella partecipazione a bandi di gara e concorsi pubblici;
5) di rinnovare proposta di modifica del regolamento per consentire il parziale trasferimento nel triennio
successivo dell’esubero dei soli crediti acquisiti mediante la partecipazione ad eventi validati, limitata
mente ai casi in cui detti crediti siano maggiori di 50 e per la sola quota che eccede tale valore;
6) di inoltrare diffida scritta agli Iscritti che non abbiano trasmesso l’autocertificazione ex art. 7 del Regola
mento APC, evidenziando agli stessi l’obbligo deontologico di rispondere;
7) di inviare, entro il 30 giugno 2011, agli Iscritti che non hanno ottemperato all’obbligo di aggiornamento,
comunicazione riportante l’entità del debito formativo maturato nel triennio sperimentale;
8) di stabilire che i crediti mancanti nel triennio sperimentale vengano recuperati, in aggiunta al monte cre
diti regolamentare, nel corso del periodo 20112013 e che l’eventuale mancato recupero del debito for
mativo 2008/10, costituirà aggravante ai fini della gradualità delle sanzioni da applicare in sede di valu
tazione del triennio che si concluderà il 31/12/2013.
Manda al Presidente per l’immediata esecutività del deliberato.
…… omissis …....
Avendo esaurito gli argomenti in discussione all'O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 18:30.
La prossima riunione è fin d'ora fissata per il giorno 29/03/2011 alle ore 19:30.
Il Segretario
Dr.ssa Geol. Claudia BORGARELLO

Il Presidente
Dott. Geol. Vittorio Silvano CREMASCO

