Verbale della seduta del Consiglio dell’O.G.P. del 19/05/2011  Estratto
Oggi, il giorno diciannove del mese di maggio 2011 alle ore 16:00 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, COLOMBO Italo,
CREMASCO Vittorio Silvano, DERIU Felicita, INNOCENTI Marco, PIANO Andrea, PLATONE Duccio Ivo,
TROSSERO Massimo, TURCHI Dario.
Preso atto della presenza della maggioranza dei Consiglieri, alle ore 16:15 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.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente.
Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti.
Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri.
Riunione congiunta CNGOO.RR.  Roma 8 giugno 2011 e convocazione della Conferenza dei Presiden
ti – Roma 7 giugno 2011. Determinazioni ed eventuale autorizzazione spese di trasferta dei rappresen
tanti dell’Ordine.
Commissione Interregionale NTC08  Firenze, 14 giugno 2011. Autorizzazione spese di trasferta dei
rappresentanti designati dall’Ordine.
Esame preventivi per tinteggiatura locali sede Ordine.
Esame offerta PIANETA SOFTWARE per fornitura software di gestione del protocollo.
Commissione Urbanistica ORGP  Regione Piemonte. Resoconto della riunione del 18/5/11 (relatore Pi
ano)
Audizione dr. Geol.   in merito a sue comunicazioni relative a versamento quota annuale di i
scrizione (ore 17:30).
Valutazione posizione dr Geol.   a seguito di dichiarazione resa nell’audizione del
21/3/2011 sull’osservanza del disposto di cui al comma 7 art. 16 della Legge 29/1/2009 n. 2 (di conver
sione del D.L. 29/11/2008 n 185). Determinazione.
Comunicazione CNG P/CR.c/2049 del 03/05/2011 “Commissione aggiornamento professionale continuo”
e Circolare CNG n. 3372011 P/CR.c/2646 del 18/05/2011 “Regolamento Aggiornamento Professionale
Continuo. Percorso di recupero”. Analisi del contesto. Decisioni conseguenti.
PROTEC 2011: comunicazioni CNG in merito alla revoca del patrocinio. Valutazioni e determinazioni
conseguenti.
Richiesta da parte del CNG di concessione locale della sede dell’Ordine nella giornata del 21/09/2011
per riunione di consiglio.
Organizzazione dell’assemblea annuale degli iscritti: definizione di data, sede, ordine del giorno. Autoriz
zazione spese relative.
Aggiornamento Professionale Continuo: proposta di aggiornamento G.I.S sulle specifiche di cui
all’annesso 1 della D.G.R. 07/04/11 N. 311844.
Liquidazione e/o vidimazione parcellepreventivi.
Varie ed eventuali.

…… omissis ……….
11) Comunicazione CNG P/CR.c/2049 del 03/05/2011 “ Commissione aggiornamento professionale
continuo” e Circolare CNG n. 3372011 P/CR.c/2646 del 18/05/2011 “ Regolamento Aggiornamen
to Professionale Continuo. Percorso di recupero” . Analisi del contesto. Decisioni conseguenti.
Il primo documento in oggetto definisce la costituzione della nuova Commissione Aggiornamento Professio
nale Continuo così come definita in seguito alle decisioni assunte dagli OO.RR. e dal CNG con delibera del
15/04/2011.
Il Consiglio, pur non condividendo le modalità di designazione di tale Commissione, prende atto riservandosi
ulteriori valutazioni sulla ratifica da parte del CNG di tali nomine decise dalla Conferenza dei Presidenti del
18/02/2011 contestata e non sottoscritta da sette OO.RR.

Il Presidente dà quindi lettura del secondo documento, la Circolare CNG del 12/05/2011 n. 337 avente ad
oggetto "Regolamento Aggiornamento Professionale Continuo  Percorso di recupero." (nel testo risultante
dall'Errata Corrige del 18/05/2011).
La delibera CNG considera in premessa:
· la necessità di dare piena attuazione agli indirizzi contenuti nel vigente Regolamento APC, ed in partico
lare all'art. 8;
· la necessità di definire una comune procedura disciplinare di attivazione dei procedimenti disciplinari e le
relative sanzioni per gli iscritti che non abbiano assolto l'obbligo dell'APC;
· che la suddetta procedura, pur nel rispetto del principio di autonomia degli OO.RR. in tema di procedi
menti e sanzioni disciplinari, deve garantire un trattamento equo a tutti gli iscritti, indipendentemente dall'
appartenenza territoriale;
· che la norma transitoria, di cui all'art. 10 del vigente Regolamento APC, considera sperimentale i primi tre
anni di applicazione del medesimo Regolamento;
· la proposta formulata dalla Conferenza dei Presidenti degli OO.RR. nella riunione del 18 febbraio 2011
Il dispositivo della delibera CNG, stabilisce che:
· viene istituito, in via straordinaria, un percorso di recupero del debito formativo a carico degli iscritti che
non abbiamo assolto l’obbligo APC previsto per il triennio 20082010 entro il termine del 34 dicembre
2010. Tale percorso prevede la possibilità di recuperare i crediti mancanti rispetto ai 50 crediti previsti per
il triennio 20082010 entro 18 mesi, a far data dal 1 giugno 2011 come di seguito indicato:
 all’iscritto che non abbia conseguito alcun credito nel triennio 20082010 è comunicata una nota di dif
fida ed è contestualmente riconosciuta la facoltà di recuperare i crediti mancanti entro 18 mesi a far
data dal 1 giugno 2011;
 all’iscritto che, nel triennio 20082010 abbia conseguito un numero di crediti compreso tra 1 e 49 è ri
conosciuta la facoltà di recuperare i crediti mancanti entro 18 mesi a far data dal 1 giugno 2011.
· Qualora alla scadenza dei 18 mesi l’iscritto di cui ai punti a) e b) non abbia assolto l’obbligo dell’APC rela
tivo al triennio 20082010, gli OO.RR. commineranno nelle forme previste la sanzione della sospensione,
nel rispetto delle previsioni dell’art. 14 della legge 616/1966 e dell’art. 40 delle Norme Deontologiche.
Il Presidente ricorda che, in materia, l'ORGP ha già assunto la Deliberazione 21/03/2011 n. 30 prevedendo
in particolare:
· di ritenere non applicabile al periodo di aggiornamento sperimentale 2008/2010 il disposto di cui all’art. 8
(Sanzioni) del vigente Regolamento APC;
· 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;
· 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;
· 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;
· di stabilire che i crediti mancanti nel triennio sperimentale vengano recuperati, in aggiunta al monte crediti
regolamentare, nel corso del periodo 20112013 e che l’eventuale mancato recupero del debito formativo
2008/10, costituirà aggravante ai fini della gradualità delle sanzioni da applicare in sede di valutazione del
triennio che si concluderà il 31/12/2013.
Evidenziato il contrasto tra le deliberazioni sopra richiamate, il Presidente chiama quindi il Consiglio a valuta
re se la Del. ORGP n. 30/11  adottata nel contesto normativo vigente alla data del 21/03/2011  debba es
sere necessariamente riponderata alla stregua della Circolare CNG n. 337/11 e ad essa adeguata. Invita i
noltre a considerare l’ambito di applicazione in base alle attribuzioni dei due Organi e alla loro competenza
territoriale.
Dopo attenta disamina, il Consiglio dell’Ordine Regionale dei Geologi del Piemonte decide quanto segue:
DELIBERA N. 51/11
Osservato che:
· la circolare CNG n. 337/2011 è in contrapposizione con la Delibera di Consiglio ORGP n. 30/11;
· la Circolare in esame prevede ex novo la sanzionabilità del mancato aggiornamento professionale
nel triennio sperimentale e nella "finestra" sino al 1/12/2012 nonostante il Regolamento APC vigente,

così come il regolamento originario, caratterizzino il triennio sperimentale per il mancato richiamo
esplicito e/o implicito alle sanzioni di cui all'art. 8;
· l’adozione dei provvedimenti disciplinari rientra tra le attribuzioni di cui all'art. 9, L. 112/1963, riserva
te agli OO.RR. ai sensi dell’art. 4, comma 1 della legge 339/1990 istitutiva degli OO.RR.;
· la predeterminazione della sanzione della sospensione per gli iscritti totalmente o parzialmente ina
dempienti alla scadenza del 1/12/2012, lede l’autonomia degli OO.RR. in punto di graduazione ed in
tensità della sanzione alla fattispecie del caso concreto, in contrasto con quanto previsto dall'art. 8
del Regolamento APC, dall'art. 14 della legge 616/1966 e dall'art. 40 del Codice Deontologico;
· che le modifiche regolamentari introdotte nella circolare CNG n. 337/2011 mancano della preventiva
approvazione da parte degli OO.RR. richiesta all'art. 9, comma 2 del vigente Regolamento APC non
potendo, a tal fine, ritenersi sostitutivo il parere di un organismo di mera consultazione quale è la
Conferenza dei Presidenti;
· in assenza di tale approvazione da parte di tutti gli OO.RR. la Circolare CNG 337/11 si connota co
me ipotesi interpretativa priva di cogenza giuridica per gli OO.RR. stessi;
Considerato inoltre che:
· la Delibera ORGP n. 30/11 non si pone in rapporto di gerarchia rispetto alla Del. CNG n. 337/11,
bensì in rapporto di competenza, sia per materia, sia territoriale;
· con la Delibera n. 30/11 del 21/03/2011, il Consiglio dell'ORGP ha adottato una interpretazione ri
spettosa del tenore letterale del Regolamento APC vigente e conforme alle attribuzioni di cui alle
leggi ed ai regolamenti a tale data vigenti;
Tutto ciò premesso,
IL CONSIGLIO DECIDE ALL’UNANIMITÀ
· di confermare il percorso delineato con Delibera ORGP n. 30/2011, a meno di nuova risoluzione CNG
adeguata al quadro normativoregolamentare vigente e non elusiva dell'autonomia degli OO.RR.;
· di sottoporre la Circolare CNG n. 337/11 e la Delibera ORGP n. 30/11 alla valutazione dell’assemblea
degli iscritti;
· di dare mandato al Presidente di approfondire tutte le opzioni in accordo con i Presidenti degli Ordini Re
gionali che hanno revocato l’adesione alla Conferenza dei Presidenti (Lombardia, Marche, Piemonte,
Sardegna, Trentino Alto Adige, Umbria, Valle d’Aosta). Tra le azioni valutate dal Consiglio e sin d’ora au
torizzate figurano la contestazione davanti al CNG della suddetta Circolare n. 337/11 e l’eventuale impu
gnazione della stessa nelle sedi opportune.

…… omissis ……….
Avendo esaurito gli argomenti in discussione all'O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 19.30
La prossima riunione è fin d'ora fissata per il giorno 10/06/2011 alle ore 15:00.
Il Segretario
Dr.ssa Geol. Claudia BORGARELLO

Il Presidente
Dott. Geol. Vittorio Silvano CREMASCO

