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Prot. 206/MI/2011 
Torino, 30 giugno 2011 

A tutti gli ISCRITTI 
 
Oggetto:  Esiti APC 2008-10. Avviso agli iscritti inottemperanti 

 
Facendo seguito a quanto comunicato con Circolari n. 02/2010, n. 01/2011, n. 02/2011 si informano i 

Colleghi in indirizzo che le procedure di acquisizione, verifica e certificazione delle dichiarazioni rese on-line 
dagli Iscritti piemontesi relativamente alle attività di aggiornamento professionale svolte nel periodo 2008-
2010, ai crediti maturati e all’eventuale sussistenza in tali anni di circostanze di deroga o di esimenti, sono 
state espletate nei termini regolamentari e le corrispondenti registrazioni sono custodite presso la sede 
dell’Ordine.  

I risultati delle elaborazioni, già illustrati nel corso dell’Assemblea  tenutasi lo scorso 17 giugno a 
Torino, sono indicati nel Quadro Riepilogativo A.P.C. 2008-2010 che compendia gli esiti del triennio 
sperimentale, sia complessivi che ripartiti per provincia e per anzianità di iscrizione, nonché la distribuzione 
dell’offerta formativa in ambito regionale nel periodo di prima applicazione del Regolamento 
sull’Aggiornamento Professionale Continuo. 

Premesso quanto sopra, gli Iscritti che, per quanto agli atti dello scrivente Ordine, risultano 
inadempienti, in parte o in toto, per non aver conseguito la quantità di crediti prevista  dal Regolamento o, 
più colpevolmente,  per non aver presentato la dovuta dichiarazione, sono chiamati a prendere integrale 
visione delle decisioni assunte dal Consiglio con le Deliberazioni n. 30/2011 - n. 51/2011  condivise 
all’unanimità dei presenti nell’anzidetta Assemblea del 17 giugno 2011. Detti Iscritti sono inoltre invitati a 
prendere in conto quanto nel seguito precisato.   

Come noto, l’Ordine del Piemonte ha eccepito in più occasioni sull’applicazione, nel triennio 
sperimentale 2008-2010, del meccanismo sanzionatorio di cui all’art. 8 del Regolamento APC, sempre però 
muovendo obiezioni attinenti aspetti di merito e procedurali ben circostanziati.  Onde sgombrare il campo 
da equivoci interpretativi, si ribadisce perciò quanto già comunicato con Circolare n. 02/2010: il Consiglio 
dell’ORGP non intende affatto accomunare chi ha adempiuto all’obbligo con chi lo ha invece eluso; si 
propone, al contrario, di valorizzare l’aggiornamento professionale svolto, tenendo tuttavia conto, nei casi 
di inadempienza, di particolari situazioni personali e dell'approccio da ciascuno prestato alla problematica 
dell’APC. 

Gli Iscritti risultanti inottemperanti nel triennio sperimentale APC 2008-2010 sono pertanto tenuti, ai 
sensi della Delib. ORGP n. 30/2011, a prendere atto in via definitiva che: 
• coloro i quali non hanno trasmesso l’autocertificazione ex art. 7 del Regolamento APC hanno l’obbligo 

deontologico di provvedere al più presto contattando la segreteria dell’Ordine; 
• i crediti mancanti nel triennio sperimentale devono essere recuperati, in aggiunta al monte crediti 

regolamentare, nel corso del periodo 2011-2013; 
• 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.  
 
Il presente avviso, pubblicato esclusivamente sul sito web istituzionale  che, per quanto reso noto con 
Circolare ORGP n. 4/2005, rappresenta il contenitore ufficiale delle informazioni diffuse dall’Ordine, è da 
intendersi sostitutivo delle comunicazioni previste ai commi 6 e 7 della citata Delibera n. 30/2011.  La 
negligenza nella consultazione del sito e la conseguente carenza informativa, non sarà ritenuta valida 
giustificazione di comportamenti trasgressivi di regole o divieti. 
Sarà in ogni caso cura del Consiglio inviare agli interessati un promemoria individuale in tempo utile per la 
regolarizzazione. 
Cordiali saluti  il Presidente 

 (dott. Geol. Vittorio Silvano CREMASCO) 
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