ORDINE DEI GEOLOGI DEL PIEMONTE
Prot. 004/OO.RR.‐CNG/13
Torino, 09 gennaio 2013
Al
Consiglio Nazionale Geologi
Via Vittoria Colonna, 40
00193 Roma
Trasmissione PEC a: cng@epap.sicurezzapostale.it
Oggetto: Circolare C.N.G. n. 356/2012 ‐ Regolamento Aggiornamento Professionale Continuo per il
triennio sperimentale 2008‐2010.
Il riscontro della circolare CNG n. 356 del 3 dicembre 2012 ‐ rif. P/CR.c/3723 da parte dello scrivente
Consiglio regionale determina i suoi componenti a ribadire, anzitutto, sia il pieno riconoscimento del ruolo
istituzionale del Consiglio Nazionale, sia la volontà di operare concordemente e armonicamente, fermo
restando il rispetto delle competenze definite dalla Legge 12 novembre 1990, N. 339.
Venendo al merito delle richieste della circolare richiamata in esordio e tralasciando la dettagliata
cronistoria degli eventi e delle comunicazioni intercorse al riguardo, occorre preliminarmente evidenziare
che, come a Voi tutti noto, relativamente alla materia in oggetto questo Consiglio decise, con delibera n.
30/2011 del 21‐03‐2011 resa immediatamente esecutiva, “di stabilire che i crediti mancanti nel triennio
sperimentale vengano recuperati, in aggiunta al monte crediti regolamentare, nel corso del periodo 2011‐
2013 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.”
Con tale determinazione il Consiglio ORGP adottò una interpretazione rispettosa del tenore letterale del
Regolamento APC e conforme alle attribuzioni di cui alle leggi a tale data vigenti, precedendo di due mesi
circa l'emanazione, da parte del CNG, della Circolare n. 337.
Le risoluzioni del Consiglio furono condivise nell’assemblea degli Iscritti tenutasi a Torino il 17/06/2011
nonché partecipate a tutti gli Iscritti ORGP con informativa Prot. 206/MI/2011 del 30/06/2011. Nel mese di
giugno 2011 fu altresì inviata agli aventi diritto la certificazione di avvenuto svolgimento dell’APC 2008‐
2010.
Premesso quanto sopra, si forniscono i numeri aggiornati al 31/12/2012 della situazione piemontese in
ordine al conseguimento dei crediti formativi previsti dall'APC per il triennio sperimentale 2008‐2010:
N. Iscritti tenuti all’obbligo APC

447

con APC assolto

230

di cui cancellati

sospesi per morosità

con debito formativo 0<DF≤10

30

0

0

con debito formativo 10<DF≤20

27

2

0

con debito formativo 20<DF≤30

21

0

0

con debito formativo 30<DF≤40

17

1

0

con debito formativo 40<DF<50

11

1

0

111

6

3

con debito formativo DF=50

Cordiali saluti
il Presidente
(dott. Geol. Vittorio Silvano CREMASCO)
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