
 

 

 
Ancona li, 13.01.2014 
 
prot:  10/14RI 
 
        A tutti gli iscritti 
         
        Loro sedi 
 
 
 

CIRCOLARE N. 1 DEL 13 GENNAIO 2014 
 
 
 

Oggetto: Aggiornamento Professionale Continuo – Ver ifica crediti triennio 2011-
2013 e Nuovo Regolamento APC  
 
 

Con la presente si ricorda che in data 31/12/2013 è terminato il secondo triennio 
APC 2011-2013, durante il quale gli iscritti, salvo le deroghe previste, devono aver 
obbligatoriamente  totalizzato almeno 50 crediti.  

Come prevede il regolamento, gli iscritti sono tenuti, entro e non oltre 
l’01/03/2014, a presentare al Consiglio dell’Ordine richiesta di riconoscimento dell’APC 
svolto fino al 31/12/2013, compilando la scheda crediti allegata, elencando tutti i corsi 
APC e allegando esclusivamente gli attestati dei corsi non organizzati dall’Ordine, 
nonché tutta la documentazione relativa a presenze in commissioni, attività di relatore o 
correlatore di tesi, autore di pubblicazioni scientifiche, ecc. come previsto all’art. 6 del 
vecchio regolamento  o eventuali deroghe. 

 
Si rammenta inoltre che il Consiglio Nazionale dei Geologi, con Delibera del 

5/10/2013, ha approvato il nuovo Regolamento APC, in vigore dal 1 gennaio 2014 . Tale 
regolamento, di cui si raccomanda attenta lettura, è scaricabile al link:   
 
http://cngeologi.it/2013/12/04/regolamento-per-la-formazione-professionale-continua-in-
attuazione-dellart-7-del-d-p-r-7-agosto-2012-n-137/ 

 
Si coglie l’occasione per evidenziare di seguito le principali novità del nuovo 

regolamento: 
1) l’APC è attività obbligatoria (salvi i casi di esonero) per TUTTI gli iscritti all’Albo 

(Albo sez. A, Albo sez. B ed Elenco Speciale). A tale scopo è istituito l’ALBO 
UNICO NAZIONALE, nel quale - ai fini APC - confluiscono tutti gli iscritti dell’Albo 
(sez. A e B) e dell’Elenco Speciale (Art. 2). Si precisa inoltre che non sono più 
previste deroghe per gli ultra 65enni , i quali sono anch’essi tenuti ad 
ottemperare all’obbligo dell’APC.  

2) È istituita la CERTIFICAZIONE APC (art. 3), ovvero l’attestato dell’avvenuto 
aggiornamento, rilasciato con cadenza triennale dall’Ordine Regionale; tale 
certificazione costituirà elemento necessario per la formazione di commissioni 
interne o esterne all’Ordine. 

 
 
 



 

 

 
 

3) È istituita dal CNG una COMMISSIONE APC (art. 5), composta da un numero di 
componenti pari a undici, di cui tre nominati direttamente dal CNG e otto scelti tra 
le candidature proposte da ciascun Ordine. A tal proposito abbiamo il piacere di 
comunicare che il CNG, nella riunione del 17/12/2013, ha istituito tale 
commissione nella quale è stato nominato membro il ns. consigliere Fabio 
Lattanzi. 

4) Nel caso di eventi formativi che prevedono una verifica finale (esclusi quelli per 
via telematica), il numero dei crediti attribuiti è raddoppiato (art. 7, comma 7). 

5) Nel caso di partecipazione ad eventi di aggiornamento organizzati e/o validati da 
altri Consigli Nazionali dell’area tecnica, è riconosciuto, ai fini APC, il numero di 
crediti stabilito dal Consiglio Nazionale validante (art. 7, comma 10). 

6) Per gli eventi svolti all’estero, l’iscritto presenta apposita istanza di attribuzione dei 
crediti all’Ordine Regionale che provvede direttamente al riconoscimento (art 7, 
comma 11). 

7) Gli iscritti all’Elenco Speciale, dipendenti di Enti Pubblici e/o aziende private, 
possono chiedere la validazione degli eventi formativi organizzati dall’ente e/o 
azienda di appartenenza, presentando apposita istanza all’Ordine Regionale, che 
provvede al riconoscimento (art 7, comma 12). 

 
Le procedure per inoltrare istanza di accreditamento e autorizzazione per lo 

svolgimento dell’APC sono specificate agli artt. 9 e 10 del Regolamento e  Circolare n. 
368 del CNG. 
 

Distinti saluti 
 
        Il Presidente 
        Geol. Andrea Pignocchi           
 

                                                                           
 
 
 
All. 1  scheda crediti APC 
 


