Ancona, li 25/02/2008
Prot.: 89 /08RI
Agli Iscritti
All’Albo Professionale
e all’Elenco Speciale
Loro sedi

OGGETTO: Aggiornamento Professionale Continuo (APC)
Comunicazione
Gentile Iscritto,
la presente comunicazione è finalizzata a fornire aggiornamenti e chiarimenti in merito all’APC ed
alla sua applicazione, anche a seguito di alcune osservazioni avanzate da taluni colleghi.
Come certamente saprai, le Norme Deontologiche riguardanti l’esercizio della professione
del geologo, di cui alla Delibera C.N. 143/06 in attuazione di quanto sancito dal Consiglio
Europeo con risoluzione del 27/6/2002, pongono l’obbligo per tutti i geologi iscritti all’Albo
Professionale di aggiornare la propria preparazione professionale (APC).
L’APC è quindi obbligatorio per tutti gli iscritti all’Albo Professionale a partire dal 2008 ed
in forma sperimentale per il triennio 2008-2010, cosi come disciplinato dal Regolamento per
l’APC approvato dal C.N.G. in data 12 Dicembre 2007 e reso valido nella Regione Marche con
delibera di Consiglio dell’Ordine dei Geologi delle Marche del 17/12/2007.
L’iscritto all’Albo Professionale ha l’obbligo, nella fase sperimentale 2008-2010, di
maturare almeno 50 crediti secondo le modalità indicate nel regolamento APC che ti è stato
inviato; la verifica dei crediti maturati da ciascun iscritto compete all’Ordine Regionale.
In particolare al termine della fase sperimentale e comunque entro e non oltre il 1 Marzo
2011, l’iscritto deve presentare all’Ordine Regionale la richiesta di certificazione dell’APC con
tutta la documentazione comprovante lo svolgimento dell’attività formativa; l’Ordine Regionale,
esaminata la documentazione trasmessa dall’iscritto, rilascerà la certificazione entro il mese di
Giugno 2011.
Terminata la fase sperimentale, quindi a partire dal 2011, l’APC avrà durata biennale ed in
tale periodo l’iscritto deve conseguire 50 crediti, seguendo l’iter già descritto per il rilascio della
relativa certificazione.

L’APC è obbligatorio per tutti gli iscritti all’Albo professionale sia che svolgano attività libero
professionale continuativa che occasionale; tutti coloro che, pur iscritti all’Albo professionale, non
esercitano atti di libera professione sono ugualmente tenuti allo svolgimento dell’APC in ragione
del fatto che l’iscrizione all’Albo professionale conferisce all’iscritto la piena titolarità a redigere
atti di libera professione in qualunque momento; l’iscritto che non assolva agli adempimenti
dell’APC è assoggettato alla procedura disciplinare dell’Ordine Regionale.
Gli iscritti all’Elenco Speciale, cioè i geologi pubblici dipendenti ai quali è fatto divieto di
svolgere attività libero professionale, non hanno l’obbligo di adempiere all’APC; possono tuttavia
chiedere la validazione degli eventi formativi organizzati dalle Amministrazioni di appartenenza.
La commissione APC, appena insediatasi c/o il Consiglio Nazionale dei Geologi, ha il
compito di riconoscere la validità, ai fini dell’APC, degli eventi formativi oggetto di Corsi di
Aggiornamento, Corsi di Formazione, Master e/o Seminari e Convegni, secondo i contenuti
previsti dall’art. 3 del Regolamento.
A tal fine i suddetti eventi formativi saranno sottoposti alla commissione APC da parte degli
Ordini Regionali, che, oltre ad organizzare e promuovere tali eventi in maniera autonoma,
trasmetteranno, previa verifica preliminare interna, le proposte di eventi ricevute da Enti pubblici e
privati.
L’iter formativo di 50 crediti per ciascun iscritto, oltre che con la partecipazione agli eventi
di cui sopra, può altresì essere raggiunto fino ad un massimo di 20 crediti, con attività
documentate e riferibili alla cultura professionale quali: docenza, relatore/correlatore di tesi,
pubblicazioni, ecc. come richiamato all’Art.6 - criteri e definizioni dei crediti del Regolamento
APC.
l’Ordine dei Geologi delle Marche ha già avviato tutte le procedure interne per
l’organizzazione e la gestione delle attività funzionali all’APC.
Ulteriori aggiornamenti e comunicazioni riguardo ai programmi dell’APC saranno
tempestivamente diramati.
Cordiali saluti.
Il Presidente
Geol. Walter Borghi

