ORDINE DEI GEOLOGI DELLA TOSCANA
Firenze, 19 novembre 2012
prot. 553 /CO/mtf

Agli iscritti all’Ordine dei Geologi della Toscana
Loro Sedi

Oggetto: Comune di Peccioli PI – Avviso pubblico di preselezione per il conferimento dell’incarico
per la progettazione definitiva, esecutiva la direzione e contabilità dei lavori di adeguamento
strutturale e impiantistico per il recupero funzionale del Cinema Teatro Passerotti sito in Peccioli
capoluogo. Integrazione richiesta dal responsabile del procedimento

Premesso che per il bando in oggetto è stata emesse dall’Ordine dei Geologi della Toscana, con
atto del 12 ottobre 2012 - Prot. 483/CO/mtf, successivamente riconfermato in data 22 ottobre 2012Prot. 492/CO/mtf, diffida alla partecipazione;
Premesso altresì che gli iscritti che avevano partecipato all’avviso in oggetto prima del ricevimento
della comunicazione di diffida sono stati parimenti diffidati dall’ “… accettare l’incarico per non
incorrere in procedimenti disciplinari.”
Vista la comunicazione del Responsabile del Procedimento del Comune di Peccioli, inviata il
17.11.2012 a quei colleghi che in data 12 ottobre avevano già partecipato, in cui preso
esplicitamente atto della diffida dell’OGT, viene richiesta, come integrazione dei requisiti per
ammissione alla selezione del Bando di cui all’oggetto “una dichiarazione di impegno
all’accettazione dell’incarico nel caso in cui il raggruppamento temporaneo del quale fa parte
risultasse vincitore.”
Si segnala che l’accettazione di quanto richiesto nella comunicazione del 17.11.2012 del
Responsabile del Procedimento del Comune di Peccioli, configura aperta violazione dell’Art. 29
del “Codice Deontologico riguardante l'esercizio della professione di geologo in Italia, approvato
dal Consiglio Nazionale dei Geologi con deliberazione n° 143 del 19 dicembre 2006 ed emendato
con deliberazione n°65 del 24 marzo 2010”
Si informa che l’OGT si è attivato per verificare l’eventuale sussistere di eventuali fattispecie di
reato sottese ad una tale richiesta, che sostanzia l’istigazione dell’iscritto ad un Ordine ad ignorare,
deliberatamente e scientemente, una motivata e formale diffida dell’Ordine stesso e che, in caso di
esito positivo della verifica, l’OGT si attiverà per procedere a termini di legge nei confronti del/i
responsabile/i.
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