ORDINE DEI GEOLOGI DELLA TOSCANA
Firenze, 22 ottobre 2013
prot. 539/CO-APC/mtf

Al Sig. Presidente della Regione Toscana
Ai Sigg. Presidenti delle Provincie della Regione Toscana
Ai Comuni della Toscana
Alle Comunità Montane della Toscana
Loro Sedi

Con la presente siamo a segnalarLe che con il DPR 7 agosto 2012 n.137 (Regolamento

recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decretolegge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148) diventata obbligatoria per professionisti la formazione continua, pena applicazione di
sanzioni disciplinari.
L’Ordine dei Geologi aveva anticipato la legge dello Stato ed infatti per la categoria dei geologi
iscritti all’Albo l’obbligatorietà formalizzata di aggiornamento professionale continuo (nel rispetto
delle strategie espresse dal Consiglio Europeo di Lisbona del 24 marzo 2000; e della
risoluzione del Consiglio Europeo del 27 giugno 2002) era entrata in vigore già dal 1 Gennaio
2008.
Al 31 dicembre 2010 è scaduto il primo triennio di verifica dell’aggiornamento professionale
continuo quindi dal primo gennaio 2011 l’assolvimento degli obblighi APC è diventata anche
elemento di garanzia della qualità del prodotto professionale dei geologi. Al 31 dicembre 2013
scadrà il secondo triennio APC con’obbligo di ottemperanza sancito anche dal DPR 137/2012
Segnaliamo pertanto alla Sua Amministrazione la viva opportunità di inserire nei Bandi, Avvisi di
gara o quant’altro relativo alla selezione dei professionisti geologi cui affidare incarichi, quale
condizione vincolante di preferenza, che i professionisti affidatari possano si trovino nella
condizione di “APC assolto”..Ricordo che in mancanza di tale condizione, il professionista
geologo è soggetto a sanzione disciplinare fino alla sospensione con ovvie ripercussioni sul suo
rapporto con la Stazione appaltante.
Certi dell’interesse della vostra Amministrazione a garantire la massima qualità professionale
dei geologi affidatari di vostri incarichi, anche a tutela della trasparenza dell’impiego del denaro
pubblico e dell’incolumità dei cittadini, restiamo in attesa di un cortese cenno di riscontro alla
presente.

Il Presidente
Dott..geol. Maria-Teresa Fagioli
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