Trento, 8 maggio 2018
Prot. 063/18

AGLI ISCRITTI
- LORO SEDI -

OGGETTO: GEONEWS 06_2018

Egregi Colleghi,
vi inoltro alcuni aggiornamenti a seguito del Consiglio di data 02 maggio 2018.
1) Collaborazione Fondazione CNG (http://www.cngeologi.it/fondazione-centro-studicng/) e OR Trentino-Südtirol per la formazione: l'Ordine Regionale collabora con la
Fondazione Centro Studi CNG per organizzare una serie di corsi di formazione da tenersi in
Regione. In particolare con il Presidente della Fondazione geol. Fabio Tortorici abbiamo
valutato di proporre agli iscritti 3 corsi formativi per la seconda parte del 2018: uno sulla
RSL (Risposta Sismica Locale) da tenersi a settembre, uno sulla geomeccanica per
novembre ed infine sulla Geotermia per gennaio/febbraio 2019. C'è anche una ipotesi di
un corso sulla liquefazione, aspetto che magari localmente ci interessa meno, ma
certamente di importanza fondamentale per la nostra professione più in generale. Nei
prossimi giorni dovrei sentirmi con il dott. Tortorici per fissare le date.
2) Il gruppo di lavoro Geotecnica-Geomeccanica-Sismica sarà convocato a breve per
valutare l'ipotesi di proporre all'Ordine un corso focalizzato sulla geotecnica e
parametrizzazione geotecnica del terreno.
3) Corsi di Formazione: a seguito di una serie di richieste di informazioni pervenute alla
Segreteria ritengo opportuno ribadire quanto di seguito (fate riferimento al Regolamento
per la Formazione Professionale in attuazione al DPR 7 agosto 2012 n. 137 e la Circolare
del CNG n. 421 del 7 febbraio 2018)
a) art. 2 comma 2, 3: esonero APC. Per ottenere l'esonero dagli APC (ad es. anzianità di
iscrizione superiore ai 30 anni) è necessario che l'Iscritto presenti domanda via PEC al
Consiglio dell'Ordine. Non è previsto l'esonero in automatico.
b) art. 9, 11 e 12: anche in questo caso il riconoscimento dei crediti deve essere fatto
tramite richiesta via mail da parte dell'Iscritto.
In merito ai punti a) e b) trovate i facsimile da scaricare sul nostro sito.
c) si ricorda che l'art. 7 comma 3 afferma che "La percentuale di frequenza del singolo
evento APC, affinché sia possibile il conferimento dei CFP assegnati all'evento stesso, è
fissata all'80% della sua durata". Per cui, a meno che non sia esplicitamente espresso nel
programma del corso ovvero la suddivisione dell'evento in più momenti formativi distinti,
per ottenere i crediti occorre partecipare almeno all'80% di tutte le ore previste
dall'evento.
d) In merito al punto precedente, vi ricordo come sia essenziale avere la vostra firma sul
foglio presenze in caso di partecipazione al corso. Dai prossimi corsi inseriremo le doppie
firme con doppi orari: entrata ed uscita.
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e) Vi ricordo (art. 6 comma 4) che per i neoiscritti all'Albo Unico Nazionale è obbligatorio
conseguire almeno 8 CFP in materia di deontologia, obblighi previdenziali, competenze e
responsabilità professionali (nel I triennio formativo). Con i colleghi consiglieri stiamo
organizzando dei corsi in tal senso dedicati solo ai neoiscritti.
4) In data 16 aprile 2018, io e la collega geol. Giuseppina Zambotti siamo stati ricevuti
dall'Ass. Tiziano Mellarini per discutere su un accordo di collaborazione tra la PAT ed in
nostro Ordine in merito alle partecipazione dei Geologi iscritti all'albo alle attività di
gestione delle emergenze, con particolare riferimento alla formazione in tal senso. In
realtà questa richiesta era già stata avanzata dal precedente Consiglio nel marzo del
2017, ma dal Dipartimento PC (Servizio Prevenzione Rischi) non è mai arrivata risposta.
Nell'ultimo incontro l'Ass. Mellarini ha valutato la nostra proposta positivamente
impegnandosi a discuterla con il Dip. PC per poterci dare un riscontro in tempi ragionevoli.
Vi terremo aggiornati.
5) Dovrebbe essere arrivato a tutti voi il n. 1/2018 di Scienze e Mestieri. Ricordo a tutti che
sulla rivista abbiamo riservata una pagina, per cui chi volesse pubblicare un testo, delle
riflessioni o altro, può mandare il testo e/o foto alla segreteria dell'Ordine.
Grazie, a vostra disposizione, alla prossima GeoNews

Cordialmente

Il Presidente dell'Ordine Regionale Geologi Trentino-Südtirol
Geol. Mirko Demozzi
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