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Cari colleghe e colleghi 

a nome del Consiglio dell'Ordine vi auguro un felice 2014. 

 

Nella prima circolare dello scorso anno avevo evidenziato il perdurare della crisi economica 

nell'anno appena trascorso e i fatti sono sotto gli occhi di tutti. L'augurio per questa nuova 

annata è quello di poter vedere qualche segno di ripresa anche nel nostro settore; saranno 

d'aiuto, per alcuni, gli studi di Microzonazione Sismica a livello comunale i cui affidamenti 

potrebbero avere inizio nei primi mesi del corrente anno, stando alle intenzioni della Regione. 

Al momento della stesura di questa Circolare non sono state ancora comunicate date certe. 

 

Il 31/12/2013 si è concluso il triennio APC 2011-2013; ciascun iscritto che abbia presentato 

esonero e non fosse iscritto all'Elenco Speciale è tenuto a presentare la documentazione 

comprovante il raggiungimento dei 50 crediti previsti entro il 1 marzo 2014 utilizzando il 

modulo DOC.3rev1 (già inviato con la  circolare del 8 novembre 2013) allegato alla presente 

Circolare. La procedura prevede che l'iscritto debba: 

- compilare il modulo riepilogativo della propria posizione APC; 

- firmare il modulo e allegare un documento d’identità; 

- spedire la completa documentazione all’indirizzo geologifvg@libero.it oppure via fax allo 

 040-367788 

Si avvisano gli iscritti che non saranno considerate valide trasmissioni avvenute ad di fuori di 

questo periodo e con modalità diverse da quelle indicate. 

I moduli senza firma e fotocopia del documento d’identità non potranno essere ritenuti 

legalmente validi. 

Si ricorda che non sono previsti periodi di recupero. 

 

Per il nuovo triennio APC 2014-2016, è vigente dal 1 gennaio 2014 il nuovo Regolamento per 

la Formazione e l’Aggiornamento Professionale Continua approvato con delibera ministeriale il 

5/10/2013 e già inviato a ciascun iscritto. Maggiori dettagli sono riportati nella specifica 

comunicazione allegata alla presente. Preme evidenziare che il nuovo Regolamento ha 

introdotto alcune modifiche nell'organizzazione dei corsi, affidati agli OO.RR. o a strutture 

autorizzate presso il CNG; eventi che non siano stati organizzati da tali soggetti non saranno 

accreditati. 

 

L'attività del Consiglio nel corso degli ultimi mesi del 2013 e in questo inizio d'anno è stata 

piuttosto intensa in relazione ai numerosi cambiamenti in atto e in previsione, in primis nella 

vita politica regionale ma anche in quella nazionale. Si parla di conversione delle Provincie in 

organismi territoriali differenti, di Servizi Geologici periferici rispetto a quelli regionali, di 

Microzonazione Sismica e Pianificazione Territoriale, d'interventi e leggi ad hoc per il Rischio 

Idrogeologico e una nuova legge regionale sulla Difesa del Suolo.  
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Per riflettere su questi temi, è intenzione del Consiglio organizzare nel mese di febbraio 2014 

l'Assemblea degli iscritti a cui parteciperà il Presidente del CNG dott. Gian Vito Graziano e alla 

quale è stato invitato il Presidente della Regione FVG dott. Debora Serracchiani. Sarà cura della 

nostra segreteria darne avviso appena confermata la data. 

 

Riguardo alle quote annuali d'iscrizione all'Ordine, anche nel 2014 rimangono invariati gli 

importi vigenti; pertanto: 

Albo professionale € 280,00 (primi due anni d’iscrizione € 250,00) 

Elenco speciale € 150,00 

Ritardato pagamento (dopo il 15 marzo): € 20,00 

Tassa rilascio certificati € 10,00 

Tassa rilascio tessere € 30,00 

Vidimazione parcelle 2% imponibile; vidimazione preventivi 1% imponibile con un massimo di € 

100,00 

SEZIONE B: Albo professionale geologo junior € 230,00. 

Elenco Speciale € 100,00 

Tassa di prima iscrizione € 80,00 per tutti. 

 

Si rimarca che: 

- in base all'art. 13 del DPR 1403/1965, le quote annuali devono essere versate entro il mese di 

gennaio dell'anno cui si riferiscono; 

- in base all'art. 14 della L. 616/1966, la quota d'iscrizione non corrisposta entro il 31 gennaio 

dell'anno successivo comporta la sospensione a tempo indeterminato dall'esercizio della 

professione. 

 

 

Ulteriori informazioni e aggiornamenti sono visibili nel sito www.geologifvg.it. 

 

Cordialmente 

 

 

 

         Il Presidente 

            Dott.geol.Iadarola Fulvio 

 


