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Oggetto: Emergenza COVID-19, corsi FAD, elezioni degli organi statuari EPAP e varie 

Gentile iscritta, gentile iscritto, 

come avrai avuto modo di apprendere, con Circolare n°451/20 il Consiglio Nazionale dei Geologi ha 

comunicato che la Fondazione Centro Studi del CNG ha deliberato, quale misura di solidarietà verso 

gli iscritti e grazie al supporto economico del CNG, l’erogazione in forma gratuita fino al 31/07/2020 

dei corsi di formazione a distanza (FAD) attualmente disponibili sulla propria piattaforma 

informatica. 

Si riconosce l’utilità del servizio, specialmente in un momento in cui l'emergenza epidemiologica 

nazionale ha determinato significativi disagi i cui effetti presumibilmente si protrarranno ancora a 

lungo. 

Duole però rilevare che, con la precedente Circolare n°450/20, trasmessa senza alcuna 

concertazione e condivisione in capo alla Conferenza dei Presidenti, sebbene fosse scaturita dalla 

richiesta degli Ordini Regionali in merito alla possibilità di organizzare corsi di aggiornamento 

professionale in modalità streaming, il CNG stesso precisa che "...i corsi FAD di cui all'art. 7 comma 5 

del regolamento APC, avendo rilevanza nazionale, sono accreditabili esclusivamente dal CNG nel 

rispetto dell'art. 5 comma 2 del medesimo regolamento APC". Allo stato attuale, all’Ordine 

Regionale FVG, come a tutti gli altri OO.RR., viene preclusa la possibilità di poter accreditare eventi 

in modalità telematica. Ciò produce un ulteriore accentramento della formazione portandola al di 

fuori del controllo degli OO.RR., limitando tale prerogativa esclusivamente al CNG e, quindi, alla 

Fondazione Centro Studi.  

Pur riconoscendo l’importanza dell’APC, si ritiene altresì che in questo grave momento essa non sia, 

ragionevolmente, tra le priorità degli iscritti i quali devono affrontare quotidianamente altre 

difficoltà. Sarebbe pertanto auspicabile che il CNG iniziasse a valutare la possibilità di deroghe, 

come ad esempio un’eventuale riduzione dei CFP previsti nel triennio in corso. 

 

Riguardo le elezioni degli organi statuari dell’EPAP, grazie anche agli innumerevoli sforzi compiuti da 

più parti, sono stati comunicati (con notevole ritardo) le liste e i nomi dei candidati e si è giunti al 

tanto atteso differimento della data delle elezioni. La data indicata per la prima convocazione (11 

giugno 2020) pare però ancora troppo ravvicinata per consentire lo svolgimento della campagna 

elettorale in modo adeguato e paritario per tutti. 
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Alla luce di quanto esposto, alle prossime Conferenze dei Presidenti (di cui una imminente per via 

telematica), in qualità di portavoce del Consiglio dell’Ordine dei Geologi del FVG, chiederò 

espressamente: 

- che sia data possibilità agli OO.RR. di organizzare e accreditare corsi e convegni in modalità 

telematica; 

- che si inizi a riflettere sulla possibilità di deroghe per l’APC come, ad esempio, un’eventuale 

riduzione dei CFP previsti nel triennio in corso; 

- delucidazioni sulle iniziative in atto e previste in favore degli iscritti alla luce dell’emergenza 

COVID-19; 

- un confronto in merito alle elezioni degli organi statuari dell’EPAP, allo stato dei pagamenti 

del bonus di 600 € di cui all’art. 44 del DL 18/2020 e alle misure che l’Ente ha intenzione di 

promuovere a sostegno della nostra categoria. 

 

Si coglie, inoltre, l’occasione per aggiornare in merito ad alcune recenti attività del Consiglio del 

FVG.  

Durante l’ultimo Consiglio, tenutosi per via telematica in data 24/04/2020, sono stati approvati i 

seguenti documenti (disponibili da oggi al link geologifvg.it/regolamenti/): 

- Regolamento sui rimborsi spesa dei Consiglieri, componenti di commissioni, gruppi di lavoro 

e Consiglio di Disciplina; 

- Regolamento sull’utilizzo del sito internet dell’Ordine dei Geologi FVG; 

- Criteri per la segnalazione degli iscritti alle terne per le commissioni comunali (paesaggio, 

edilizia, ecc.). 

A seguito delle segnalazioni da parte di alcuni iscritti riguardo recenti bandi ad “offerta diretta” 

redatti in modo non del tutto conforme a quanto previsto dal Decreto Parametri (in particolare per 

le modalità di computo delle indagini), sono state inviate delle comunicazioni di richiamo agli enti 

coinvolti e ad ANCI, così come già precedentemente fatto alla Protezione Civile.  

Durante il Consiglio, inoltre, si è analizzato preventivamente il quadro economico dell’Ordine 

regionale nell’ottica della redazione del bilancio di previsione per l’anno 2021, da presentare entro 

settembre 2020. 

Considerato il risparmio conseguente alla riduzione delle spese per le attività di Consiglio (minor 

numero di viaggi, trasferte ed altre attività a causa dell’emergenza COVID-19, riduzione delle tariffe 

di rimborso chilometrico, ecc.) e vista la volontà di ridurre in modo graduale l’avanzo di 

amministrazione effettivamente disponibile (che, si ricorda, va utilizzato esclusivamente per 

iniziative a favore degli iscritti), è possibile anticipare che si sta valutando la riduzione della quota di 

iscrizione regionale per l’anno 2021, da quantificare a tempo debito e previa approvazione da parte 

del CNG. Tutto ciò nonostante il costante calo del numero degli iscritti e la presenza di un numero 

ancora non trascurabile di insolventi. Questo, ci rendiamo conto, è solo un piccolo gesto rispetto 

all’enorme disagio che tutti noi stiamo passando. 
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Si ricorda, infine, di consultare costantemente il sito dell’Ordine (geologifvg.it), che viene 

aggiornato frequentemente con materiale informativo e documenti relativi all’emergenza in atto. 

 

Restando viva la speranza che questa situazione possa risolversi a breve e, quindi, di poterci 

incontrare di persona quanto prima, con o senza mascherine, si porgono cordiali saluti. 

 

Il Presidente 

dott. geol. Francesco Treu 

 

 

Allegati: 

- DPCM 26 aprile 2020; 

- Ordinanza Presidente RAFVG, 26 aprile 2020; 

- Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID – 19 nei cantieri; 

- Informativa sui tempi di risposta a istanze/richieste. 


