
 

     

Roma, 2 maggio 2020 

 

Gentile iscritta,  

Gentile iscritto, 

in questi giorni sembra che l’emergenza COVID-19, a seguito delle misure restrittive e di 

contenimento intraprese ormai da quasi due mesi a questa parte, cominci molto lentamente a 

rientrare. Non dobbiamo illuderci però, siamo ancora lontanissimi dal tornare alle abitudini di vita e 

di lavoro precedenti l’emergenza lavorativa, per questo il Consiglio Nazionale dei Geologi sta 

seguendo passo passo l’evolversi della situazione, continuando a mettere in campo le necessarie ed 

ulteriori azioni di tipo politico ed amministrativo e per agevolare gli adempimenti degli iscritti.  

In riferimento a quest’ultima attività, oltre all'erogazione in forma gratuita fino al 31 luglio p.v. dei 

corsi FAD attualmente disponibili sulla piattaforma informatica della Fondazione Centro Studi del 

CNG, con Circolare n. 453, concordata con gli OO.RR. e trasmessa agli stessi in data odierna, si è 

inteso ampliare la gamma dell’offerta in modalità FAD, modificando le previsioni della Circolare 

421/2018 in relazione all’art. 7, comma 5° del Regolamento. Quest’ultima prevedeva l’erogazione 

solo di “corsi FAD”, con le modifiche apportate con la Circolare n. 453, sarà possibile accreditare ai 

fini APC qualsiasi evento erogato in modalità remota, sia nell’ipotesi di presenza sincrona che 

asincrona di docenti e discenti.  

Tale decisione è stata assunta anche considerando la necessità di contribuire all’organizzazione di 

eventi FAD da parte del Consiglio Nazionale, in ossequio alle disposizioni adottate dalle Autorità 

competenti rispetto all’emergenza epidemiologica da COVID-19.  

A tal proposito è utile precisare che con la Circolare n. 450 non si è inteso assolutamente vietare 

nuove modalità di erogazione di eventi “a distanza”, come riportato da qualche O.R. ai propri 

iscritti. 

Al contrario, sin dall’inizio dell’emergenza, il Consiglio Nazionale ha inteso assistere ed agevolare 

gli iscritti con le diverse iniziative attivate e, come ampiamente spiegato nel corso della Conferenza 

dei Presidenti svoltasi il 30 aprile, con detta Circolare sono state semplicemente richiamate le 

previsioni regolamentari e di indirizzo e la volontà di decidere di concerto con gli OO.RR. eventuali 

modifiche e come disciplinarle, così come di concerto erano stati emanati regolamento e circolare. 

Quanto determinato con Circolare n. 453 in data odierna consentirà agli OO.RR., oltre che agli EFA 

di organizzare varie tipologie di eventi FAD, anche diverse dai corsi, da poter proporre agli iscritti e 

nella stessa sono inoltre contenuti: 

 la semplificazione delle procedure di accreditamento dei medesimi eventi FAD; 

 un atto di indirizzo agli OO.RR. per concedere l’esonero parziale dall’obbligo di aggiornamento 

professionale continuo, riducendo in modo proporzionale i crediti professionali da conseguire nel 

triennio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, commi 3° e 4° del Regolamento APC. 
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In merito a quest’ultima previsione, pertanto, chi ritiene di usufruire di tale agevolazione, in 

considerazione del comprovato impedimento derivante dall’impossibilità di seguire eventi frontali 

in presenza per le cause di forza maggiore oggettivamente derivanti dall’emergenza sanitaria da 

COVID-19, può fare motivata richiesta al proprio ordine territoriale. 

Si informa, inoltre, che su richiesta dei competenti uffici del MIUR, è stato formulato al Ministero 

un motivato parere da parte del Consiglio Nazionale dei Geologi, relativo agli Esami di Stato 

durante l’emergenza COVID-19, per: 

 differire la data della prima sessione degli Esami di Stato dal 16 giugno 2020 al 16 luglio 2020; 

 prevedere la possibilità che gli atenei, in accordo con gli Ordini territoriali, nominino 

autonomamente, con proprio decreto rettorale, le commissioni d’esame; 

 svolgere un'unica prova di esame da remoto, prevedendo la valutazione di tutte le competenze 

incluse negli articoli artt. 42 e 43 del DPR 328/2001. 

Verosimilmente, in base ai colloqui intercorsi, gli esami si svolgeranno con tali modalità; pertanto i 

colleghi interessati a far parte delle commissioni di esami, potranno fare richiesta agli ordini 

territoriali delle regioni sedi di esame, secondo le modalità previste dai singoli OO.RR. 

Nel ricordare che dal 4 maggio potranno continuare in ampliamento le attività professionali e di 

laboratorio nonché riprendere le attività di indagini in cantiere, seppur con le limitazioni negli 

spostamenti (che debbono essere motivati da comprovate esigenze lavorative almeno fino al 17 

maggio) e nel rispetto delle misure anti-contagio sui luoghi di lavoro, si informa anche che 

proseguono incessanti le attività del Consiglio Nazionale con la Rete delle Professioni Tecniche e il 

Comitato Unitario delle Professioni per mettere in campo, soprattutto nei confronti del Governo, 

iniziative ed azioni in favore dei professionisti. 

Abbiamo già espresso in più occasioni l’insoddisfazione per i provvedimenti sin qui emessi, pervasi 

da eccessi di burocrazia e privi di ogni indirizzo di semplificazione ed efficienza, imprescindibile in 

queste circostanze, che hanno accolto solo in minima parte ed in modo del tutto insufficiente le 

istanze dei professionisti. 

Ci accingiamo, pertanto, a riformulare ulteriori proposte alle forze parlamentari e al Governo, 

secondo le linee già tracciate e riferite nelle precedenti comunicazioni, con l’auspicio che vengano 

riprese nei successivi provvedimenti economici. 

Si ricorda ancora una volta, infine, che per ulteriori e più dettagliati aggiornamenti è sempre 

possibile consultare il sito istituzionale del Consiglio Nazionale dei Geologi, dove è stata creata una 

sezione apposita “COVID-19” e le pagine social (https://www.facebook.com/cngeologi.it - 

https://twitter.com/cngeologi). 

Cordialità 

IL PRESIDENTE 

Francesco Peduto 
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