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REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 
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Trieste, 15 gennaio 2020 
Circolare 01/2020 
Prot. 2020-009-15/01/2020 
         Agli iscritti 

loro mail 
Oggetto: Aggiornamento professionale continuo 
 
Gentili colleghe e colleghi, vi ricordiamo che  

- lo scorso 31 dicembre 2019 si è concluso il triennio APC 2017-2019, durante il quale dovevano 
essere maturati i crediti di cui ai regolamenti in materia; 

- come già comunicato, nel corso del triennio sono stati emanati il nuovo regolamento 
(http://www.geologifvg.it/2018/01/regolamento-apc/) e la relativa circolare del CNG 
(http://www.geologifvg.it/2018/02/circolare-cng-n421-regolamento-per-la-formazione-
professionale-continua/), ai quali si deve fare riferimento a partire dalla loro pubblicazione; 

- tutte le richieste di esonero totale o parziale sono state accolte dal Consiglio dell’Ordine dei Geologi 
FVG; per gli esoneri parziali si ricorda di verificare il numero di crediti da maturare; 

- per i neo iscritti, ai sensi dell’art. 6 punto 4 del Regolamento citato, vige l’obbligo di maturare 
almeno 8 CFP in materie non tecniche; 

- in attesa dei chiarimenti, al momento ancora non pervenuti, richiesti al CNG in merito alle modalità 
di riconoscimento degli eventi/corsi di cui al art. 7 comma 9 “Eventi già accreditati da altri Ordini 
professionali dell’area tecnica” dopo la data dell’entrata in vigore del Nuovo Regolamento 
(15.01.2018) e della Circolare già citata, tali corsi/eventi possono essere inseriti nell’allegato modulo, 
allegando il programma dettagliato, con chiara indicazione dei crediti riconosciuti dall’Ordine 
organizzatore. L’Ordine dei Geologi FVG provvederà a darne comunicazione al CNG. 
 

I crediti vanno autocertificati entro il 31 gennaio 2020 esclusivamente con il modulo allegato, da inviare 
unicamente via PEC all’indirizzo geologifvg@epap.sicurezzapostale.it; ricordiamo di conservare ma NON 
inviare gli attestati, che potranno venir richiesti per le verifiche a campione previste dalla norma o in caso di 
richieste di chiarimenti. 
 

Si segnala, infine, che l’iscritto che abbia maturato almeno 50 crediti per la frequenza di eventi inseriti 
nella piattaforma WebGeo (https://www.webgeo.it/) NON dovrà inviare alcuna comunicazione né 
all’Ordine regionale né al Consiglio nazionale. 
 
Ringraziando per l’attenzione, si inviano cordiali saluti. 
 
La coordinatrice della Commissione APC     Il Presidente 

dott. geol. Elena Bellen     dott. geol. Francesco Treu 

      



DOC. 2_2017-2019 

Aggionamento professionale continuo Triennio 2017-2019 
 

Spett.le Ordine dei Geologi del Friuli Venezia Giulia 
Passo Goldoni, 2 
34122 – TRIESTE 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione  
(art.46 Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa) 

 
Il sottoscritto Dr. Geologo (Cognome)------------------------------------------ (Nome) ---------------------------- nato a ------------------------------------------ il ------/------/----------, 

residente in ---------------------------------(CAP) ------------ Via ----------------------------------------------------- n° ------------Codice Fiscale ------------------------------------------------ 

iscritto all’Ordine dei Geologi del Friuli Venezia Giulia  al   n°-----------      Albo         sez A         sez B                Elenco Speciale    

DICHIARA 

di aver maturato nel periodo 2017-2019 i seguenti crediti formativi (ai sensi dei Regolamenti pubblicati sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 22 
del 30 novembre 2013 e n. 1 del 15 gennaio 2018 e successive circolari del CNG) esclusi eventi già presenti nella piattaforma WEBGEO di cui si indica solo il 
totale (a fine tabella):  

N° 
EVENTO, ATTIVITÀ SVOLTA

DAL 01/01/2017 AL 15/01/2018 DATA ENTE ORGANIZZATORE LUOGO 
N° CREDITI 

APC 
RICONOSCIUTI  

NOTE 
COMMISSIONE 

APC OR FVG 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



DOC. 2_2017-2019 

Aggionamento professionale continuo Triennio 2017-2019 
 

N° 
EVENTO, ATTIVITÀ SVOLTA

DAL 16/01/2018 AL 31/12/2019 DATA ENTE ORGANIZZATORE LUOGO 
N° CREDITI 

APC 
RICONOSCIUTI  

NOTE 
COMMISSIONE 

APC OR FVG 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

CREDITI FORMATIVI   

CREDITI FORMATIVI REGISTRATI SU WEBGEO    

TOTALE   

 
Il sottoscritto allega: - copia fotostatica del Documento d’Identità. 
 

Il sottoscritto inoltre DICHIARA1 di essere in possesso di tutti gli attestati di frequenza dei corsi a cui ha partecipato, e di essere consapevole che l’Ordine dei 
Geologi FVG potrà effettuare delle verifiche a campione e nel caso di irregolarità procederà ai sensi di legge. 

 
Luogo e data: _________________________     Firma e timbro 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del Reg. Europeo 679/2016 i dati personali forniti dal dichiarante sono trattati esclusivamente ai fini del presente procedimento. 
Titolare del trattamento è l’Ordine Regionale dei Geologi del Friuli Venezia Giulia, con sede in Passo Goldoni, 2 – 34122 TRIESTE. 

                                                 
1 Ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000 – cfr. nota 3. 



DOC. 2_2017-2019 

Aggionamento professionale continuo Triennio 2017-2019 
 

Spett.le Ordine dei Geologi del Friuli Venezia Giulia 
Passo Goldoni, 2 
34122 – TRIESTE 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione  
(art.46 Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa) 

 
Il sottoscritto Dr. Geologo (Cognome)------------------------------------------ (Nome) ---------------------------- nato a ------------------------------------------ il ------/------/----------, 

residente in ---------------------------------(CAP) ------------ Via ----------------------------------------------------- n° ------------Codice Fiscale ------------------------------------------------ 

iscritto all’Ordine dei Geologi del Friuli Venezia Giulia  al   n°-----------      Albo         sez A         sez B                Elenco Speciale    

DICHIARA 

di aver maturato nel periodo 2017-2019 i seguenti crediti formativi (ai sensi dei Regolamenti pubblicati sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 22 
del 30 novembre 2013 e n. 1 del 15 gennaio 2018 e successive circolari del CNG) esclusi eventi già presenti nella piattaforma WEBGEO di cui si indica solo il 
totale (a fine tabella):  

N° 
EVENTO, ATTIVITÀ SVOLTA

DAL 01/01/2017 AL 15/01/2018 DATA ENTE ORGANIZZATORE LUOGO 
N° CREDITI 

APC 
RICONOSCIUTI  

NOTE 
COMMISSIONE 

APC OR FVG 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



DOC. 2_2017-2019 

Aggionamento professionale continuo Triennio 2017-2019 
 

N° 
EVENTO, ATTIVITÀ SVOLTA

DAL 16/01/2018 AL 31/12/2019 DATA ENTE ORGANIZZATORE LUOGO 
N° CREDITI 

APC 
RICONOSCIUTI  

NOTE 
COMMISSIONE 

APC OR FVG 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

CREDITI FORMATIVI   

CREDITI FORMATIVI REGISTRATI SU WEBGEO    

TOTALE   

 
Il sottoscritto allega: - copia fotostatica del Documento d’Identità. 
 

Il sottoscritto inoltre DICHIARA1 di essere in possesso di tutti gli attestati di frequenza dei corsi a cui ha partecipato, e di essere consapevole che l’Ordine dei 
Geologi FVG potrà effettuare delle verifiche a campione e nel caso di irregolarità procederà ai sensi di legge. 

 
Luogo e data: _________________________     Firma e timbro 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del Reg. Europeo 679/2016 i dati personali forniti dal dichiarante sono trattati esclusivamente ai fini del presente procedimento. 
Titolare del trattamento è l’Ordine Regionale dei Geologi del Friuli Venezia Giulia, con sede in Passo Goldoni, 2 – 34122 TRIESTE. 

                                                 
1 Ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000 – cfr. nota 3. 
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REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 

Passo Goldoni, 2 – 34122 TRIESTE - tel.: 040/367788 

e-mail: info@geologifvg.it 

 

Trieste, 11 marzo 2020 

Circolare 02/2020 

Prot. 2020-0268-11/03/2020 

         Agli iscritti 

loro mail 

 

Oggetto: Misure urgenti per il contenimento e il contrasto del contagio da COVID-19 

Come noto, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha disposto una serie di misure urgenti per il 

contenimento e il contrasto del contagio da COVID-19 estese a tutto il territorio nazionale ai sensi 

del DPCM 9 marzo 2020, che integra il precedente DPCM 8 marzo 2020 e che ha periodo di 

applicazione dal 10 marzo al 3 aprile 2020 (salvo ulteriori estensioni e aggiornamenti). 

 

Il DPCM 8 marzo 2020 statuisce che sono adottate alcune misure per contrastare e contenere il 

diffondersi del virus tra cui:  

 

Art. 1, lettera a): "evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai 

territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli 

spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità […omissis…]" 

 

Il provvedimento però non disciplina le modalità applicative della prescrizione citata per coloro i 

quali svolgono attività libero-professionale ed in particolare non risulta chiaro come si debbano 

"comprovare" le "esigenze lavorative" che giustificano gli spostamenti necessari per l’espletamento 

dell’attività, con ogni connesso dubbio interpretativo circa le conseguenze in caso di controllo.  

 

Il Ministero dell’Interno con nota prot. n. 15350/117(2)/Uff III-Prot.Civ., ha inoltre adottato la 

direttiva che prevede : 

 

Art. 2 lettera a): “gli spostamenti potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o 

situazioni di necessità o per motivi di salute da attestare mediante autodichiarazione (ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n° 445) […omissis…]" 

 

Sulla rete autostradale e sulla viabilità principale sono previsti controlli da parte della Polizia 

Stradale con acquisizione delle autodichiarazioni in cui l’interessato ha l’onere di attestare la 

sussistenza delle specifiche esigenze lavorative assumendosene tutte le responsabilità, soprattutto 

dal punto di vista penale.  

Analoghi servizi saranno disposti, nella viabilità ordinaria di rispettiva competenza, anche dalle 

pattuglie dell’Arma dei Carabinieri, nonché dalle Polizie Municipali coinvolte. 

 

La direttiva del Ministero degli Interni, inoltre, precisa che le autodichiarazioni sono “elementi 

documentali comprovanti l’effettiva sussistenza di esigenze lavorative, anche non indifferibili, a 

condizione naturalmente che l’attività lavorativa o professionale dell’interessato non rientri tra quelle 

sospese ai sensi delle vigenti disposizioni contenute nei diversi provvedimenti emanati per far fronte 
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REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 

Passo Goldoni, 2 – 34122 TRIESTE - tel.: 040/367788 

e-mail: info@geologifvg.it 

alla diffusione del COVID-19 (come per esempio, i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche 

[…omissis…]". 

 

Alla luce di quanto sopra esposto e allo stato delle attuali conoscenze appare legittimo ritenere che 

alle attività di lavoro autonomo non saranno al momento applicate alla lettera le restrizioni imposte 

dal decreto e che quindi continui ad essere possibile, per professionisti ed imprese, spostarsi 

liberamente sul territorio al fine di assolvere alle proprie esigenze di lavoro. 

 

Si suggeriscono tuttavia i seguenti comportamenti: 

 

1. favorire ogni forma di lavoro a distanza (telelavoro, videoconferenze, deposito telematico 

degli elaborati, ecc.) sia nei rapporti con i dipendenti/collaboratori sia nei rapporti con i 

committenti pubblici o privati; 

 

2. chiedere ai committenti pubblici e privati, ove possibile, il consenso scritto a procrastinare i 

sopralluoghi e le riunioni per i lavori già commissionati e contestualmente la concessione di una 

proroga sui tempi di consegna degli elaborati, con espresso impegno a non applicare penali e/o 

sanzioni che siano eventualmente previste dal contratto di prestazione d'opera e/o dall’incarico 

per i ritardi; 

 

3. qualora non sia possibile adeguarsi alle indicazioni dei punti precedenti, portare con sé 

durante gli spostamenti l’autodichiarazione, come da modello esemplificativo allegato alla 

presente, del professionista/dipendente che attesti l'indirizzo del proprio domicilio/studio, del 

luogo di lavoro ossia del cantiere/sito/ufficio presso cui il professionista si sta recando, fermo 

restando che sono possibili solo gli spostamenti “verso” e “dal” luogo di lavoro indicato; chi deve 

fare sempre lo stesso spostamento può utilizzare un unico modulo specificando che si tratta di 

un impegno a cadenza fissa; alla autodichiarazione possono essere allegati, al fine di comprovare 

quanto dichiarato: 

 

a) incarico/contratto del lavoro per cui si richiede lo spostamento; 

b) dichiarazione del committente sulla indifferibilità dei tempi di consegna degli elaborati 

con indicazione del cantiere/sito o dell'ufficio presso cui il professionista si deve recare; 

c) dichiarazione del datore di lavoro che attesti lo spostamento di un dipendente; 

d) lettera/mail/pec di convocazione a riunioni, conferenze di servizi o attività similari; 

e) altra documentazione che si ritenga comprovante quanto riportato nella 

autodichiarazione; 

 

4. adottare tutte le misure igienico-sanitarie indicate nell'allegato 1 del Decreto e, più in 

generale, le disposizioni in esso contenute. 
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Il Consiglio coglie l’occasione per ricordare che tutti gli eventi dell’Ordine dei Geologi della Regione 

Friuli Venezia Giulia, in particolare tre convegni/corsi già previsti nel mese di marzo, sono sospesi 

fino al 3 aprile 2020. 

 

La Segreteria dell’Ordine è attiva negli orari indicati nella pagina www.geologifvg.it/contatti  

salvo eventuale flessibilità di orario e/o ferie, mentre l’apertura al pubblico è momentaneamente 

sospesa. 

 

Per informazioni è possibile scrivere via mail a info@geologifvg.it o lasciare un messaggio in 

segreteria telefonica col vostro nome e numero telefonico, sarete ricontattati non appena possibile.  

 

In funzione dell’evoluzione della situazione di emergenza non escludiamo la necessità di chiudere 

temporaneamente gli uffici della segreteria. 

 

Nell’auspicio di aver reso un servizio utile e nella speranza che questa situazione possa risolversi 

quanto prima, si porgono cordiali saluti. 

 

Il Presidente 

dott. geol. Francesco Treu 

 

 

 

 

Allegati: 

- DPCM 9 marzo 2020 

- DPCM 8 marzo 2020 

- Ministero degli Interni – nota prot. n. 15350/117(2)/Uff III-Prot.Civ. 

- fac-simile autodichiarazione per trasferimenti lavoro  
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REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 

Passo Goldoni, 2 – 34122 TRIESTE - tel.: 040/367788 

e-mail: info@geologifvg.it 

 

Trieste, 20 marzo 2020 

Circolare 03/2020 

Prot. 2020-0294-20/03/2020 

         Agli iscritti 
loro mail 
 

 

Oggetto: D.L. “Cura Italia” e aggiornamenti relativi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 

 

Come noto, nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 
18 - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 – denominato “Cura 
Italia”.  
 
Di seguito si riassumono i principali provvedimenti di carattere fiscale introdotti dal Decreto. 
 
Sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti 
da: 

- cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione; 
- avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate; 
- avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali; 
- atti di accertamento esecutivo emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; 
- ingiunzioni di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali; 
- atti esecutivi emessi dagli enti locali ai sensi dell’art. 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 

2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali. 
I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 30 giugno 
2020. 

Spese di sanificazione 
È previsto, per il 2020, un credito d'imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli 
ambienti e degli strumenti di lavoro, fino a un massimo di 20 mila euro. 

Canone locazione Negozi 
Il Dl introduce un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione di 
negozi e botteghe (immobili della categoria C/1) ma solo per il mese di marzo 2020. 

Società – approvazione del bilancio 
È consentito a tutte le società di convocare l'assemblea di approvazione del bilancio entro 180 
giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale in luogo degli ordinari 120 giorni. 

Mutui prima casa - partite Iva  
Disposta la sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa per le partite Iva, compresi lavoratori 
autonomi e professionisti; la misura - che resterà in vigore per 9 mesi - è peraltro subordinata alla 
presentazione di una autocertificazione con la quale si attesta di aver perso, in un trimestre 
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successivo al 21 febbraio 2020, oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all'ultimo trimestre 2019. 
Nessun obbligo di presentare l'Isee. 

Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti  
Vengono sospese le procedure di licenziamento avviate dopo il 23 febbraio 2020 per i due mesi 
successivi alla data di entrata in vigore del decreto. In questo periodo, il datore di lavoro, 
indipendentemente dal contratto, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo, 
fra cui il licenziamento per motivi economici. 
 
Inoltre, di particolare rilievo sono le proroghe delle scadenze relative ai versamenti e agli 
adempimenti tributari.  
Per i soggetti con ricavi nel 2019 non superiori ad Euro 2 milioni, sono sospesi i versamenti da 
autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 quali:  

- ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e alle 
trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, se tali soggetti operano in qualità di 
sostituti d’imposta; 

- IVA (annuale e mensile);  
- addizionali Irpef;  
- contributi previdenziali e assistenziali; 
- premi per l'assicurazione obbligatoria.  

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in 
un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 
rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.  
 
Per i soggetti con ricavi nel 2019 superiori ad Euro 2 milioni, gli adempimenti fiscali in scadenza il 16 
marzo sono sospesi fino a venerdì 20 marzo.  
 
Come senz’altro vi sarete accorti, il D.L. “Cura Italia” non tratta con la dovuta attenzione i disagi, 
conseguenti all’emergenza sanitaria, che colpiscono la nostra categoria (l’indennità per il mese di 

marzo pari a 600 euro al momento non riguarda le partite IVA delle professioni ordinistiche). Per tale 
motivo si informa che la Rete Professioni Tecniche, cui aderisce anche il Consiglio Nazionale dei 
Geologi, ha portato all’attenzione del Presidente del Consiglio dei Ministri la situazione di disagio 
che stiamo attraversando ed ha proposto possibili soluzioni di intervento da adottare. Esse, seppur 
inviate in data antecedente al D.L. “Cura Italia”, restano in buona parte ancora attuali. 
 
Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi del Friuli Venezia Giulia, al contempo, sta predisponendo una 
mail da indirizzare alla Cassa di Previdenza EPAP con richiesta che essa intervenga con misure 
rapide ed efficaci, oltre a quelle positive già adottate, e assuma il compito di surrogare quanto al 
momento lo Stato Italiano non ha potuto ancora svolgere a sostegno della nostra categoria. Con 
l’occasione verrà anche sollecitato il posticipo della data delle prossime elezioni EPAP. 
  
Infine, sperando sia cosa gradita, si allega il “Modulo di autodichiarazione” (aggiornamento del 17 
marzo 2020).  
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Si raccomanda, durante tutto il periodo dell’emergenza sanitaria Covid-2019, di controllare sui 
rispettivi siti web gli orari e le modalità di accesso di ciascun Ente della Regione Friuli Venezia Giulia 
e le disposizioni on-line nel rispetto della normativa vigente. 
 
Il Consiglio coglie l’occasione per ricordare che tutti gli eventi dell’Ordine dei Geologi della Regione 
Friuli Venezia Giulia sono sospesi almeno fino al 3 aprile 2020. 
 
La Segreteria dell’Ordine è attiva negli orari indicati nella pagina www.geologifvg.it/contatti  
salvo eventuale flessibilità di orario e/o ferie, mentre l’apertura al pubblico è momentaneamente 
sospesa. 
 
Per informazioni è possibile scrivere via mail a info@geologifvg.it o lasciare un messaggio in 
segreteria telefonica col vostro nome e numero telefonico; sarete ricontattati non appena possibile.  
 
In funzione dell’evoluzione della situazione di emergenza non escludiamo la necessità di chiudere 
temporaneamente gli uffici della segreteria. 
 
Nell’auspicio di aver reso un servizio utile e nella speranza che questa situazione possa risolversi 
quanto prima, si porgono cordiali saluti. 
 

Il Presidente 

dott. geol. Francesco Treu 

 

 
 
 
 

 

Per visualizzare e scaricare tutti i documenti citati nel testo e altri documenti utili, visita la pagina 
 

https://www.geologifvg.it/le-circolari/ 
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Trieste, 24 marzo 2020 

Circolare 04/2020 

Prot. 2020-0295-24/03/2020 

         Agli iscritti 

Loro mail 

 

 

Oggetto: DPCM 22 marzo 2020 e aggiornamenti relativi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 

 

Care Colleghe, Cari Colleghi, 

In questo momento di incertezza e preoccupazione si aggiunge la difficoltà, come segnalato da alcuni iscritti, 

a comprendere e applicare i decreti che vengono emessi a ritmo serrato dal Governo per contenere il 

diffondersi del Covid-19.  

A scanso di equivoci, si specifica che l’ultimo Decreto approvato (DPCM 22 marzo 2020) ci permette ancora 

di svolgere l’attività professionale (cfr. Lettera a dell’art. 1 e Allegato 1, codice ATECO appartenente alla 

classe 71 o, per taluni, 72 o 74). Tuttavia la lettera b dell’art. 1 vieta chiaramente lo spostamento di persone 

se non in caso di comprovate esigenze lavorative e di assoluta urgenza. Si invita pertanto a valutare 

l’effettiva necessità e inderogabilità delle attività e a conoscere gli ambiti e le restrizioni entro i quali sia 

possibile operare, in considerazione anche dei possibili risvolti penali. Alla luce delle misure di contenimento 

del virus Covid-19 particolare attenzione è da dedicare ad eventuali attività da effettuare in situ e/o in 

cantiere e/o in cui sia coinvolto anche personale a supporto. 

Per attività da svolgere in altre Regioni si invita a consultare la normativa locale e l’Ordine territoriale di 

riferimento. 

Dal link sottostante è possibile accedere a tutta la documentazione, compreso il modulo di autodichiarazione 

aggiornato. 

Nella lettura dei decreti e dei documenti pregressi si presti attenzione alla data di ognuno di essi, tenendo 

presente che, a parità di fonte normativa, le disposizioni più recenti integrano, modificano o annullano quelle 

meno recenti. 

 

Nella speranza che si possa tornare quanto prima alla “normalità”, si porgono cordiali saluti. 

 

Il Presidente 

dott. geol. Francesco Treu 

 

 

Per visualizzare e scaricare tutte le circolari e i relativi allegati, visita la pagina 

 

https://www.geologifvg.it/le-circolari/ 



Ordine dei Geologi 

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 

 

 

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 

Passo Goldoni, 2 – 34122 TRIESTE - tel.: 040/367788 

e-mail: info@geologifvg.it 

 

Trieste, 27 aprile 2020 

Circolare 05/2020 

Prot. 2020-0357-27/04/2020 

         Agli iscritti 

loro mail 

 

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. 



 

 

 

Per tutti gli allegati e gli approfondimenti delle Circolari del 2020, 

visita la pagina: 

https://www.geologifvg.it/2020/03/aggiornamenti-relativi-allemergenza-covid-19/ 

https://www.geologifvg.it/2020/03/aggiornamenti-relativi-allemergenza-covid-19/
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