Ai Signorilceometri

oggetto: Formazione continua e prowedimenti disciplinari.

il primo triennio dei crediti formativi professionali (Cft) istituiti dal
n. 137 del 7 agosto 2012, Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali.
Entro quella data, i professionisti devono acquisire un minimo di 60 CS, di cui almeno 12 sui temi

Il 31 dicembre 2Ol7

D.P.R.

dell'area "norme professionali

scade

e

deontologiche".

L'obbligo della formazione continua previsto dal D.P.R. n. 137 /2012 riguarda le professioni
regolamentate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi, subordinatamente
al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità.
La formazione professionale dei geometri è disciplinata dal Regolamento approvato dal Consiglio
Nazionale dei ceometri [CngJ nella seduta del 22 luglio 2014 e pubblicati sul Bollettino Ufficiale del
Ministero della Giustizia n. 15 del 15 agosto 2014. Ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e
costante aggiornamento della propria competenza professionale, per garantire la qualita ed efficienza
della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettivita, e per conseguire
l'obiettivo dello sviluppo professionale. Per esercitare la professione l'iscritto all'albo deve essere in
possesso di un minimo di crediti. Il professionista può acquisire i Cfr necessari all'adempimento
dell'obbligo, partecipando a corsi, seminari, stage, conferenze, visite tecniche e le attivita formative in
genere riconosciute e accreditate dal Consiglio Nazionale Geometri.

Nel corso degli anni 2015 e 2016 il Collegio ha organizzato diverse attività formative al fine di
consentire ai propri iscritti di poter acquisire parte dei i 60 Cfo previsti dal regolamento senza grossi
aggravi economici. Purtroppo malgrado l'impegno profuso dal Collegio nell'organizzare gratuitamente le
attività formative, si è registrata da parte di alcuni iscritti una scarsa partecipazione ai corsi e seminari
formativi, e a pochissimi mesi dalla data di scadenza del triennio 2015-20L7, pochi sono i professionisti
iscritti all'albo che sono riusciti ad accumulare i 60 Cft previsti dalla vigente normativa. Per tale motivo e
per venire ulteriormente incontro ai propri iscritti, il Collegio, nell'ultimo trimestre, ha ulteriormente
intensificato le attività formative prowedendo ad espletare complessivamente 5 seminari e 2 corsi di
formazione per un totale complessivo di 30 crediti formativi, consentendo di fatto a quanti non avevano
ancora maturato il monte crediti, di mettersi in regola in modo del tutto gratuito ed evitare così di incorrere
nell'illecito disciplinare.
Si ricorda che l'inosservanza dell'obbligo formativo costituisce illecito disciplinare (art. 7, D.P.R. n.
137 /2012-), e il mancato raggiungimento dei Cfo fino al 20o/o (72 su 60 cfo) determina la sanzione della
censur4 mentre un numero maggiore di Cfo non acquisiti determina la sanzione della sospensione nella
misura di un giorno di sospensione per ogni Cft non acquisito.
La censura consiste in una comunicazione del Presidente del Collegio di Disciplina con la quale le
mancanze commesse sono formalmente dichiarate e in relazione alle quali viene espressa una nota formale
di biasimo.
La sospensione dall'esercizio della professione può durare al massimo sei mesi.

La comunicazione dei prowedimenti disciplinari è notificata a mezzo deìl'ufficiale giudiziario.

Il professionista che non ha maturato tutti i crediti minimi entro il 31 dicembre 2017, potrà regolarizzare la
propria posizione nel semestre di "rawedimento operoso", dal 1o gennaio al 31 giugno 2018; al termine di
tale periodo le posizioni che risulteranno ancora irregolari verranno comunicate al Consiglio di Disciplina
per l'awio delle procedure disciplinari.
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Nel caso di accertata violazione dell'obbligo formativo il Consiglio di Disciplina, aisensi della vigente

normativa, dovrà obbligatoriamente applicare nei confronti degli iscritti inadempienti, i prowedimenti di
illecito disciplinare deontologico, così come stabilito dal D.P.R. 7.08.2012 n. 137 art, 7 comma 1, ivi
compreso l'obbligo della segnalazione al Consiglio Nazionale Geometri dei prowedimenti adottati affinchè
quest'ultimo proweda a riportarne notizia sulla scheda personale del singolo iscritto e procedere con gli
adempimenti conseguenti previsti per legge.

Gli iscritti, oltre ad avere l'obbligo di acquisire nell'ambito di un triennio 60 crediti formativi
professionali, ed avere il proprio "Curriculum Professionale Certificato" (Cpc) aggiornato e consultabile
online, hanno I'obbligo di prowedere ad aggiornare la propria scheda personale affinchè sulla stessa siano
riportate tutte le informazioni relative a competenze, specializzazioni, qualificazioni, iscrizioni, abilitazioni
etc. oltre che contenere le necessarie informazioni circa eventuali richiami e/o prowedimenti disciplinari
applicati.
L'aggiornamento delle schede personali, oltre ad essere un preciso obbligo per gli iscritti, risponde a
quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R.I37 /2012 che ammette, con ogni mezzo la pubblicità informativa delle
professioni regolamentate, le specializzazioni, ititoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello
studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni.
Il Collegio in questi giorni ha proweduto ad aggiornare le schede personali degli iscritti all'albo,
riportando, ove possibile, tutti i dati di cui attualmente è a conoscenza.
Tali schede sono già state pubblicate sul sito istituzionale del Collegio, raggiungibile all'indirizzo
wwwgeoenna.it. e sono liberamente consultabili accedendo alla sezione "Albo iscritti" alle rispettive
,.Albo Professionale > Albo degli iscrtttÍ" e "Abilitazioni e specializzaz ioni"
pagine del sito
Tutti gli iscritti al collegio, al fine di tenere costantemente aggiornata la propria scheda, sono
I'apposito modulo "scheda iscritto", presente sul sito istituzionale del Collegio
invitati a
raggiungibile al seguent;link: http://wwwgeoenna.it/aegiornamento-albo-degli-iscritti.phD. compilarlo in
ognì suà parte e riconsegnarlo, utilizzando I'apposita funzione disponibile sulla stessa pagina, unitamente
aùa restante documentazione richiesta per poter procedere all'aggiornamento completo della propria

,."ii."."

scheda personale.

Collegio, acquisite le singole schede dei professionisti iscritti all'albo con posizione
giuridica Iscrittó Obbligatorio (in quanto I'iscritto solo albo non può esercitare), consegnerà la
ao.u..nt"rion" CNG che prowederà all'aggiornamento della scheda personale del singolo professionista
"l
e alla relativa pubblicazione sul proprio portale (sezione Anagrafe Nazionale Geometri).
Tutte le schede come acquisite e consegnate al CNG, saranno periodicamente pubblicate

Il

nell,apposita sezione del sito del Collegio, e saranno tenute costantemente aggiornate al fìne di ottemperare
a quanto previsto dalla normativa vigente'
per gli Iscritti solo Albo, l'aggiornamento della scheda avrà solo carattere informativo, non
albi o elenchi speciali, non ripoftera le eventuali qualificazione acquisite nel
conterrà le rbilit"rioni
"d
"ltri
corso del periodo di iscrizione all'albo e la stessa non potrà essere utilizzata per pubblicizzare la propria
attivita pìofessionale, in quanto l'iscritto con posizione giuridica Iscritto solo Albo, NON PUO'

-

ESERCITARE LA LIBERA PROFESSIONE.

La presente comunicazione inviata a tutti gli iscritti all'albo professionale, tramite email e posta
elettronica iertificata, documenta e attesta l'awenuta attività di informazione e comunicazione da parte del
Collegio in ordine alla tematica connessa con "Formazione continua e conseguenti prowedimenti

disciplinari" e costituisce aìtresì preawiso documentato circa

i

futuri prowedimenti disciplinari

potranno essere awiati dal Consiglio di Disciplina per gli iscritti inadempienti'
Confidando in una fattiva e profigua cpllaborazione, si porgono distinti saluti'
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PEC: collegio.

i,l Il Presidente
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