Trento, 04 febbraio 2019
Prot. 017/19
AGLI ISCRITTI
-

LORO SEDI -

OGGETTO: GeoNews TN-BZ 01_19

Cari Colleghi tutti,
di seguito alcuni principali aggiornamenti dall’Ordine:
1) CORSO NTC 2018: siamo riusciti ad organizzare il Corso NTC2018 per il Trentino Alto AdigeSüdtirol in collaborazione con il CNG. Il seminario, relatore Prof. Eros Aiello, è gratuito e
previsto per il 13 marzo 2019 presso la Sala conferenze dell’Interbrennero (uscita dell’A22
Trento

Nord).

Potete

iscrivervi

entro

il

01/03/2019

al

seguente

link:

https://goo.gl/forms/MT5FvLvcovgAaQcJ3
2) CAMBIO SEDE. Con Delibera n. 4/2019 il Consiglio dell’Ordine, in accordo con l’Ordine
provinciale dei Forestali, ha confermato il cambio della Sede. La nuova sede sarà al Top
Center, entrata lato Via Brennero al III Piano (porta a sinistra guardando l’entrata principale
del Top Center). Il cambio della sede consentirà un risparmio annuo complessivo di poco
più di 8000 € (da dividere con l’Ordine dei Forestali, per cui si tratta per noi di un risparmio
annuo di circa 4000 €). Nella nuova sede serviranno alcuni piccoli lavori di sistemazione
degli arredi, ma ad agosto 2019 dovremmo essere operativi nei nuovi uffici. Perderemo
ovviamente la piccola sala corsi attuale (tra l’altro poco utilizzata) e nella nuova sede, oltre
l’ufficio dedicato alla segreteria e al consiglio, ci sarà una piccola area open-space per
incontri dedicati a circa una trentina di persone. Per la sala corsi ho chiesto quindi un
preventivo indicativo all’Interbrennero per l’affitto di una sala da 50 posti: se usata più volte
durante l’anno (anche con il contributo dei Forestali) il costo si aggira attorno ai 140 € ivati
per ogni utilizzo (anche di una giornata). Anche stimando una decina di corsi annui il costo
sarebbe attorno ai 1400 €, confermando un risparmio complessivo dei costi della sede
attorno ai 2000-3000 € annui.
3) CARTA DI SINTESI DELLE PERICOLOSITA’. Dopo l’incontro con il Presidente della PAT, dott.
Fugatti, ad inizio Dicembre, il Consiglio ha inviato una nota scritta alla Presidenza per
ribadire quanto già anticipato in quella occasione. Sono diversi i punti che abbiamo
segnalato sulla CsdP che ci hanno lasciati perplessi e su cui chiediamo un incontro (in
particolare: art. 18 delle Norme ed il documento di asseverazione). A metà gennaio 2019
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sono stato contatto dalla segreteria dell’Assessore Tonina per un incontro previsto a
febbraio. Rimaniamo ancora in attesa di un incontro con il presidente per la firma della
Convezione tra Ordine-Provincia Trento sulla PC.
4) INCARICHI PUBBLICI. Nello stesso incontro con il Presidente della PAT e nella successiva nota
scritta, l’Ordine ha evidenziato diverse perplessità anche sul Regolamento di attuazione
della LP26/1993 entrato in vigore il 12 ottobre 2018 (in applicazione dal 12/12/2018).
L’Ordine ha presentato le proprie perplessità in merito anche all’Interprofessionale (CIOC).
L’argomento sarà all’odg della prossimo incontro del CIOC ad inizio Febbraio. Nel
frattempo personalmente ho sollecitato la responsabile di Gabinetto del Presidente.
5) MODULI NOVARETI. Come avete notato dalla nostra comunicazione per lo smaltimento
delle acque meteoriche nel sottosuolo i moduli non sono più necessari, ma occorre
riportare in relazione tutta una serie di informazioni (che ad onor del vero già inserivamo) in
modo chiaro e schematico. In queste settimane stiamo raccogliendo le vostre osservazioni
per l’aggiornamento della comunicazione che vi avevamo inviato, in modo tale da
trasmettervi entro fine febbraio la versione finale.
6) QUOTA ISCRIZIONE ORDINE REGIONALE E ORDINE NAZIONALE. Da quest’anno le quote sono
tornate separate. La quota per l’Ordine Nazionale va pagata con il nuovo metodo PagoPa
(il CNG vi invierà un codice di pagamento), mentre la quota dell’Ordine Regionale
(invariata rispetto all’anno scorso) sarà possibile saldarla con bonifico bancario. Tenete
comunque presente che anche il nostro Ordine dal 2020 adotterà il sistema PagoPa.
7) ESONERO APC. Chi ha diritto all’esonero degli APC deve mandare richiesta scritta al
Consiglio dell’Ordine. In merito vi ricordo che è stato inoltrato l’Atto di indirizzo per la
graduazione delle sanzioni per mancato assolvimento degli obblighi di Aggiornamento
Professionale Continuo deliberato dal Consiglio di Disciplina. Invito tutti coloro che non
abbiamo raggiunto il numero di APC necessario per il triennio 2014÷2016 di inviare entro e
non oltre il 1 marzo 2019 alla Segreteria dell'Ordine Regionale dei Geologi eventuale
documentazione approvante l'assolvimento dell’attività formativa.
8) APC. Vi ricordo che il 2019 è l’ultimo anno per l’adeguamento APC per l’ultimo triennio.
A vostra disposizione per chiarimenti o suggerimenti

Cordialmente

Il Presidente dell'Ordine Regionale Geologi Trentino-Südtirol
Geol. Mirko Demozzi

3 8121 Trento - Via G.B. Trener, 8 – Telefono e Fax 0461/980818 –
PEC: segreteria@geotaspec.it - e-mail: info@geologitrentinoaltoadige.it

