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CIRCOLARE PRESIDENTE 
N.9/2016 
 
          A tutti gli iscritti 
                     Loro sedi 
 
 
 
 
Oggetto: triennio formativo 2014- 2016: conseguenze mancato assolvimento. 
 
 
 
Care Colleghe e Cari Colleghi, 
 

il Consiglio dell’Ordine sta iniziando la valutazione dei crediti formativi maturati nell’anno precedente in capo agli 

iscritti. E’ possibile, limitatamente ai dati in nostro possesso,  prendere visione della propria posizione formativa consultando 

il nostro sito nell’Area – Formazione Continua. 

 

Ulteriori crediti non presenti nella scheda in quanto riguardanti eventi non organizzati dal nostro Ordine e non ancora 

comunicati, potranno essere fatti valere consegnando alla Segreteria le relative certificazioni  o, in alternativa, la 

“dichiarazione sostitutiva di certificazione”. 

 

Si raccomanda di evidenziare per tempo (entro il mese di settembre 2016)  eventuali imprecisioni riguardanti crediti 

formativi maturati in  eventi di nostra organizzazione. 

 

Rammento che con il 2016 termina il triennio di fpc e quindi, alla luce della vigente normativa e del regolamento in 

vigore dal 1 gennaio 2016 promulgato dal CNDCEC, l’Ordine sarà chiamato ad analizzare, e se del caso provvedere, alle 

singole posizioni degli iscritti in materia di formazione professionale continua.  

 

Vi ricordo che, l’art. 18 del Regolamento per la FPC , rubricato “Vigilanza dell’Ordine e valutazione delle 

inadempienze” prevede che  in caso di irrogazione nei confronti dell’iscritto di una sanzione disciplinare per mancato 

assolvimento dell’obbligo formativo si  provveda anche a: 

� annotare nell’Albo il provvedimento disciplinare adottato; 

� escludere l’iscritto dagli elenchi previsti da specifiche normative o formati dal consiglio dell’Ordine 

su richiesta dell’Autorità Giudiziaria, della Pubbli ca amministrazione o di Enti Pubblici al fine 

dell’assegnazione di incarichi o della designazione di commissari di Esame. 
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Corre quindi l’obbligo di sottolineare le gravi conseguenze che deriverebbero da tale provvedimento in merito 

all’iscrivibilità e permanenza in detti elenchi. Per questo motivo si sottolinea l’importanza del raggiungimento dei 90 crediti 

formativi nel triennio come previsto dall’art 4 del Regolamento. 

 

Nel ricordare che sono  a disposizione per dare tutte le informazioni utili e necessarie a ciascun Collega, porgo a tutti 

un cordiale saluto. 

 
Viterbo, 28 giugno 2016  

 

           Il Presidente    

                                           Dott. Marco Santoni  

     
 
 

             


