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Genova, 03/05/2019
Prot.: 238/circ
A tutti gli iscritti O.R.G. Liguria
invio tramite e-mail
Oggetto: Convocazione Assemblee Provinciali degli iscritti all’O.R.G. Liguria
Cari Colleghe e Colleghi,
con la presente Vi comunico che sono convocate le Assemblee provinciali degli iscritti all’Ordine Regionale
dei Geologi della Liguria con il seguente calendario:
Martedì 14 maggio:
 Savona, dalle ore 9,30 alle ore 11,30
presso la Sala mostre della Provincia di Savona, Savona – Via Sormano, 12.
 Sanremo, dalle ore 15,00 alle ore 17,00
presso la Sala Giunta del Comune di Sanremo, Sanremo – Corso Cavallotti, 59.
Mercoledì 15 maggio:
 La Spezia, dalle ore 10,30 alle ore 12,30
presso la Sala Caran in La Spezia – La Spezia Via Genova, n.1.
 Genova, dalle ore 15,30 alle ore 17,30
presso l’Auditorium della Banca Carige s.p.a – Genova, Via D. Chiossone 3
Le Assemblee prevedono la discussione del seguente ordine del giorno:
1. Aggiornamento sulle attività svolte e previste dal Consiglio dell'ORGL;
2. Bilancio economico dell’Ordine;
3. Nuovo Codice Deontologico;
4. NTC2018 – Aggiornamento ricorso al TAR;
5. APC triennio 2017-2019: stato della situazione;
6. Varie ed eventuali.
Alle Assemblee sono riconosciuti crediti APC per ciascuna sede di svolgimento. Per i neoiscritti i
crediti riconosciuti concorrono al monte ore fissato dall'art. 6, comma 4, del nuovo Regolamento APC nel
quale si stabilisce che i nuovi iscritti hanno l'obbligo di conseguire crediti in materia di deontologia,
obblighi previdenziali, competenze e responsabilità professionali.
Vi ricordo che le Assemblee degli iscritti rappresentano un importante momento di condivisione e
di approfondimento delle varie attività che riguardano direttamente la professione del Geologo.
Invito tutti alla partecipazione e porgo i miei più cordiali saluti.
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