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Trasmissione via pec          

 

Spett.le 

Consiglio Nazionale degli Ingegneri 

Sede 

 

      A tutti gli Ordini Provinciali 

Loro Sedi 

 

OGGETTO: Circolare n. 359 XIX sess. Linee di Indirizzo per l’Aggiornamento della 

Competenza Professionale – Testo  Unico 2019 

Nota dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari in relazione alle difficoltà applicative 

riscontrate 

 

Spett.le Presidente, 

Spett.li Consiglieri Nazionali 

Accogliendo l’invito contenuto nella circolare n.359 XIX sess., con la presente siamo ad 

evidenziare, ad un anno e tre mesi dall’entrata in vigore delle Linee di indirizzo per 

l’aggiornamento della competenza professionale – Testo Unico 2018, le difficoltà applicative e 

le criticità incontrate nell’applicazione dello stesso. 

Il Testo Unico, all’articolo 11, prevede che le richieste di esonero siano presentate entro 

il giorno 31 del mese di gennaio dell’anno successivo a quello per cui si richiede esonero.  

Il rispetto di tale scadenza da parte degli iscritti, considerata dalle Linee Guida come 

tassativa, comporta molto spesso notevoli difficoltà per i motivi che evidenziamo più avanti. 

Tale scadenza è, poi, imposta dal TU anche per i casi del riconoscimento CFP per 

l’apprendimento formale; infatti i comma contenuti nell’art.6 delle suddette LINEE 

GUIDA, riferite all’apprendimento formale e inerenti il riconoscimento dei CFP per i 

Master Universitari di I e II livello, ovvero per i dottorati di ricerca e per gli insegnamenti 

universitari su materie connesse all’attività professionale prevedono il  termine 

“inderogabile”, per le presentazione delle istanze per il riconoscimento dei crediti, definito 

al 31 gennaio dell’anno successivo al conseguimento del titolo. 
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Com’è facile intendere, facendo un mero esempio, coloro che hanno maturato la 

possibilità di usufruire del riconoscimento di CFP (casi dell’art. 6) ovvero di esonero (casi 

dell’art.11), in data 1° gennaio di un certo anno, hanno poi ben 13 mesi per presentare 

istanza al proprio Ordine Provinciale, mentre  coloro che hanno maturato lo stesso diritto 

ma il 31 dicembre hanno poi appena un mese per la presentazione dell’istanza (in questo 

caso di esempio peraltro anche a cavallo delle festività Natalizie).  

A causa di tale indicazione è capitato spesso, e continua a capitare, che la Commissione 

Formazione, e quindi il Consiglio del nostro Ordine, abbia dovuto esprimere antipatici 

dinieghi a colleghi iscritti che avevano maturato il diritto di cui gli arti. 6 o 11 ma avevano 

presentato istanze tardive, a volte solo di pochi giorni. 

Al fine di evitare incongruenze e l’avvio di procedimenti disciplinari per gli 

inadempienti rispetto agli obblighi formativi, si chiede che venga concesso un lasso di 

tempo congruo per la presentazione delle richieste e soprattutto che sia uguale per tutti.  

Auspicando dunque che Codesto Consiglio Nazionale tenga nel dovuto conto le 

osservazioni formulate in attesa di un cortese riscontro, si saluta cordialmente. 

La presente viene inviata agli Ordini territoriali per conoscenza 

 

 

Il Presidente 

(Ing. Roberto Masciopinto) 

 

 

 
 

 
 
 

 

  

 

http://www.ordingbari.it/
mailto:info@ordingbari.it

