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     Al Presidente, ai Consiglieri ed a tutti gli iscritti 

Dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Matera 
 
Loro Sedi 

 
 
 

Oggetto:  Deliberazione del Consiglio di Disciplina del 4 maggio 2017 per obbligo crediti formativi.  
 
                 Si porta a conoscenza di tutti gli iscritti che il Consiglio di Disciplina dell’Ordine, nella riunione del  4 
maggio 2017, ha discusso sull’obbligo degli Ingegneri di una formazione permanente continua, come disposto 
dal Regolamento sulla riforma degli Ordinamenti Professionali, approvato con D.P.R. 137/2012. 
L’argomento era stato posto all’ordine del giorno in quanto risulta che un consistente numero di iscritti non ha 
adempiuto all’obbligo di aggiornamento professionale e non ha crediti formativi sufficienti ad esercitare la 
professione. 
                   Al riguardo si rammenta che il Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale 
adottato dal Consiglio Nazionale Ingegneri nella seduta del 21/06/2013 stabilisce: 
– “Per esercitare la professione l’iscritto all’albo deve essere in possesso di un minimo di 30 CFP” (art. 3 

comma 3); 
– “Qualora un iscritto abbia esercitato la professione così come definita all'art.1, comma 1, lett. a), del DPR 

7/08/2012 n.137 senza aver assolto all'obbligo di aggiornamento della competenza professionale ai sensi 
dell'art.3, comma 3, del presente regolamento, il Consiglio dell'Ordine territoriale di appartenenza è tenuto a 
deferirlo al Consiglio di Disciplina territoriale per le conseguenti azioni disciplinari” (art.12). 

  Per tale motivo il Consiglio di Disciplina ha deliberato di informare nuovamente gli iscritti della 
obbligatorietà della formazione continua e di invitare il Consiglio dell’Ordine a verificare il numero di crediti 
formativi di ciascuno, per intraprendere gli eventuali conseguenti provvedimenti disciplinari. 

Cordiali e distinti  saluti, 
   

f.to IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA 
Ing. Biagio D’ERCOLE 

 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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