
ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA
Segreteria Generale

PALERMO
segreteria.generale@certmail.regione.sicilia.it

ALL'ASSESSORATO REGIONALE  DELLE AUTONOMIE LOCALI
 E DELLA  FUNZIONE PUBBLICA
Dipartimento della Funzione Pubblica

PALERMO
dipartimento.funzionepubblica@certmail.regione.sicilia.it

ALLA SERVIZI AUSILIARI SICILIA S.C.p.A.
serviziausiliarisicilia@pecsoluzioni.it

ALLA PROVINCIA REGIONALE DI 

PALERMO
segreteriagenerale@cert.provincia.palermo.it

MESSINA
protocollo@pec.prov.me.it

CATANIA
protocollo@pec.provincia.catania.it

SIRACUSA
avvocato.fortuna@pec.provincia.siracusa.it

RAGUSA
protocollo@pec.provincia.ragusa.it

AGRIGENTO
provincia.agrigento@akranet.it

ENNA
protocollo@pec.provincia.enna.it

CALTANISSETTA 
amministrazione@pec.provincia.caltanissetta.it

TRAPANI
provincia.trapani@cert.prontotp.net
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A TUTTI I COMUNI DELLA SICILIA

OGGETTO : Obblighi formativi ai sensi art.7 D.P.R. 137/2012 per gli iscritti agli Ordini 
degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle province Siciliane -  
Dipendenti pubblici -

L'art.7 del D.P.R. 137/2012 ( Riforma delle Professioni ) recependo varie Direttive 
Europee ha introdotto l'obbligo delle formazione continua per tutti i professionisti iscritti 
agli Albi.

A tale D.P.R. hanno fatto seguito le “ Linee Guida e di coordinamento attuative 
del regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo “ predisposte dal 
CNAPPC.

Dal 1 gennaio 2014 è entrato in vigore l'obbligo per ogni iscritto di maturare, per 
il triennio 2014-2016, almeno 60 crediti formativi, con un minimo di 10 crediti per il 
primo anno di cui almeno 4 derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo 
professionale continuo su temi della Deontologia e dei Compensi professionali.

Tale obbligo è in capo anche ai dipendenti pubblici, fatti salvi specifici esoneri 
opportunamente autorizzati secondo il disposto dell'art.7 delle Linee Guida predisposte 
dal CNAPPC e il mancato rispetto dell'obbligo formativo costituisce violazione delle 
Norme Deontologiche. 

In  relazione al Regolamento attuativo, il punto 5.6 delle Linee Guida stabilisce 
che: ai fini del rispetto degli obblighi formativi previsti per tutti gli iscritti dal 
Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo e dalle presenti 
linee guida in attuazione dell'art.7 del D.P.R. 137/2012, gli iscritti dipendenti pubblici 
devono sottoporre all'autorizzazione dell'Ordine i progetti formativi predisposti dai 
propri datori di lavoro che saranno valutati in termini di crediti formativi,  
conformemente a pquanto stabilito dal regolamento e dalle Linee Guida.

Considerato l'obbligo formativo  in capo ai dipendenti pubblici previsto dal DPR 
137/2012 e delle relative difficoltà nella preventiva valutazione, in termini di crediti 
formativi, dei piani formativi proposti dalle Amministrazioni ai propri dipendenti.

Per venire in contro all'esigenza dei propri iscritti e delle Amministrazioni in 
indirizzo,
gli Ordini si rendono disponibili a specifici accordi con le amministrazioni in indirizzo 
per la realizzazione di eventi formativi per i dipendenti pubblici, recependo anche le 
proposte formative provenienti dalle stesse amministrazioni.

Nelle more, per agevolare l'attività di formazione, che si ritiene utile anche ai fini 
dell'accrescimento professionale dei dipendenti per lo svolgimento delle funzioni 



d'ufficio, ed evitare che gli stessi incorrano nella violazione delle norme deontologiche, si 
chiede alle amministrazioni in indirizzo di riconoscere ai propri dipendenti la possibilità 
di partecipare a corsi e/o eventi formativi in orario di lavoro.

L'Ordine rilascerà al partecipante idonea attestazione di presenza con indicazione 
dell'orario di entrata e uscita.

Si informa che sui siti dei vari ordini si trovano pubblicate le Linee Guida e il 
Regolamento per l'aggiornamento professionale continuo ( che si allegano ) e gli 
aggiornamenti sui corsi ed eventi che attribuiscono crediti formativi.

Cordiali saluti

Il Presidente della Consulta Regionale 
 Ordini degli Architetti P.P.C. di Sicilia


