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COMUNICAZIONE N. 2 DEL 19.02.13

Cari Colleghi, vi comunichiamo che, grazie anche all’indomita insistenza di un nostro collega (Giuseppe Lammardo), le 
cinque prefetture della Regione Campania hanno pubblicato sulla loro home page una sezione dedicata agli iscritti 
nell’Elenco dei Revisori degli Enti Locali, dove vengono evidenziati, oltre alla data di estrazione, anche i nominativi degli 
estratti e le eventuali prossime operazioni di sorteggio.

Il Ministero degli Interni, attraverso l’iniziativa del collega Lammardo, ci informa su coloro che vengono sorteggiati, ma di 
certo l’intera vicenda della prima iscrizione all’Elenco con i relativi crediti maturati ci lascia comunque senza parole.
Tralasciando ogni commento sulla intera gestione della vicenda da parte del Consiglio Nazionale e del precedente Consiglio 
dell’Ordine di Salerno, riteniamo, innanzitutto che la Formazione Continua Professionale sia un valore indispensabile per la 
nostra professione e per il riconoscimento del nostro ruolo ma che esistano ancora molti punti oscuri che vadano chiariti. 

Innanzitutto riteniamo necessario che gli Ordini Locali, nella loro programmazione degli Eventi Formativi, evidenzino
subito in modo chiaro ed in tempo congruo quali siano gli eventi programmati nell’anno e soprattutto quali siano quelli che 
saranno accreditati per il raggiungimento dei crediti necessari all’Iscrizione nell’Elenco dei Revisori degli Enti Locali, in 
modo da poter dare la possibilità a tutti gli interessati di poterli seguire. Riteniamo inoltre necessario, che gli Ordini Locali 
evidenzino, nel singolo percorso formativo di ogni iscritto, per quale tipologia di attività vengono conseguiti i crediti, ed in 
particolare per quelli che obbligatoriamente devono essere effettuati per l’iscrizione in Elenchi, in modo che ogni collega 
possa conoscere se e quanti crediti abbia conseguito e per quale fascia.

Tutto ciò sul sito dell’Ordine di Salerno non avviene. Se gli iscritti all’Ordine di Salerno, ad esempio, si collegano nella 
propria area riservata ai crediti formativi per controllare il proprio percorso, trovano un semplice elenco con una data, una 
descrizione, un titolo, un luogo e dei numeri, ma non riescono risalire ai crediti relativi alla singola tipologia. E’ necessario, 
pertanto, che gli eventi vengano catalogati per fascia in modo che ognuno conosca quanti crediti ha conseguito per quella 
specifica attività e quanti ancora ne deve conseguire per poter ottenere, ad esempio, la possibilità di iscriversi all’Elenco dei 
Revisori degli Enti Locali.

Ci preme, infine, in merito a questo argomento, avviare un’indagine conoscitiva su quali siano state le vostre esperienze in 
merito; se le vostre esigenze siano state soddisfatte e quali suggerimenti vogliate eventualmente proporre per poter 
migliorare le informazioni sul percorso formativo desumibili dal sito nell’area riservata ai crediti formativi.

Rilevate le problematiche, proporremo all’Ordine di appartenenza di apportare le modifiche necessarie alla risoluzione delle 
stesse. Inoltre lo stesso dovrà migliorare le informazioni relative al proprio percorso formativo rinvenibile nel sito dell’area 
riservata ai crediti formativi  affinché tutti immediatamente abbiano – in modo chiaro e trasparente – cognizione 
dell’investimento in formazione che stanno facendo nel corso dell’anno. 

Con la Stima di sempre

Il Direttivo A.I.P.


