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COMUNICAZIONE N. 6 DEL 13.03.13
Cari Colleghi, Il collega Raffaele Adinolfi ci ha fatto pervenire una missiva in cui mette in evidenza una serie di
critiche pervenute alla sua Associazione concernenti l’organizzazione degli eventi formativi tenuti nei giorni scorsi
dall’Ordine in collaborazione con Ancrel Napoli.
Ricorderete senz’altro che il 19.2.2013 ci eravamo già espressi sull’argomento della Formazione Continua,
proprio in merito ai crediti necessari all’Iscrizione nell’Elenco dei Revisori degli Enti Locali ed avevamo scritto tra
l’altro che “… 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…..”
Oltre a rimarcare il ritardo della comunicazione dell’evento notificata solo in data 25/2/2013, ossia tre giorni
prima dell’inizio del corso (28/2/2013), ci sembra chiaro – per come si sono svolti i fatti - che vi sia stata non solo
una caduta di stile nei confronti dell’associazione ANCREL di Salerno, ma anche un’assoluta superficialità dal
punto di vista deontologico.
La “scelta” di far organizzare un convegno a Salerno da colleghi napoletani (nell’invito viene citato
un’associazione dal nome “ANCREL Club dei Revisori”) senza coinvolgere la sezione salernitana
dell’associazione, è davvero poco costruttiva!!!!
Riteniamo fondamentale, tra l’altro, come già ribadito in campagna elettorale dai colleghi della Lista
contrassegnata dal motto “Impegno e Passione”, che la Formazione Continua Professionale sia effettuata con la
realizzazione di eventi di qualità e con una programmazione razionale che segua le indicazioni della base in modo
da poter consentire una proposizione di argomenti validi già nella fase propedeutica all’approvazione del piano di
formazione professionale continua che ogni Ordine ha l’obbligo di stilare.
Riteniamo che l’interesse di tutti ad una Formazione Professionale Continua di qualità sia una prerogativa
fondamentale ed imprescindibile che non possa e non debba essere, invece, barattata con l’organizzazione di
convegni che attribuiscono dei crediti solo ed esclusivamente per raggiungere i punti per la “salvezza” a fine anno.
Da quanto abbiamo appreso dal Presidente dell’Ancrel di Salerno si è sacrificata la possibilità di portare relatori di
tutto rispetto - conosciuti dal collega Raffaele Adinolfi - sull’altare della conoscenza di colleghi di altri Ordini che
hanno organizzato un seminario in tre appuntamenti scavalcando completamente iscritti del nostro Ordine.
Pertanto, siamo pienamente solidali con il Presidente dell’ANCREL Salerno – che non ha potuto partecipare
all’elaborazione del piano formativo - ed invitiamo i Colleghi sia a partecipare alle iniziative che verranno
organizzate dalla stessa associazione e sia – per coloro che vogliano farlo - ad iscriversi all’associazione
territoriale di riferimento e non a sedi (sempre Ancrel) dislocate in città in cui vi sono altri Ordini territoriali.
Con la Stima di sempre
Il Direttivo A.I.P.

