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Tecnici federali iscritti all’Albo
Tecnici federali a Ruolo
Società affiliate

E, p.c. Componenti il Consiglio Federale
Commissione Formazione Quadri Tecnici
e Dirigenziali

Oggetto: Verifica crediti formativi necessari a mantenere l’iscrizione all’Albo Tecnici
La Commissione Formazione Quadri rammenta ai Tecnici di ogni livello che, in riferimento
all’Art.9.1 del Regolamento Tecnici federali, per poter mantenere l’iscrizione all’Albo, essi dovranno aver
maturato la quantità dei crediti previsti dall’Art.8.1 (tab.1) del Regolamento Tecnici Federali.
In particolare, dal momento che i crediti devono essere accumulati nell’arco di un quadriennio, i
Tecnici che hanno acquisito la qualifica entro il 31.08.2013 dovranno aver accumulato i crediti in
oggetto entro il 31 dicembre 2016, pena la cancellazione dall’Albo Tecnici e la collocazione a Ruolo.
Per i tecnici che hanno conseguito la qualifica dopo tale data e fino al 31.08.2014 la verifica dei
crediti sarà fatta al 31.12.2017; per quelli che hanno conseguito la qualifica tra il 01.09.2014 e fino al
31.08.2015, la verifica sarà fatta al 31.12.2018 e così via.
La mancata iscrizione all’Albo Nazionale dei Tecnici Fitarco per mancato rinnovo dell’iscrizione
e/o per mancato accumulo dei crediti, le relative conseguenze e le modalità di riammissione all’Albo
sono regolate dagli Articoli 9 e 10 del RTF che vi invitiamo a consultare. Ricordiamo inoltre che solo
l’iscrizione all’Albo qualifica il tecnico come “attivo” e dunque titolare, tra l’altro, del diritto di eleggere e
essere eletto negli organi e organismi nazionali e territoriali in cui è prevista questa figura.
In particolare, rammentiamo a tutti i Tecnici attualmente non iscritti all’Albo, e dunque a Ruolo,
che la mancata iscrizione all’Albo Tecnici per un periodo superiore a 6 anni comporta il mancato
riconoscimento del livello di qualifica raggiunto e la definitiva cancellazione dagli elenchi dei Tecnici
Fitarco.
Per comodità si riporta di seguito la procedura per accedere alla propria area riservata e verificare
l’attuale situazione dei crediti:
-

dalla Home Page del Sito FITARCO www.fitarco-italia.org cliccare Area Riservata - Tesserati
inserire numero di tessera e password per accedere ai propri dati
cliccare su “scheda tecnico” per aprire la schermata riportante tutti i crediti acquisiti
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Considerando inoltre che il territorio produce numerose iniziative tecniche e di formazione e che i
crediti devono essere inseriti manualmente a seguito dell’invio, da parte dei Comitati regionali, della
documentazione necessaria al riconoscimento degli stessi, è possibile che qualche credito non sia stato
ancora attribuito. Si invitano pertanto tutti gli interessati a controllare la propria situazione e, se del
caso, a segnalare alla Segreteria tecnica (Carla Baraccani: email formazionequadri@fitarco-italia.org tel.
06.91516936) eventuali inesattezze o crediti mancanti.
Si chiede infine cortesemente alle Società di divulgare la presente comunicazione ai propri Tecnici,
sia iscritti all’Albo che a Ruolo.
Certi della consueta collaborazione, porgiamo cordiali saluti.

Il Segretario Generale
(MdS Alvaro Carboni)
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