
 
ELEZIONI CONSIGLIO ORDINE GEOLOGI REGIONE UMBRIA 2017-2021 

PROGRAMMA LISTA “GEOLOGIA E FUTURO”  
 
Ci proponiamo l’obiettivo di garantire prospettive di sviluppo per la figura professionale del 

Geologo, continuando a lavorare nella massima armonia. 

 

La nostra lista è composta da candidati provenienti da differenti esperienze di gestione 

dell'Ordine: alcuni sono “veterani” che hanno messo a disposizione del gruppo costituitosi 

dopo le elezioni precedenti la loro esperienza ed hanno fatto crescere coloro che erano al 

loro primo mandato, altri hanno voluto confermare la loro volontà a mettersi a disposizione 

della categoria, altri ancora sono alla loro prima esperienza, decisi a contagiare con il loro 

entusiasmo tutti gli altri.  

Crediamo che questa possa essere la miscela giusta per agire con la massima decisione nei 

confronti della tutela della nostra professione che ogni giorno deve affrontare nuove sfide e 

non solo dal punto di vista tecnico. Come in passato anche oggi rinnoviamo l'impegno ad 

operare con concretezza e semplicità. 
 
La nostra lista è così composta: 
 

1. Pierluigi Betori (Foligno, Libero Professionista)  

2. Francesco Brunelli (Umbertide, Libero Professionista) 

3. Filippo Guidobaldi (Foligno, Libero Professionista) 

4. Stefano Liti (Terni, Libero Professionista) 

5. Vincent Ottaviani (Magione, Dirigente Comune di Foligno) 

6. Silvia Pensi (Magione, Funzionario Regione Umbria) 

7. Silvia Rossi (Assisi, Libero Professionista) 

8. Francesco Savi (Foligno, Funzionario Regione Umbria) 

9. Francesco Stortoni ( Perugia, Libero Professionista)  

 

Il nostro programma rappresenta la sintesi delle idee di ognuno di noi per il futuro della 

professione in Umbria e si pone in continuità con gli obiettivi che ci eravamo posti nel 2013, 

obiettivi che, grazie alla sinergia creatasi nell'ambito del Consiglio, siamo riusciti a realizzare 

nel rispetto delle individualità di ciascuno di noi: siamo riusciti infatti ad aprire alla 

partecipazione le attività dell'Ordine attraverso i contributi ed i resoconti delle attività su 

InformaGeologi, le informative, ecc.  

Grazie anche alla normativa sulla trasparenza (applicata anche agli Ordini Professionali) 

abbiamo operato la sistematizzazione della pubblicazione di dati di tipo amministrativo sul 

sito istituzionale, di notizie su InformaGeologi, abbiamo regolamentato la definizione delle 

terne per le Commissioni C.Q.A.P., la fornitura di beni e servizi (ottenendo un discreto 

risparmio sulla gestione dell'Ordine), la protocollazione, ecc. Stiamo inoltre rinnovando il sito 

istituzionale. Con le nostre proposte di formazione APC abbiamo cercato di individuare e 

suggerire ambiti lavorativi per il geologo diversi da quelli strettamente geotecnici e geofisici. 

A proposito di offerta formativa: abbiamo organizzato un numero notevole di eventi formativi 

per la gran parte gratuiti e portato la formazione fuori dalle aule, con iniziative che sono 

riuscite a farci ricordare (soprattutto a quelli di noi più grandi e un po' sedentari) le belle 

sensazioni che derivano dal contatto con l'ambiente esterno e con i Colleghi.  
 
Anche per il prossimo quadriennio proporremo occasioni di “formazione in situ” e 

“tradizionale” avvalendoci delle convenzioni firmate con la Regione Umbria, i Comuni di 

Perugia e Spoleto e la Comunità Montana del Monte Serano e Subasio e della convenzione 

con l’Università degli Studi di Perugia. Anche nell'ambito della formazione il contributo di ogni 

iscritto sarà fondamentale prezioso ed ascoltato, per tarare l'offerta formativa e proporre 

corsi e approfondimenti utili per la categoria.  

 



Per quanto riguarda gli altri impegni futuri, ed in continuità con quanto già recentemente 

avviato, sarà tutelata l'autonomia e la professionalità del Geologo contro i tentativi di 

erosione delle competenze da parte di altre categorie tecniche o strutture statali: un 

esempio su tutti, la vicenda relativa alla Ordinanza 24 del Commissario del Governo sugli 

studi propedeutici alla ricostruzione post sisma, rispetto alla quale è il nostro Consiglio in prima 

linea, deciso a ricorrere al TAR da solo ovvero, come infine è stato collegialmente deciso, 

unitamente agli altri Ordini Regionali i cui territori sono stati colpiti dai recenti eventi sismici ed 

al Consiglio Nazionale dei Geologi. 

 

Proseguiremo nel percorso di confronto con l'Università stimolando l’attivazione di corsi 

specialistici già individuati nella D.M. 328: si dovrà quindi favorire un rinnovamento delle 

proposte formative per renderle più funzionali e calate nella realtà professionale. Non faremo 

inoltre mancare l'apporto dell'Ordine ai corsi di preparazione all'esame di Stato. 

 

Continueremo a promuovere incontri e scambi con i Colleghi delle P.A. allo scopo di 

costruire percorsi condivisi di applicazione delle normative e delle procedure, anche 

operando attraverso la Rete delle Professioni Tecniche. 

 

Per ridare dignità anche economica alla professione riteniamo importanti le iniziative per 

reintrodurre i minimi tariffari tanto che abbiamo aderito all’iniziativa del 13 maggio a Roma. 

 

In conclusione, lavoreremo con voi alla costruzione del futuro della nostra professione in 

armonia, nella condivisione e nella trasparenza. 
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