
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA 

Verbale della riunione del Consiglio del 08/04/2013 

Alle ore 16,00 del giorno 08/04/2013 presso la sede dell‟Ordine dei Geologi della Regione Umbria, in Via 

Martiri dei Lager n° 58 a Perugia, si dà inizio al Consiglio. 

I punti all‟ordine del giorno sono i seguenti: 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni (relatore Ottaviani); 

2. Delibera e ratifica spese (relatore  Ciarapica); 

3. Designazione terne per Esame di Stato 2013 (relatori Lolli, Ottaviani); 

4. Nomina terne per Commissioni comunali  (relatori Ottaviani, Rondoni); 

5. Vidimazione parcelle (relatori Lolli, Stortoni); 

6. Corsi Aggiornamento Professionale Continuo. Determinazione proposta crediti APC per eventi vari (relatori 

Cardellini, Ottaviani, Rondoni, Savi, Stortoni);  

7. Verifica procedura di accesso agli atti a seguito della comunicazione del dott. geol. – omissis – in merito alle 

dimissioni da membro della CCQAP del Comune di – omissis –. Valutazioni e determinazioni (relatore 

Rondoni); 

8. Segnalazione del Dott. Geol. – omissis –. Esito pre-istruttoria per acquisizione prove documentali. Relazione 

dei Consiglieri istruttori Filippo Guidobaldi, Filippo Rondoni e Francesco Savi in merito all'apertura del 

procedimento disciplinare o il non luogo a procedere, ai sensi dell'art. 15 della L. 27.7.1966 n. 616. 

Valutazioni e determinazioni (relatori Guidobaldi, Rondoni, Savi); 

9. Questione prove geotecniche, indagini geognostiche e Relazione Geologica. Riunioni della CdP e con il 

CNG. Invito-diffida alla Regione Lazio da Studio Legale Lagonegro & Romano in merito a certificazione 

indagini geotecniche in situ. Valutazioni e determinazioni. (relatori Lolli, Ottaviani); 

10. Deliberazione G.R., preadozione regolamento sulla disciplina del Piano Attuativo, degli elaborati del PRG e 

del P.A., etc.. Valutazioni ed eventuali determinazioni (relatori Lolli, Ottaviani, Rondoni); 

11. Estratto verbale della CCQAP del Comune di Terni del 12.3.2013 in merito ad un parere espresso dal 

Presidente OGRU e successive dichiarazioni di un membro della Commissione. Valutazioni ed eventuali 

determinazioni (relatore Lolli); 

12. Nota della Regione Umbria ai Comuni in merito al parere di cui all‟art. 37 comma 3 LR 11/2005 sugli 

strumenti urbanistici comunali. Incontro del 27.3.2013 con Dirigente e responsabili uffici della Provincia di 

Perugia e ulteriori iniziative in atto. Valutazioni e determinazioni (relatori Lolli, Savi); 

13. Riunioni territoriali dei membri geologi in CCQAP e Assemblea degli Iscritti. Valutazioni e determinazioni 

(relatori Lolli, Ottaviani, Pagnotta); 

14. Ridefinizione dei criteri per la nomina delle terne per le CCQAP. Valutazioni e determinazioni (relatore 

Ottaviani); 

15. Standard minimo di relazione geologica-idrogeologica con metodologia semplificata per  pozzi esistenti e 

concessioni preferenziali da proporre alla Regione Umbria, sentita la Provincia di Perugia. Valutazioni e 

determinazioni (relatori Lolli, Rondoni, Stortoni); 

16. Premio di Laurea “Giampaolo Pialli” edizione 2013: determinazioni (relatore Lolli); 

17. Corso di formazione sulla manutenzione, richiesta di patrocinio da parte del collega Endro Martini Presidente 

di Alta Scuola (relatore Lolli); 



18. Ulteriori iniziative in programma per Workshop/Convegni/Corsi. Valutazione e determinazioni (relatori 

Lolli, Ottaviani); 

19. Fondo incentivante personale dipendente: verifica raggiungimento obiettivi per l‟anno 2012 e proposta dei 

progetti da attuare per l‟anno 2013. Valutazioni e determinazioni (relatori Ottaviani, Ciarapica); 

20. Comunicazione del Dott. Geol. – omissis –, rappresentante in seno all‟Osservatorio Regionale degli studi di 

settore per l‟Umbria: determinazioni (relatore Lolli);  

21. Standard minimo di Relazione Geologica per il progetto edilizio. Risposte alle note dei colleghi – omissis – e 

– omissis –. Valutazioni ed eventuali determinazioni (relatori Rondoni, Savi); 

22. Proposta di promozione per l‟iscrizione all‟Associazione Idrotecnica Italiana (relatore Lolli); 

23. Riunione congiunta CNG e OO.RR. del 13 dicembre 2012. D.P.R. 7 agosto 2012, n°137, Regolamento 

recante riforma degli Ordinamenti Professionali: adempimenti previsti. Nuovi parametri tariffari, Consigli di 

Disciplina. Valutazioni ed eventuali determinazioni  (relatore Lolli); 

24. Regolamento Regionale 16 luglio 2012, n.11. Valutazioni ed eventuali determinazioni  (relatori Rondoni, 

Lolli, Ottaviani); 

25. Comunicazioni del Presidente; 

26. Varie ed eventuali. 

PRESENTI: 

il Presidente Oliviero Lolli; 

il Segretario Vincent Ottaviani; 

il Tesoriere Maria Grazia Ciarapica; 

il Consigliere Filippo Guidobaldi; 

il Consigliere Andrea Pagnotta; 

il Consigliere Francesco Savi; 

il Consigliere Francesco Stortoni. 

Assenti giustificati: il Consigliere Cardellini. 

Comunica di arrivare in ritardo: il Vice Presidente Rondoni. 

Presiede Lolli, svolge le funzioni di segretario verbalizzante Ottaviani 

1. Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni (relatore  Lolli) 

Il Segretario riferisce che risulta pervenuta la seguente istanza: 

-) Iscrizione Albo – Sez. A – Geol. Sera Ilir (prot. n. 1095 del 08/04/2013). 

L‟istanza risulta completa della necessaria documentazione. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  9/13 DEL 08/04/2013 

Il Consiglio dell‟Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 08/04/2013, presenti: 

il Presidente Oliviero Lolli; 

il Segretario Vincent Ottaviani; 

il Tesoriere Maria Grazia Ciarapica; 

il Consigliere Filippo Guidobaldi; 

il Consigliere Andrea Pagnotta; 

il Consigliere Francesco Savi; 

il Consigliere Francesco Stortoni, 

con voto unanime 



DELIBERA  

a) di rendere immediatamente esecutiva l‟iscrizione all‟Albo Professionale – Sez. A – dell‟Ordine dei Geologi 

della Regione Umbria, del Dott. SERA ILIR, assegnandogli il numero di riferimento 542; 

b) di procedere all‟acquisto di n° 1 timbro per il nuovo iscritto. 

Il Segretario dà lettura della parte di verbale relativo al presente punto dell‟Ordine del Giorno.  

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore 16,15. 

2.   Delibera e ratifica spese (relatore  Ciarapica) 

Sentita la relazione del Tesoriere si deliberano le spese da ratificare/liquidare come da elenco allegato al presente 

verbale. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  10/13 DEL 08/04/2013 

Il Consiglio dell‟Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 08/04/2013, presenti: 

il Presidente Oliviero Lolli; 

il Segretario Vincent Ottaviani; 

il Tesoriere Maria Grazia Ciarapica; 

il Consigliere Filippo Guidobaldi; 

il Consigliere Andrea Pagnotta; 

il Consigliere Francesco Savi; 

il Consigliere Francesco Stortoni, 

con voto unanime 

DELIBERA  

di liquidare le spese di cui sono pervenute fatture o nota spese come da elenco allegato al presente verbale. 

Il Segretario dà lettura della parte di verbale relativo al presente punto dell‟Ordine del Giorno.  

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore  16,20. 

3.   Designazione terne per Esame di Stato 2013 (relatori Lolli, Ottaviani) 

Il Segretario elenca le disponibilità al momento pervenute: 35 iscritti tra professionisti  e dipendenti pubblici, di 

cui n. 23 in regola con l‟Aggiornamento Professionale Continuo; n. 5 docenti universitari. La data di scadenza 

data agli iscritti per manifestare la propria disponibilità è stata fissata per il 5 di aprile. La scadenza per 

trasmettere le terne è fissata al 10 aprile.  

E‟ stata fatta una ricognizione delle disponibilità tra i professionisti e dipendenti pubblici geologi con i requisiti 

alla data di invio delle terne, aventi cioè 15 anni di anzianità di iscrizione al 10 aprile 2013. 

Per le terne di competenza dell‟Ordine il Presidente ritiene di proporre nominativi in grado di continuare a 

costruire il rapporto con l‟Università, secondo la linea strategica del Consiglio ma anche di segnalare  nominativi 

di colleghi mai nominati precedentemente. 

Entra il Vice Presidente Filippo Rondoni alle ore 17,05. 

La proposta è la seguente: 

TERNE MEMBRI EFFETTIVI 

Terna n. 1 (Docenti, membri effettivi): Paola Comodi, Francesco Frondini, Roberto Rettori; 

Terna n. 2 (Professionisti, membri effettivi): Maria Grazia Ciarapica, Oliviero Lolli, Filippo Rondoni; 

Terna n. 3 (Dipendenti pubblici, membri effettivi): Andrea Motti, Mariella Mariani, Ubaldo Emanuele Scavizzi; 

Terna n. 4 (terna “mista”, membri effettivi): Luca Latella, Rosella Ragnini, Clara Renghi.  

TERNE MEMBRI SUPPLENTI 



Terna n. 1 (Docenti, membri supplenti): Corrado Cencetti, Federico Costanzo, Giorgio Minelli; 

Terna n. 2 (Professionisti, membri supplenti): Luciano Faralli, Giorgio Leoni, Michele Arcaleni. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  11/13 DEL 08/04/2013 

Il Consiglio dell‟Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 08/04/2013, presenti: 

il Presidente Oliviero Lolli; 

il Vice Presidente Filippo Rondoni; 

il Segretario Vincent Ottaviani; 

il Tesoriere Maria Grazia Ciarapica; 

il Consigliere Filippo Guidobaldi; 

il Consigliere Andrea Pagnotta; 

il Consigliere Francesco Savi; 

il Consigliere Francesco Stortoni, 

con voto unanime, con l’astensione di – omissis – per quanto riguarda la Terna n. 4 

DELIBERA  

di designare le seguenti terne:  

Terna n. 1 (Docenti, membri effettivi): Paola Comodi, Francesco Frondini, Roberto Rettori.  

Terna n. 2 (Professionisti, membri effettivi): Maria Grazia Ciarapica, Oliviero Lolli, Filippo Rondoni; 

Terna n. 3 (Dipendenti pubblici, membri effettivi): Andrea Motti, Mariella Mariani, Ubaldo Emanuele Scavizzi; 

Terna n. 4 (terna “mista”, membri effettivi): Luca Latella, Rosella Ragnini, Clara Renghi.  

TERNE MEMBRI SUPPLENTI 

Terna n. 1 (Docenti, membri supplenti): Corrado Cencetti, Federico Costanzo, Giorgio Minelli; 

Terna n. 2 (Professionisti, membri supplenti): Luciano Faralli, Giorgio Leoni, Michele Arcaleni. 

Il Segretario dà lettura della parte di verbale relativo al presente punto dell‟Ordine del Giorno.  

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore 17,30. 

4.   Nomina terne per Commissioni comunali  (relatori Ottaviani, Rondoni) 

Il Segretario riferisce sulla richiesta di terna pervenuta da parte del Comune di Tuoro sul Trasimeno (ns.prot. n. 

1093 del 05/04/2013). 

Verificate le disponibilità pervenute da parte dei colleghi, il Presidente propone i seguenti nominativi, ritenuto di 

dover privilegiare iscritti che non siano già membri di commissione e che siano in regola con l‟Aggiornamento 

Professionale Continuo:  

COMUNE DI TUORO SUL TRASIMENO: Braccalenti Gabriele –  Capuccini Simone – Faralli Luciano. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  12/13 DEL 08/04/2013 

Il Consiglio dell‟Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 08/04/2013, presenti: 

il Presidente Oliviero Lolli; 

il Vice Presidente Filippo Rondoni; 

il Segretario Vincent Ottaviani; 

il Tesoriere Maria Grazia Ciarapica; 

il Consigliere Filippo Guidobaldi; 

il Consigliere Andrea Pagnotta; 

il Consigliere Francesco Savi; 

il Consigliere Francesco Stortoni, 



con voto unanime 

DELIBERA  

di nominare la seguente terna di professionisti per la Commissione comunale per la Qualità Architettonica ed il 

Paesaggio del Comune di: 

TUORO SUL TRASIMENO: Braccalenti Gabriele –  Capuccini Simone – Faralli Luciano.  

Il Segretario dà lettura della parte di verbale relativo al presente punto dell‟Ordine del Giorno.  

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore 17,36. 

5.   Vidimazione parcelle (relatori Lolli, Stortoni) 

Non vi sono istanze in merito. 

Il Segretario dà lettura della parte di verbale relativo al presente punto dell‟Ordine del Giorno.  

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore 17,37. 

6. Corsi Aggiornamento Professionale Continuo. Determinazione proposta crediti APC per eventi vari 

(relatori Cardellini, Ottaviani, Rondoni, Savi, Stortoni) 

L‟istruttoria delle richieste di accreditamento ai fini A.P.C. viene svolta da Francesco Stortoni. 

Le richieste valutabili riguardano: 

a) Riunione dei “Membri Geologi delle Commissioni Comunali per la Qualità Architettonica ed il 

Paesaggio” (Comuni della Provincia di Terni) organizzata da Ordine dei Geologi della Regione Umbria, 

che si è svolta a Terni il 5 aprile 2013.  

Visto il regolamento APC, si propone un numero di crediti pari a 2. 

b) Workshop “Gli Standard minimi di Relazione Geologica e il ruolo del Geologo membro di CCQAP: 

problematiche specifiche nei comuni della Provincia di Terni” organizzato da Ordine dei Geologi della 

Regione Umbria, che si è svolto a Terni il 5 aprile 2013.  

Visto il regolamento APC, si propone un numero di crediti pari a 3. 

c) Riunione dei “Membri Geologi delle Commissioni Comunali per la Qualità Architettonica ed il 

Paesaggio” (Comuni della Provincia di Perugia) organizzata da Ordine dei Geologi della Regione Umbria, 

che si svolgerà a Ponte San Giovanni (Pg) il 12 aprile 2013.  

Visto il regolamento APC, si propone un numero di crediti pari a 2. 

d) Workshop “Gli Standard minimi di Relazione Geologica e il ruolo del Geologo membro di CCQAP: 

problematiche specifiche nei comuni della Provincia di Perugia” organizzato da Ordine dei Geologi della 

Regione Umbria, che si svolgerà a Ponte San Giovanni (Pg) il 12 aprile 2013.  

Visto il regolamento APC, si propone un numero di crediti pari a 4. 

e) n° 4 Seminari: “General aspects of the Cr-PGE mineralization” – “Cr-PGE mineralization in 

ophiolites and stratiform complexes” – “Overwiev of VMS deposits” – The VMS deposits of the Italian 

northen Apennine ophiolite” organizzati dal Dipartimento di Scienze della Terra dell‟Università degli Studi 

di Perugia, che si sono svolti a Perugia il 19 febbraio 2013.  

Visto il regolamento APC, si propone un numero di crediti pari a 1 per ciascun Seminario, per un totale 

di 4 crediti. 

f) Corso di aggiornamento per Coordinatore della Sicurezza organizzato da Centro Studi Edili, che si 

svolgerà a Perugia, Ponte San Giovanni (Pg) o Terni (in base al numero degli iscritti per ogni sede) dal 3 

aprile 2013 al 4 maggio 2013. 



Visto il regolamento APC, si propone un numero di crediti pari a 4 per ciascuno dei 10 moduli, per un 

totale di 40 crediti, subordinatamente alla comunicazione definitiva della sede o delle sedi. 

Il Segretario dà lettura della parte di verbale relativo al presente punto dell‟Ordine del Giorno.  

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore 17,45. 

7.   Verifica procedura di accesso agli atti a seguito della comunicazione del dott. geol. – omissis – in merito 

alle dimissioni da membro della CCQAP del Comune di – omissis –. Valutazioni e determinazioni 

(relatore Rondoni) 

Il Consigliere istruttore Filippo Rondoni in data 26 marzo 2013 ha effettuato l‟accesso agli atti al Comune di – 

omissis – e illustra il rapporto istruttorio preliminare da lui redatto che si allega al presente verbale e che 

costituisce parte integrante dello stesso. Comunica inoltre che il Dott. – omissis – ha provveduto ad inviare 

ulteriore documentazione in merito, che viene esaminata. 

Emerge con chiarezza che i piani attuativi in questione coinvolgessero la previsione di interventi importanti e/o 

rilevanti, in zona di seconda categoria sismica, che necessitano di microzonazione sismica almeno di secondo 

livello in un caso e di terzo livello negli altri. 

Dopo ampio dibattito si decide all‟unanimità, pertanto, di rispondere al quesito del collega – omissis – (e per 

conoscenza agli altri soggetti interessati in indirizzo), comunicando che le sue richieste di integrazioni sarebbero 

state legittime ed anzi necessarie. 

Viene deciso, inoltre, di dare ulteriori 30 giorni al Consigliere istruttore Rondoni per terminare l‟istruttoria del 

caso, relativamente ad eventuali diversi profili deontologici in capo ad altri soggetti. 

Il Segretario dà lettura della parte di verbale relativo al presente punto dell‟Ordine del Giorno. 

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore 19,05. 

8.  Segnalazione del Dott. Geol. – omissis –. Esito pre-istruttoria per acquisizione prove documentali. 

Relazione dei Consiglieri istruttori Filippo Guidobaldi, Filippo Rondoni e Francesco Savi in merito 

all'apertura del procedimento disciplinare o il non luogo a procedere, ai sensi dell'art. 15 della L. 

27.7.1966 n. 616. Valutazioni e determinazioni (relatori Guidobaldi, Rondoni, Savi) 

Il Consigliere Istruttore Francesco Savi, anche a nome degli altri due Consiglieri Istruttori Filippo Guidobaldi e 

Filippo Rondoni, sulla base del mandato conferito nella riunione di Consiglio del 1/02/2013 e della proroga del 

termine per la conclusione della preistruttoria deliberata nell‟ultima riunione di Consiglio dell‟11/03/2013, 

comunica i risultati della istruttoria preliminare svolta sulla seguente documentazione per “copia conforme” 

acquisita presso la – omissis –: 

– omissis – 

Dopo ampia discussione, il Consiglio ritiene che a fronte delle risultanze della istruttoria preliminare come sopra 

indicate, ci siano elementi per l‟apertura di procedimento disciplinare nei confronti dell‟iscritto Dott. Geol. – 

omissis –. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  13/13 DEL 08/04/2013 

Il Consiglio dell‟Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 08/04/2013, presenti: 

il Presidente Oliviero Lolli; 

il Vice Presidente Filippo Rondoni; 

il Segretario Vincent Ottaviani; 

il Tesoriere Maria Grazia Ciarapica; 

il Consigliere Filippo Guidobaldi; 



il Consigliere Andrea Pagnotta; 

il Consigliere Francesco Savi; 

il Consigliere Francesco Stortoni, 

con voto unanime 

Vista 

- la comunicazione del dott. – omissis –, acquisita con prot. – omissis – del – omissis – con la quale viene 

segnalato che il collega – omissis – avrebbe – omissis –; 

Visti 

- l‟art. 4 della legge 339/1990 (recante “Decentramento dell'Ordine nazionale dei geologi.”); 

- l‟art. 9, partic. lett. a e d, della legge 112/1963 (recante “Disposizioni per la tutela del titolo e della professione 

di geologo.”); 

- gli artt. 14 e 15 della L. 616/1966 (recanti disposizioni in materia di sanzioni disciplinari e di procedimento 

disciplinare); 

- l‟art. 1, comma 1 del d.lgs. 179/2009 (recante “Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di 

cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 

246.”), in combinato disposto con l‟allegato 1 allo stesso d.lgs. 179/2009; 

- l‟art. 15 del Regolamento per il Funzionamento degli Ordini Regionali (approvato con Del. CNG 113/96 del 

19/12/1996 e s.m.i., nonché approvato in via definitiva nell‟incontro collegiale CNG-OO.RR. dell‟8/10/1997 e 

s.m.i.); 

- il “Codice deontologico riguardante l‟esercizio della professione di geologo in Italia” (approvato dal CNG con 

deliberazione n. 143 del 19 dicembre 2006 ed emendato con deliberazione n.  65 del 24 marzo 2010); 

- la sentenza del Tribunale di Teramo, Sez. Civile, 20/09/2011 n. 973 relativa ad un caso analogo, 

DELIBERA 

 l‟apertura del procedimento disciplinare nei confronti del Dr.Geol. – omissis – con il seguente capo di 

imputazione: – omissis –; 

 di dar  mandato al Presidente di procedere alle notifiche comunicazioni e convocazioni di rito. 

Il Segretario dà lettura della parte di verbale relativo al presente punto dell‟Ordine del Giorno.  

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore 19,30. 

Si decide all‟unanimità di rinviare il punto 9, data la tarda ora, in quanto la discussione di tale punto, piuttosto 

articolato e complesso, necessita di maggiore tempo a disposizione. 

Esce il Consigliere Francesco Stortoni alle ore 19,45. 

10.  Deliberazione G.R., preadozione regolamento sulla disciplina del Piano Attuativo, degli elaborati del 

PRG e del P.A., etc.. Valutazioni ed eventuali determinazioni (relatori Lolli, Ottaviani, Rondoni) 

Il Presidente riferisce che il documento regionale presenta alcuni aspetti positivi, in quanto la relazioni 

geologica, idrogeologica ed idraulica, nonché la micro zonazione sismica, vengono confermati come elaborati 

chiaramente obbligatori per i PRG parte strutturale e loro varianti, nonché per la parte operativa degli stessi PRG 

e loro varianti, in quest‟ultimo caso chiarendo la necessità di distinti elaborati di approfondimento rispetto alla 

prima fase di redazione dei Piani Regolaroti Comunali (parte strutturale). 

Emergono, però, alcuni aspetti critici che devono essere affrontati e chiariti con urgenza in merito agli elaborati 

previsti a supporto dei Piani Attuativi. In particolare, l‟art. 13 comma e) prevede che le relazioni geologiche a 

supporto degli strumenti urbanistici devono ritenersi valide per tutte le successive fasi realizzative. Tale 
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previsione, oltre che illegittima, ad esempio, in quanto contrastante con le NTC 08, è anche inattuabile ed 

occorre intervenire immediatamente per far rettificare il testo della norma preadottata. 

Si dà mandato a Presidente, Vice Presidente e Segretario di chiedere un incontro con i Dirigenti e Funzionari 

regionali competenti e di predisporre una comunicazione formale indicante il testo emendato.  

Il Segretario dà lettura della parte di verbale relativo al presente punto dell‟Ordine del Giorno.  

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore 19,55. 

Si decide all‟unanimità di rinviare i punti 11-12-13-14-15, per poter affrontare, data la tarda ora, i seguenti punti 

da ritenersi più urgenti. 

16.  Premio di Laurea “Giampaolo Pialli” edizione 2013: determinazioni (relatore Lolli) 

Il Presidente informa che è necessario individuare a breve il nuovo „oggetto‟ per il Premio Pialli 2013. Dopo una 

valutazione di massima emerge una convergenza sul seguente  titolo “Modelli geologici di superficie e di 

sottosuolo, tra geologia classica ed innovazione tecnologica”.  

Tale argomento riprende nella sostanza quello già proposto nel 2011 e che, fra tutte le edizioni del Premio Pialli, 

ha riscosso maggiore successo in termini di tesi inviate. Se dovesse essere confermato il successo della 

precedente edizione, il Premio potrebbe assumere in futuro lo stesso indirizzo tematico per tutte le edizioni. 

Si concorda all‟unanimità. 

Il Segretario dà lettura della parte di verbale relativo al presente punto dell‟Ordine del Giorno.  

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore 20,01. 

17.  Corso di formazione sulla manutenzione, richiesta di patrocinio da parte del collega Endro Martini 

Presidente di Alta Scuola (relatore Lolli) 

Si condivide all‟unanimità, su proposta del Presidente, il conferimento del patrocinio gratuito. 

Il Segretario dà lettura della parte di verbale relativo al presente punto dell‟Ordine del Giorno.  

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore 20,02. 

18.  Ulteriori iniziative in programma per Workshop/Convegni/Corsi. Valutazione e determinazioni (relatori 

Lolli, Ottaviani) 

Francesco Savi  illustra l‟iniziativa, che consiste in un corso di aggiornamento professionale per giovani iscritti 

(meno di 5 anni di iscrizione), a basso costo di iscrizione. L‟accesso sarà  permesso anche a tutti gli altri iscritti, 

previo pagamento di una quota superiore, differenziata anche in funzione dell‟assolvimento dell‟APC nel primo 

triennio sperimentale.  

Le date ipotizzate sono i pomeriggi dei giorni seguenti: 21 maggio, 24 maggio, 28 maggio, 31 maggio 2013.  

Il Consigliere Savi provvederà quanto prima a trasmettere alla segreteria dell‟Ordine la bozza di programma 

dell‟evento. 

Il Segretario dà lettura della parte di verbale relativo al presente punto dell‟Ordine del Giorno.  

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore  20,10. 

19.  Fondo incentivante personale dipendente: verifica raggiungimento obiettivi per l’anno 2012 e proposta 

dei progetti da attuare per l’anno 2013. Valutazioni e determinazioni (relatori Ottaviani, Ciarapica) 

Si prende atto del raggiungimento degli obiettivi dell‟addetto di segreteria nel corso del 2012, che erano stati 

così individuati: -) svolgimento attività organizzativa corsi ed eventi con accreditamento APC per la seconda 

annualità del triennio effettivo e altre iniziative dell‟Ordine; -) prosecuzione nell‟organizzazione del data base 

gestionale e dell‟applicativo web, per quanto attiene all‟immissione dei dati. 

Per l‟anno 2013 si stabiliscono all‟unanimità  i seguenti obiettivi: 



– omissis – 

Si concorda all‟unanimità. 

Il Segretario dà lettura della parte di verbale relativo al presente punto dell‟Ordine del Giorno.  

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore 20,13. 

Si rinviano i punti 9, da 11 a 15  e da 20 a 24. 

I lavori del Consiglio si chiudono alle ore 20,20. 

Il presente verbale, già letto e approvato contestualmente in ogni sua singola parte, viene sottoscritto al termine 

della seduta. 

                     IL PRESIDENTE                           IL SEGRETARIO   

               Oliviero Lolli                                                Vincent Ottaviani  

 


