
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA 

Verbale della riunione del Consiglio del 27/09/2013 

Alle ore 16:00 del giorno 27/09/2013 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. Verbale del 16/09/2013: testo dattiloscritto con le precisioni/integrazioni dei Consiglieri. Lettura e presa 

d’atto (relatore Pannone); 

2. Comunicazioni istituzionali (Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere); 

3. Conferimento patrocini (relatore Guidobaldi); 

4. Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni (relatore Rossi); 

5. Delibera e ratifica spese (relatore  Zeni); 

6. Determinazione contributi, diritti e tasse per l’anno 2014 ed esazione (relatore Zeni); 

7. Nomina terne per Commissioni comunali  (relatori Ottaviani, Rossi); 

8. Vidimazione parcelle (relatori Guidobaldi, Ottaviani); 

9. Deposito firme c/c postale (relatore Zeni); 

10. Modalità convocazione Consigli (relatore Guidobaldi); 

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

12. Adempimenti per l’istituzione del Consiglio di Disciplina (relatore Guidobaldi); 

13. Criteri per nomina terne nelle CCQAP comunali (relatori Ottaviani, Pannone); 

14. Segnalazione in merito a procedura di gara per affidamento servizi Comune di – omissis –. Valutazioni ed 

eventuali determinazioni (relatore Ottaviani) 

15. Denuncia Sig. – omissis – nei confronti di un nostro iscritto (relatore Ottaviani); 

16. Resoconto in merito alle osservazioni alla proposta di modifica al Regolamento per l’Aggiornamento 

Professionale Continuo in sede di Conferenza dei Presidenti (relatore Lolli);   

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

membri Commissione APC);  

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

concessioni preferenziali. Valutazioni e determinazioni (relatore Lolli); 

19. Comunicazione del Dott. Geol. Paolo Boila, rappresentante in seno all’Osservatorio Regionale degli studi di 

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

20. Varie ed eventuali. 

PRESENTI: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Sandro Zeni; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Oliviero Lolli; 

il Consigliere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Silvia Pensi; 



il Consigliere Francesco Savi. 

Assenti giustificati: il Consigliere Oliviero Lolli. 

Presiede Guidobaldi, svolge le funzioni di segretario verbalizzante Rossi. 

1.  Verbale del 16/09/2013: testo dattiloscritto con le precisioni/integrazioni dei Consiglieri. Lettura e presa   

d’atto (relatore Pannone) 

Pannone ricorda quanto avvenuto nella seduta di insediamento. Ciascun Consigliere esamina il verbale che è 

stato messo a disposizione. 

Tutto ciò premesso  

presenti 

il Presidente Filippo Guidobaldi, 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani, 

il Segretario Silvia Rossi, 

il Tesoriere Sandro Zeni, 

il Consigliere Francesco Brunelli, 

il Consigliere Oliviero Lolli, 

il Consigliere Giuseppe Pannone, 

il Consigliere Silvia Pensi, 

il Consigliere Francesco Savi, 

il Consiglio 

Preso atto 

del verbale dattiloscritto definitivo relativo alla seduta di insediamento; 

Ritenuto 

che non siano intervenute modifiche sostanziali che necessitino di nuova approvazione, 

Incarica  

il Segretario di pubblicare il verbale nell’apposita sezione del sito. 

Il Presidente propone di approvarlo.  

Si approva all’unanimità dei presenti. 

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

Il Consiglio lo approva  contestualmente alle ore 16:05. 

2.   Comunicazioni istituzionali (Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere) 

Prende la parola il Presidente invitando i Consiglieri a partecipare agli eventi per i quali l’Ordine riceve inviti 

segnalando in particolare il seminario regionale che si terrà a Terni in data 03/10/2013 “Orientamenti delle 

politiche territoriali nella programmazione 2014-2020”. 

Il Presidente introduce il tema dei convegni da organizzare entro la fine dell’anno per l’APC che dovranno essere 

almeno  2 di cui uno potrebbe essere sulle tematiche della geofisica per il quale si propone per l’organizzazione 

Sandro Zeni e un altro in memoria del Prof. Carlo Cattuto. 

A tale proposito nell’ottica di organizzare un evento in memoria del Prof. Carlo Cattuto e che sia da accreditare 

ai fini APC il Vicepresidente propone di essere direttamente coinvolto unitamente a Francesco Savi e ad altri 

Consiglieri eventualmente disponibili. Tiene presente, inoltre, che sono già in corso attività strategiche sul tema 

del geoturismo anche in ambito Sigea presso cui in qualità di consigliere nazionale ha già proposto 

l’organizzazione di eventi in Umbria nel 2013-2014. 



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.   Conferimento patrocini (relatore Guidobaldi) 

Il collega Zeni ha richiesto il patrocinio gratuito per l’evento che si terrà a Gualdo Tadino il 25/10/2013 dal titolo 

“1997: la terra trema a Gualdo Tadino”. Si concorda nel concedere il patrocinio gratuito. 

La – omissis – richiede il patrocinio per il “Corso di introduzione alla meccanica delle terre ed alla geotecnica ai 

sensi delle NTC 2008”. Viste le modalità organizzative che non prevedono la presenza attiva di rappresentanti 

dell’Ordine regionale, il consiglio decide di non concedere il patrocinio. Sarà comunque cura della segreteria 

verificare se sia necessario per il proponente richiedere a questo Ordine l’accreditamento per l’APC, in aggiunta 

a quelli ottenuti presso altri ordini regionali. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  32/13 DEL 27/09/2013 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 27/09/2013, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi, 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani, 

il Segretario Silvia Rossi, 

il Tesoriere Sandro Zeni, 

il Consigliere Francesco Brunelli, 

il Consigliere Giuseppe Pannone, 

il Consigliere Silvia Pensi, 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

a) di concedere il patrocinio gratuito per l’evento che si terrà a Gualdo Tadino il 25/10/2013 dal titolo “1997: la 

terra trema a Gualdo Tadino”; 

b) di non concedere il patrocinio per il “Corso di introduzione alla meccanica delle terre ed alla geotecnica ai 

sensi delle NTC 2008”, in quanto le modalità organizzative non prevedono la presenza attiva di rappresentanti 

dell’Ordine regionale. 

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

Il Consiglio all’unanimità lo approva contestualmente alle ore  16:50. 

4.   Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni (relatore Rossi) 

Non ci sono istanze in proposito. 

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

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore  16:55. 

5.   Delibera e ratifica spese (relatore  Zeni) 

Non ci sono spese da deliberare o ratificare. 

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

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore 17:05. 

6.   Determinazione contributi, diritti e tasse per l’anno 2014 ed esazione (relatore Zeni) 

Il Presidente passa la parola al Tesoriere che relaziona sull’andamento della gestione 2013 e sulle prospettive del 

2014. 

Dopo ampia discussione sulle strategie da attuare per assicurare all’Ordine il pareggio di bilancio il consiglio 



delibera di mantenere inalterate anche per l’anno 2014 le quote di iscrizione, tenuto conto della grave crisi 

economica e della conseguente difficile situazione per la maggior parte dei nostri iscritti. 

In ragione di ciò il Tesoriere si incaricherà di elaborare il bilancio preventivo per il 2014, da approvare entro il 

31 Dicembre 2013,  operando al massimo il contenimento delle spese dell’Ordine. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  33/13 DEL 27/09/2013 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 27/09/2013, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi, 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani, 

il Segretario Silvia Rossi, 

il Tesoriere Sandro Zeni, 

il Consigliere Francesco Brunelli, 

il Consigliere Giuseppe Pannone, 

il Consigliere Silvia Pensi, 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

1. di stabilire per l’anno 2014 i seguenti contributi, diritti e tasse:  

         - quota annuale degli iscritti geologi all’Albo Professionale = € 170,00; 

         - quota annuale degli iscritti geologi all’Elenco Speciale = € 91,00; 

         - quota annuale degli iscritti geologi iunior all’Albo Professionale = € 170,00; 

         - quota annuale degli iscritti geologi iunior all’Elenco Speciale = € 91,00; 

         - tassa di iscrizione all’Albo Professionale ed all’Elenco Speciale = € 30,00; 

         - tassa per rilascio dei certificati = € 3,00; 

         - tassa per rilascio delle tessere = € 30,00; 

         - tassa di vidimazione e liquidazione delle parcelle = 3% del totale onorario; 

          - tassa di vidimazione e liquidazione delle parcelle riferite al Protocollo d’Intesa stipulato in data 

22.01.2010, a seguito del terremoto dell’Aquila tra Dipartimento della Protezione Civile, Consiglio 

Nazionale dei Geologi e Ordine dei Geologi della Regione Abruzzo = 1% del totale onorario; 

- diritto di ricerca e visura per il rilascio di copie di documenti = € 5,00; 

- costo di riproduzione = € 2,00 ogni 4 fogli o frazione. 

2.   la riscossione delle quote di iscrizione annuali da parte dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria 

tramite bollettino di c/c postale o bonifico postale;  

3.   di rendere  la  presente  delibera  immediatamente  esecutiva e di trasmettere la medesima al Consiglio 

Nazionale dei Geologi per quanto di competenza. 

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

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore 18:10. 

7.   Nomina terne per Commissioni comunali  (relatori Ottaviani, Rossi) 

Il Segretario riferisce sulla comunicazione pervenuta da parte del Comune di – omissis – il quale ha informato di 

aver deciso, a fronte della mancata comunicazione di una terna da parte dell’Ordine regionale, di confermare 

nella CCQAP la Dott.ssa – omissis – ed il Dott. – omissis – in veste di sostituto. 

Il Consiglio, all’unanimità, considerato che la terna non è stata fornita per meri problemi organizzativi dovuti al 



passaggio tra vecchio e nuovo consiglio dà mandato al Presidente ed al Segretario di predisporre una nota di 

risposta in cui si evidenzia il punto di vista dello stesso consiglio che esprime seri dubbi sulla metodologia di 

assegnazione dell’incarico. 

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

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore 18:15. 

Il Presidente propone l’anticipazione del punto 12, 14 e 15 nell’ordine. 

Si concorda all’unanimità. 

12.   Adempimenti per l’istituzione del Consiglio di Disciplina (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente evidenzia la necessità di decidere riguardo al Consiglio di Disciplina il numero dei membri 

costituenti, in particolare se nominare tre, quattro o cinque membri. 

Il Vicepresidente propone di nominare almeno quattro membri se non cinque affinché il giudizio espresso dal 

Consiglio di Disciplina possa essere più garantista. 

Zeni concorda con Ottaviani. 

Savi condivide il pensiero espresso dal Vicepresidente aggiungendo che la nomina di 5 membri è sempre 

reversibile a 3 nel caso in cui non si abbiano né i nominativi sufficienti né la disponibilità economica da parte 

dell’Ordine. 

Guidobaldi, Brunelli, Pannone, Pensi e Rossi concordano con i consiglieri intervenuti in precedenza. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  34/13 DEL 27/09/2013 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 27/09/2013, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi, 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani, 

il Segretario Silvia Rossi, 

il Tesoriere Sandro Zeni, 

il Consigliere Francesco Brunelli, 

il Consigliere Giuseppe Pannone, 

il Consigliere Silvia Pensi, 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

1) di individuare nel numero di cinque i membri i componenti del  Consiglio di Disciplina senza avvalersi 

di membri esterni all’Ordine dei Geologi della Regione Umbria; 

2) di stabilire che i componenti del Consiglio di Disciplina per lo svolgimento della loro attività avranno 

diritto a rimborso spese secondo le modalità fissate per i consiglieri dell’Ordine; 

3) di dare mandato all’Ufficio di Segreteria  di trasmettere la richiesta di disponibilità a tutti gli iscritti 

mediante informativa agli iscritti nonché inserendo la documentazione relativa sul sito del nostro 

Ordine. 

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

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore 18:35. 

14.   Segnalazione in merito a procedura di gara per affidamento servizi Comune di – omissis –. Valutazioni 

ed eventuali determinazioni (relatore Ottaviani) 

Il Presidente comunica che l’iscritto – omissis – gli ha inviato una mail da inoltrare al Consiglio in carica in 



merito ai bandi emessi dal Comune di – omissis – per l’affidamento di servizi. 

Il Vicepresidente riferisce di aver trasmesso all’Ordine il risultato delle gare di cui sopra, così come risulta dal 

sito internet del Comune di – omissis –. 

Suggerisce al Consiglio di incaricare un consigliere di una preistruttoria finalizzata all’acquisizione della 

documentazione amministrativa in ordine alla sussistenza di eventuali profili disciplinari a carico degli iscritti 

interessati, che necessitino dell’apertura di un procedimento. 

Il Presidente chiede al consigliere Giuseppe Pannone di acquisire la documentazione presso il Comune di – 

omissis – e di svolgere una preistruttoria. 

– omissis – informa il Consiglio di aver partecipato su invito ai bandi in oggetto e che pertanto si asterrà da ogni 

valutazione in merito. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  35/13 DEL 27/09/2013 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 27/09/2013, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi, 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani, 

il Segretario Silvia Rossi, 

il Tesoriere Sandro Zeni, 

il Consigliere Francesco Brunelli, 

il Consigliere Giuseppe Pannone, 

il Consigliere Silvia Pensi, 

il Consigliere Francesco Savi, 

all’unanimità con l’astensione di – omissis – 

DELIBERA  

1) di incaricare il consigliere Giuseppe Pannone di acquisire la documentazione presso il Comune di – omissis –

e di svolgere una preistruttoria; 

2) di stabilire che quanto sopra si svolga nel tempo di 20 giorni, decorsi i quali il consigliere incaricato riferirà 

al consiglio. 

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

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore 18:40. 

15.   Denuncia Sig. – omissis – nei confronti di un nostro iscritto (relatore Ottaviani) 

Il Presidente riferisce che il Sig. – omissis – ha comunicato all’Ordine di aver denunciato alla Procura della 

Repubblica un nostro iscritto. 

Il Vicepresidente riferisce quanto emerso dall’incontro con l’avvocato Dott. Menichetti secondo cui sarebbe 

opportuno trasmettere la denuncia alla Procura e attivarsi per eventuali profili disciplinari incaricando un 

consigliere di acquisire la documentazione di interesse presso gli uffici pubblici competenti e di svolgere una 

preistruttoria in ordine alla sussistenza di eventuali profili disciplinari. 

Il Presidente chiede la disponibilità ai consiglieri Francesco Savi e Silvia Pensi i quali si dichiarano disponibili. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  36/13 DEL 27/09/2013 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 27/09/2013, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi, 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani, 

il Segretario Silvia Rossi, 



il Tesoriere Sandro Zeni, 

il Consigliere Francesco Brunelli, 

il Consigliere Giuseppe Pannone, 

il Consigliere Silvia Pensi, 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

1) di incaricare i consiglieri Francesco Savi e Silvia Pensi di acquisire la documentazione presso gli uffici 

pubblici competenti e di svolgere una preistruttoria; 

2) di stabilire che quanto sopra si svolga nel tempo di 20 giorni, decorsi i quali i consiglieri incaricati 

riferiranno al consiglio. 

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

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore 18:45. 

Alle ore 18:46 esce il Consigliere Francesco Savi. 

8.   Vidimazione parcelle (relatori Guidobaldi, Ottaviani) 

I consiglieri Brunelli Francesco e Pannone Giuseppe, incaricati dal Presidente, riferiscono che risulta pervenuta 

la seguente istanza: 

a) Chiarimenti in merito alla richiesta di vidimazione parcella da parte del collega – omissis – a seguito 

sospensione vidimazione del 06/09/2013 (prot. n. – omissis – del – omissis –). 

La parcella viene istruita dai Consiglieri Sandro Zeni e Giuseppe Pannone. Esaminata la documentazione si 

ritiene dover sospendere la vidimazione. Infatti: in merito alla Relazione Geologica non vi è evidenza 

dell’espletamento della direzione lavori di carattere geologico (non vi è un incarico formale in tal senso e non è 

stata di fatto espletata la prestazione). Per quello che riguarda la “Consulenza Geotecnica” si chiedono 

chiarimenti in merito all’applicazione dell’aliquota c) (Consulenza per l’esame delle possibili soluzioni per 

l’opera in progetto e per i calcoli geotecnici relativi alla soluzione in definitiva prescelta), poiché non vi è 

evidenza che tale consulenza sia stata espletata o meno. Per quanto riguarda la Relazione sismica, dalla lettura 

del documento, emerge che sono state condotte indagini geofisiche e non vi è stata elaborazione dei dati e 

modellazione specifica di sito, ma è stato inserito il solo report delle indagini. Stante la situazione non si ritiene 

corretto poter inserire in parcella tra le prestazioni aggiuntive la Relazione Sismica. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  37/13 DEL 27/09/2013 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 27/09/2013, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi, 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani, 

il Segretario Silvia Rossi, 

il Tesoriere Sandro Zeni, 

il Consigliere Francesco Brunelli, 

il Consigliere Giuseppe Pannone, 

il Consigliere Silvia Pensi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

la sospensione della vidimazione della parcella presentata dal Dott. – omissis –, prot. n. – omissis – del – omissis 



–, su proposta dei Consiglieri Brunelli e Pannone, con le seguenti motivazioni: 

in merito alla Relazione Geologica non vi è evidenza dell’espletamento della direzione lavori di carattere 

geologico (non vi è un incarico formale in tal senso e non è stata di fatto espletata la prestazione). Per quello che 

riguarda la “Consulenza Geotecnica” si chiedono chiarimenti in merito all’applicazione dell’aliquota c) 

(Consulenza per l’esame delle possibili soluzioni per l’opera in progetto e per i calcoli geotecnici relativi alla 

soluzione in definitiva prescelta), poiché non vi è evidenza che tale consulenza sia stata espletata o meno. Per 

quanto riguarda la Relazione sismica, dalla lettura del documento, emerge che sono state condotte indagini 

geofisiche e non vi è stata elaborazione dei dati e modellazione specifica di sito, ma è stato inserito il solo report 

delle indagini. Stante la situazione non si ritiene corretto poter inserire in parcella tra le prestazioni aggiuntive la 

Relazione Sismica. 

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

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore 19:15. 

9.   Deposito firme c/c postale (relatore Zeni) 

Si propone di proseguire con le modalità operative finora adottate, incaricando il Presidente e il Tesoriere di 

autorizzare, disgiuntamente, le operazioni di versamento/prelievo dal c/c postale. 

A tal fine il Dott. Guidobaldi e il Dott. Zeni dovranno recarsi presso l’Ufficio postale di Madonna Alta (ove è 

intrattenuto il conto) a depositare la propria firma.  

Si decide in tal senso e si approva 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 19:30. 

10.   Modalità convocazione Consigli (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente ritiene opportuno individuare un giorno della settimana nel quale tutti i Consiglieri siano disponibili 

per la riunione di Consiglio.  

Si apre la consultazione e viene individuato il venerdì pomeriggio. 

Per quanto riguarda la modalità di convocazione si procederà come fino adesso avvenuto: la convocazione della 

riunione di consiglio verrà trasmessa a mezzo PEC.  

In merito ai verbali delle riunioni di Consiglio viene deciso di continuare con la modalità finora adottata: il 

verbale si stilerà contestualmente e approvato seduta stante, punto per punto. 

La sottoscrizione, a cura del Presidente e del Segretario, avverrà in calce dell’intero verbale stampato su carta, 

prima della chiusura della seduta di Consiglio.  

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

Il Consiglio all’unanimità lo approva contestualmente alle ore 19:45. 

Il Consiglio all’unanimità decide di rinviare il punto 11 “Proposta di promozione per l’iscrizione 

all’Associazione Idrotecnica Italiana” dell’Ordine del giorno. 

13.   Criteri per nomina terne nelle CCQAP comunali (relatori Ottaviani, Pannone) 

Il Vicepresidente ed il consigliere Pannone informano il consiglio che sono in fase di elaborazione i nuovi criteri 

per la nomina delle terne delle CCQAP comunali. 

Il Presidente, in attesa dell’approvazione dei nuovi criteri di cui sopra, propone al consiglio di inviare agli iscritti 

la seguente nota, tramite informativa via e-mail: 

Il Consiglio dei Geologi dell’Umbria nella seduta del 27/09/2013, in attesa dell’approvazione dei nuovi criteri 

per la nomina delle terne nelle CCQAP, ritenuto opportuno, anche per mero rapporto numerico tra iscritti e 



comuni umbri, che un singolo Geologo sia presente in non più di una commissione, se pur di nomina comunale, 

invita i colleghi che si trovassero nella situazione di cui sopra a provvedere di conseguenza rimanendo titolare in 

una sola commissione.  

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

Il Consiglio lo approva all’unanimità contestualmente alle ore 20:00. 

Il Consiglio all’unanimità decide di rinviare il punto 16 “Resoconto in merito alle osservazioni alla proposta di 

modifica al Regolamento per l’Aggiornamento Professionale Continuo in sede di Conferenza dei Presidenti” 

dell’Ordine del giorno. 

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

(relatori membri Commissione APC) 

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

Le richieste valutabili riguardano: 

a) Corso sulle Ofioliti organizzato dal Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di 

Perugia che si è svolto a Perugia il 19 gennaio 2013.  

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

b) Seminario “La gestione delle terre e rocce da scavo. Procedure tecnico-amministrative dopo 

l’approvazione del decreto del fare” organizzato da MG Technics che si svolgerà a Terni il 25 ottobre 

2013. 

Visto il regolamento APC, si richiede di integrare con il curriculum dei relatori al fine di poter proporre il 

numero dei crediti 

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

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore 20:15. 

Si rinviano i punti da  18 a  19. 

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   

                    Filippo Guidobaldi          Silvia Rossi  

 

 


