
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA 

Verbale della riunione del Consiglio del 29/01/2014 

Alle ore 15:20 del giorno 29/01/2014 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. Comunicazioni istituzionali (Cerimonia di premiazione Premio Pialli 2013, colloqui con Presidente Ordine 

Geologi Abruzzo inerenti la vidimazione delle parcelle, Comitato Interprofessionale e Testo Unico sul 

Governo del territorio); 

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

3. Delibera e ratifica spese, autorizzazioni spese per impegni istituzionali (relatore Zeni); 

4. Aumento orario settimanale dell’addetta di segreteria (relatori Rossi, Zeni);  

5. Individuazione gruppo di lavoro per redazione notiziario “InformaGeologiUmbri” (relatore Guidobaldi); 

6. Terre e rocce da scavo. Contributo dell’Ordine alla stesura della delibera regionale di indirizzo per la 

redazione delle schede di attestazione. Determinazioni (relatore Guidobaldi); 

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

8. Nomina rappresentante dell’Ordine nella Commissione Interprofessionale degli Esperti Forensi degli Ordini 

e Collegi Tecnici della Provincia di Perugia (relatori Guidobaldi, Ottaviani); 

9. Vidimazione parcelle (relatori Guidobaldi, Ottaviani);  

10. Modalità di verbalizzazione ed approvazione verbali delle sedute di Consiglio. Determinazioni (relatori 

Guidobaldi, Rossi); 

11.  Comunicazioni del collega – omissis –. Affidamento preistruttoria (relatore Guidobaldi); 

12. Corsi Aggiornamento Professionale Continuo. Determinazione proposta crediti APC; determinazioni su 

quesiti degli iscritti; report del Dott. Brunelli sulla prima seduta della Commissione Nazionale APC (relatore 

Brunelli);  

13. Aggiornamento stato della preistruttoria per questione bando di gara Comune di – omissis – (relatore 

Pannone); 

14. Premio di Laurea “Giampaolo Pialli” – edizione 2013. Organizzazione della cerimonia di premiazione 

(relatore Guidobaldi);  

15. Regolamento di accesso alla posta. Determinazioni (relatori Rossi, Ottaviani); 

16. Attivazione azioni per istituzione consulte territoriali (relatore Guidobaldi); 

17. Indizione Assemblea degli Iscritti (relatore Guidobaldi); 

18. Riconoscimento ai colleghi che hanno raggiunto i 30 anni di iscrizione all’Ordine. Esame preventivi per 

fornitura distintivi da giacca e pergamene. Determinazioni (relatore Rossi, Guidobaldi); 

19. Adesione ad Associazioni per l’anno 2014. Determinazioni (relatore Guidobaldi); 

20. Fondo incentivante personale dipendente: verifica raggiungimento obiettivi per l’anno 2013 e proposta dei 

progetti da attuare per l’anno 2014 (relatori Rossi, Zeni); 

21. Varie ed eventuali. 

PRESENTI: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 



il Tesoriere Sandro Zeni; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi. 

Assenti giustificati: Lolli Oliviero. 

Comunicano di arrivare in ritardo: Ottaviani Vincent, Brunelli Francesco, Pannone Giuseppe. 

Presiede Guidobaldi Filippo, svolge le funzioni di segretario verbalizzante Rossi Silvia. 

1.   Comunicazioni istituzionali (Cerimonia di premiazione Premio Pialli 2013, colloqui con Presidente 

Ordine Geologi Abruzzo inerenti la vidimazione delle parcelle, Comitato Interprofessionale, Testo Unico sul 

Governo del territorio) 

Il Presidente rimanda le notizie da riferire in merito al Premio Laurea Pialli alla discussione del punto 14. 

Procede poi a riferire del colloquio telefonico intercorso con il Dott. Tullo, Presidente dell’Ordine dei Geologi 

della Regione Abruzzo, relativamente alla vidimazione delle parcelle di iscritti al nostro Ordine presso l’Ordine 

abruzzese. Il Presidente Guidobaldi legge ai consiglieri la lettera da lui predisposta indirizzata al Presidente del 

Consiglio Nazionale per avere chiarimenti in merito. 

Il Presidente consegna ai presenti copia del Decreto 31 ottobre 2013 n. 143 e manifesta la necessità di uno studio 

approfondito per poter quanto prima produrre una circolare interpretativa da inviare a tutti gli iscritti. 

Entra il Consigliere Giuseppe Pannone  alle ore 15:35. 

A proposito del Decreto di cui sopra il Presidente ed i consiglieri  Savi Francesco e Pensi Silvia si impegnano a 

predisporre una bozza di documento da esaminare alla prossima seduta del Consiglio. 

Entra il Consigliere Francesco Brunelli  alle ore 15:40. 

Il Tesoriere Sandro Zeni segnala che il giorno 23 gennaio 2014 si è insediata la Commissione Geofisica che ha 

individuato linee operative e obbiettivi e porta all’attenzione del consiglio alcune problematiche nel campo della 

geofisica inerenti la professione del Geologo, così come riportato nel verbale della Commissione. Copia del 

verbale di insediamento viene consegnata ai presenti. 

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

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore  15:45. 

2.   Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni (relatore Rossi) 

Il Segretario riferisce che risultano pervenute le seguenti istanze complete della necessaria documentazione: 

a) Cancellazione Albo – Sez. A – Geol. Buratti Nicoletta (prot. n. 78 del 15/01/2014); 

b) Cancellazione Albo – Sez. A – Geol. Foscoli Agnese (prot. n. 184 del 27/01/2014); 

c) Cancellazione Albo – Sez. A – Geol. Lupattelli Andrea (prot. n. 156 del 23/01/2014); 

d) Cancellazione Albo – Sez. A – Geol. Pierucci Lucia (prot. n. 68 del 14/01/2014); 

e) Cancellazione Albo – Sez. A – Geol. Rigutini Mauro (prot. n. 207 del 28/01/2014); 

f) Cancellazione Elenco – Sez. A – Geol. Pierini Sebastiano (prot. n. 69 del 14/01/2014); 

g) Trasferimento da Albo ad Elenco – Sez. A – Geol. Guerra Gabriele (prot. n. 80 del 15/01/2014); 

h) Trasferimento da Albo ad Elenco – Sez. A – Geol. Morgissi Linda (prot. n. 177 del 24/01/2014); 

i) Trasferimento da Elenco ad Albo – Sez. A – Geol. Scavizzi Ubaldo Emanuele (prot. n. 145 del 22/01/2014); 

l) Richiesta nulla osta per trasferimento Geol. Martini Endro dalla Regione Umbria alla Regione Marche (prot. n. 

183 del 24/01/2014). 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  7/14 DEL 29/01/2014 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 29/01/2014, presenti: 



il Presidente Filippo Guidobaldi; 

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 rendere immediatamente esecutiva la cancellazione dall’Albo Professionale – Sez. A – dell’Ordine dei 

Geologi della Regione Umbria, della Dott.ssa BURATTI NICOLETTA, ai sensi dell’Art. 6, comma 1 del 

D.P.R. 18/11/1965, n. 1403; 

b) di rendere immediatamente esecutiva la cancellazione dall’Albo Professionale – Sez. A – dell’Ordine dei 

Geologi della Regione Umbria, della Dott.ssa FOSCOLI AGNESE, ai sensi dell’Art. 6, comma 1 del D.P.R. 

18/11/1965, n. 1403; 

c) di rendere immediatamente esecutiva la cancellazione dall’Albo Professionale – Sez. A – dell’Ordine dei 

Geologi della Regione Umbria, del Dott. LUPATTELLI ANDREA, ai sensi dell’Art. 6, comma 1 del D.P.R. 

18/11/1965, n. 1403; 

d) di rendere immediatamente esecutiva la cancellazione dall’Albo Professionale – Sez. A – dell’Ordine dei 

Geologi della Regione Umbria, della Dott.ssa PIERUCCI LUCIA, ai sensi dell’Art. 6, comma 1 del D.P.R. 

18/11/1965, n. 1403; 

e) di rendere immediatamente esecutiva la cancellazione dall’Albo Professionale – Sez. A – dell’Ordine dei 

Geologi della Regione Umbria, del Dott. RIGUTINI MAURO, ai sensi dell’Art. 6, comma 1 del D.P.R. 

18/11/1965, n. 1403; 

f) di rendere immediatamente esecutiva la cancellazione dall’Elenco Speciale – Sez. A – dell’Ordine dei Geologi 

della Regione Umbria, del Dott. PIERINI SEBASTIANO, ai sensi dell’Art. 6, comma 1 del D.P.R. 

18/11/1965, n. 1403; 

g) di rendere immediatamente esecutivo il trasferimento dall’Albo Professionale – Sez. A – dell’Ordine dei 

Geologi della Regione Umbria, all’Elenco Speciale – Sez. A – dell’Ordine dei Geologi della Regione 

Umbria, del Dott. GUERRA GABRIELE attribuendogli il numero di riferimento 124 (E.S.); 

h) di rendere immediatamente esecutivo il trasferimento dall’Albo Professionale – Sez. A – dell’Ordine dei 

Geologi della Regione Umbria, all’Elenco Speciale – Sez. A – dell’Ordine dei Geologi della Regione 

Umbria, della Dott.ssa MORGISSI LINDA attribuendole il numero di riferimento 125 (E.S.); 

i) di rendere immediatamente esecutivo il trasferimento dall’Elenco Speciale – Sez. A – dell’Ordine dei 

Geologi della Regione Umbria, all’Albo Professionale – Sez. A – dell’Ordine dei Geologi della Regione 

Umbria, del Dott. SCAVIZZI UBALDO EMANUELE attribuendogli il numero di riferimento 544 (A.P.); 

l) constatato che il Dott. Martini Endro risulta essere in regola con il pagamento delle quote annuali fino ad 

oggi dovute, il rilascio del nulla osta all’Ordine dei Geologi delle Marche per il trasferimento del Dott. 

MARTINI ENDRO dall’Albo Professionale – Sez. A – dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, a 

quello dell’Ordine dei Geologi delle Marche 

m) la distruzione dei timbri restituiti dai Dott.ri: Buratti Nicoletta, Lupattelli Andrea, Pierucci Lucia, Rigutini 



Mauro, Pierini Sebastiano, Guerra Gabriele, Scavizzi Ubaldo Emanuele;   

n) di chiedere la restituzione dei timbri in possesso dei Dott.ri: Foscoli Agnese, Morgissi Linda; 

o) di procedere all’acquisto di n. 3 timbri per gli iscritti trasferiti: Guerra Gabriele, Morgissi Linda, Scavizzi 

Ubaldo Emanuele. 

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

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore 15:55. 

3.   Delibera e ratifica spese, autorizzazioni spese per impegni istituzionali (relatore Zeni) 

Il Tesoriere ha predisposto l’elenco delle spese da ratificare/liquidare, allegato al presente verbale. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  8/14 DEL 29/01/2014 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 29/01/2014, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

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  

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

Il consiglio all’unanimità autorizza il Tesoriere a partecipare alla riunione della Commissione Geofisica che si 

terrà a Bologna presumibilmente il giorno 17 febbraio 2014. 

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

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore 16:05. 

4.   Aumento orario settimanale dell’addetta di segreteria (relatori Rossi, Zeni) 

In relazione al maggior carico di lavoro si propone di aumentare le ore lavorative della Segretaria Simona 

Fantoni passando dalle attuali 30 a 33 ore settimanali a condizione che tale aumento di ore comporti 

l’applicabilità del contratto part time. Si dà mandato al Tesoriere Zeni  e al Segretario Rossi di approfondire tale 

aspetto con il consulente del lavoro. Qualora la verifica fosse positiva la nuova distribuzione oraria da 

concordare entrerà in vigore dal 01/03/2014. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  9/14 DEL 29/01/2014 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 29/01/2014, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

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 



- di trasformare il contratto part-time della Segretaria Simona Fantoni incrementando le ore lavorative 

settimanali da n° 30 a n° 33, a partire dal 1 marzo 2014; 

- di dar mandato al Tesoriere e al Segretario, avvalendosi del consulente incaricato, di espletare le verifiche e gli 

adempimenti amministrativi del caso. 

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. 

Entra il Vice Presidente Vincent Ottaviani alle ore 16:17. 

5.   Individuazione gruppo di lavoro per redazione notiziario “InformaGeologiUmbri” (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente Guidobaldi propone l’istituzione del gruppo di lavoro per la redazione del notiziario 

“InformaGeologiUmbri” costituito dai Consiglieri Pensi Silvia, Pannone Giuseppe e dal Vice Presidente 

Ottaviani Vincent. 

Il Coordinatore del gruppo sarà Pannone Giuseppe. 

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

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore  16:22. 

Si sospende l’esame dei punti all’ordine del giorno per permettere al Vice Presidente Ottaviani di riferire in 

merito al Comitato Interprofessionale e al Testo Unico sul Governo del territorio di cui al punto 1. 

Il Vice Presidente segnala la complessità del documento del Testo Unico sul Governo del Territorio che è stato 

adottato da parte della Regione dell’Umbria e manifesta l’esigenza di approfondire, ciascuno per le proprie 

competenze specifiche, le tematiche sviluppate al suo interno tenendo conto che i tempi per la partecipazione 

sono piuttosto serrati.  

Segnala, inoltre, la mancanza tra le tematiche affrontate della materia ambientale, in quanto il testo unico 

riconduce all’urbanistica e all’edilizia unicamente gli aspetti sismici e quelli legati all’inquinamento acustico.  

Considerato che la partecipazione pubblica è prevista per il 10 febbraio 2014 e che la prossima riunione del 

Comitato Interprofessionale è fissata per il 4 febbraio 2014, chiede a tutti i consiglieri di produrre le proprie 

proposte ed osservazioni entro lunedì 3 febbraio 2014. 

Si pospone la discussione del punto n. 6 che verrà ripreso nel corso della seduta. 

Il Segretario dà lettura della parte di verbale relativo al punto n. 1 dell’Ordine del Giorno.  

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore  16:35. 

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

Non sono pervenute richieste 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  16:40. 

8.  Nomina rappresentante dell’Ordine nella Commissione Interprofessionale degli Esperti Forensi degli 

Ordini e Collegi Tecnici della Provincia di Perugia (relatori Guidobaldi, Ottaviani) 

Il Presidente Guidobaldi riporta del colloquio telefonico intercorso con l’Ing. Cogliati in qualità di coordinatore 

della Commissione Interprofessionale degli Esperti Forensi degli Ordini e collegi Tecnici della Provincia di 

Perugia e manifesta l’esigenza di nominare un rappresentante in questa Commissione. 

Dà la disponibilità il Vice Presidente Ottaviani che evidenzia l’importanza del contributo del geologo sia per 

quanto attiene alla propria specificità professionale sia, in particolare, per l’utilizzo delle tecnologie diagnostiche 

innovative e non distruttive a supporto delle investigazioni (georadar, indagini sismiche ed elettriche, 

termografie, tecnologie satellitari, ecc.). Il Consigliere Pannone dà la disponibilità ad affiancare il Vice 



Presidente nella partecipazione alla commissione in oggetto. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  10/14 DEL 29/01/2014 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 29/01/2014, 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 

di nominare quale rappresentante dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria in seno alla Commissione 

Interprofessionale degli Esperti Forensi degli Ordini e Collegi Tecnici della Provincia di Perugia, il Dott. Geol. 

Vincent Ottaviani e come supplente il Dott. Geol. Giuseppe Pannone. 

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

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore  17:00. 

9.   Vidimazione parcelle (relatore Pannone) 

Il Presidente riferisce che risulta pervenuta la seguente istanza: 

a) Richiesta di vidimazione parcella pervenuta da parte del collega – omissis – (prot. n. – omissis – del – 

omissis –). 

La parcella viene istruita dal Consigliere Pannone Giuseppe. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  11/14 DEL 29/01/2014 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 29/01/2014, 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 

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

–, su proposta del Consigliere Giuseppe Pannone, con la seguente motivazione: 

- acquisire dichiarazione del tecnico progettista che ha redatto la relazione geotecnica, attestante che il Dott. 

Geol. – omissis – ha svolto le prestazioni di cui alla Tabella B, lettera c del Protocollo d’Intesa. 

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

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore 17:20. 



Si esamina il punto 6 dell’ordine del giorno che era stato momentaneamente sospeso. 

6.  Terre e rocce da scavo. Contributo dell’Ordine alla stesura della delibera regionale di indirizzo per la  

redazione delle schede di attestazione. Determinazioni (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente riferisce dell’insediamento della Commissione “Terre e Rocce da Scavo” avvenuta il giorno 

16/01/2014 e dell’incontro con l’Ing. Proietti della Regione Umbria delegato per le problematiche inerenti i 

materiali da scavo. 

Il Presidente propone all’attenzione del Consiglio una nota da trasmettere alla Regione Umbria come contributo 

per la redazione delle linee guida per la stesura del modello di attestazione previsto dall’art. 41 bis della Legge 

98/2013. Segue un’ampia discussione al termine della quale viene approvato all’unanimità il documento in 

allegato. 

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

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore  17:50. 

10.  Modalità di verbalizzazione ed approvazione dei verbali delle sedute di Consiglio. Determinazioni  

(relatori Guidobaldi, Rossi) 

Il Segretario illustra la modalità di verbalizzazione ed approvazione contestuale del verbale punto per punto, 

evidenziando l’esigenza di poter far revisionare lo stesso dal punto di vista dattilografico ed in ordine alla 

correzione di eventuali errori dall’addetta di segreteria, prima della stampa del definitivo sul registro bollato da 

inserire nel libro dei verbali. Propone poi di mettere nella disponibilità dei Consiglieri copia del verbale 

definitivo corretto stampato ed inserito nel libro dei verbali. 

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. 

11.   Comunicazioni del collega Dott. – omissis –. Affidamento preistruttoria (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente riferisce che è pervenuta in data – omissis – da parte del Dott. Geol. – omissis – una richiesta di 

parere in riferimento ad uno studio geologico-geotecnico eseguito dallo stesso per la realizzazione di – omissis –. 

In seguito, in data – omissis –, è pervenuta una ulteriore comunicazione sempre a firma del Dott. Geol. – omissis 

– alla quale il collega ha allegato la documentazione utile all’esame del caso. 

Il Presidente Guidobaldi informa il Consiglio di aver avuto un colloquio telefonico con il collega – omissis – nel 

corso del quale lo stesso anticipava  l’invio della documentazione di cui sopra, pur senza esserne sollecitato, 

documentazione che riguarda problemi di relazioni contrattuali tra – omissis – e la sua Committenza per lo 

svolgimento dell’incarico professionale di particolare complessità e delicatezza. 

Ritenuto opportuno incaricare uno o più consiglieri per l’istruttoria della pratica, il Presidente chiede la 

disponibilità a Giuseppe Pannone e a Francesco Savi, che accettano,  di esaminare la documentazione pervenuta, 

possibilmente per il prossimo Consiglio e comunque entro 30 giorni. 

Il Consiglio incarica all’unanimità i Consiglieri di cui sopra a svolgere l’istruttoria nei termini indicati. 

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

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore  19:00. 

Su richiesta del Presidente si passa al punto 14, sospendendo momentaneamente i punti 12 e 13. 

14.   Premio di Laurea “Giampaolo Pialli” – edizione 2013. Organizzazione della cerimonia di premiazione 

(relatore Guidobaldi) 

Il Presidente informa di aver parlato con il Prof. Massimiliano Barchi e con il Prof. Giorgio Minelli per 

l’organizzazione del Premio Laurea Pialli – edizione 2013, la data condivisa è quella del 14 marzo 2014 nel 



pomeriggio presso l’Università degli Studi di Perugia. 

Il Consiglio decide all’unanimità di procedere all’organizzazione di tale evento e dà mandato in tal senso al 

Presidente ed al Vice Presidente, prendendo atto della rinuncia del Consigliere Oliviero Lolli presentata con nota 

prot. n. 222 del 28 gennaio 2014. 

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. 

Escono i Consiglieri Silvia Pensi e Francesco Savi alle ore 19:30. 

Si esamina il punto 12 dell’ordine del giorno che era stato momentaneamente sospeso. 

12.   Corsi Aggiornamento Professionale Continuo. Determinazione proposta crediti APC; determinazioni su 

quesiti degli iscritti; report del Dott. Brunelli sulla prima seduta della Commissione Nazionale APC 

(relatore Brunelli) 

Il Consigliere Brunelli riporta quanto emerso nella prima seduta della Commissione Nazionale APC tenutasi a 

Roma il 14 gennaio 2014. In particolare evidenzia che ci sarà una revisione della circolare del CNG n. 368 e, a 

tal fine, nella seduta del 19 febbraio 2014 riporterà le osservazioni formulate nel consiglio del 16 dicembre 2013.  

Il Consigliere Brunelli riferisce, inoltre, che in data 31 gennaio 2014 si insedierà la Commissione APC del nostro 

Ordine. 

Per quanto riguarda le richieste di accreditamento ai fini A.P.C. l’istruttoria viene svolta dal Consigliere 

Francesco Brunelli. 

Le richieste valutabili riguardano: 

a) Premio di Laurea “Giampaolo Pialli” – Edizione 2013, organizzato dall’Ordine dei Geologi della Regione 

Umbria, che si svolgerà a Perugia il 14 marzo 2014. 

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

b) La microzonazione sismica dell’area urbana di Umbertide, organizzato da Regione Umbria, Comune di 

Umbertide, per il quale è in corso di verifica la compartecipazione dell’Ordine dei Geologi della Regione 

Umbria, che si svolgerà il 24 febbraio 2014 ad Umbertide. 

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

c) Giornata di studio sul Regolamento Regionale n. 5/2013 e Regolamento Regionale n. 6/2013 e sul Testo 

Unico in itinere, organizzata dal Comune di Terni, per il quale è in corso di verifica la compartecipazione 

dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, che si dovrebbe svolgere il 25 febbraio 2014 a Terni. 

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

Il Consigliere Brunelli riferisce che sono pervenute richieste di esonero dall’A.P.C. per il triennio 2014/2016 da 

parte dei seguenti iscritti: 

a) – omissis – (prot. – omissis – del – omissis –); 

b) – omissis – (prot. – omissis – del – omissis –); 

c) – omissis – (prot. – omissis – del – omissis –); 

d) – omissis – (prot. – omissis – del – omissis –). 

Esaminata la documentazione presentata, 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  12/14 DEL 29/01/2014 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 29/01/2014, 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; 

con voto unanime 

DELIBERA 

a) di richiedere alla collega Dott.ssa – omissis –, asseverazione del periodo di inattività professionale ai sensi del 

D.P.R. n. 445/2000; 

b) di concedere l’esonero dall’obbligatorietà dei crediti APC ai sensi dell’art. 2 del Regolamento APC, per 

l’intero periodo formativo, alla collega Dott.ssa – omissis –, preso atto dell’autocertificazione con la quale 

dichiara che non svolgerà attività professionale in forma libera o dipendente nel triennio 2014/2016. Si ritiene di 

dover precisare che qualora la situazione dovesse cambiare nel corso del triennio la collega è tenuta a darne 

tempestiva comunicazione all’Ordine; 

c) di concedere l’esonero dall’obbligatorietà dei crediti APC ai sensi dell’art. 2 del Regolamento APC, per 

l’intero periodo formativo, al collega Dott. – omissis –, preso atto dell’autocertificazione con la quale dichiara di 

non svolgere attività professionale in forma libera o dipendente nel triennio 2014/2016. Si ritiene di dover 

precisare che qualora la situazione dovesse cambiare nel corso del triennio il collega è tenuto a darne tempestiva 

comunicazione all’Ordine; 

d) di concedere l’esonero dall’obbligatorietà dei crediti APC ai sensi dell’art. 2 del Regolamento APC, per 

l’intero periodo formativo, al collega Dott. – omissis –, preso atto dell’autocertificazione con la quale dichiara di 

non svolgere attività professionale in forma libera o dipendente nel triennio 2014/2016. Si ritiene di dover 

precisare che qualora la situazione dovesse cambiare nel corso del triennio il collega è tenuto a darne tempestiva 

comunicazione all’Ordine. 

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. 

Esce il Segretario Silvia Rossi alle ore 20:12 e svolge la funzione di segretario verbalizzante il Vice 

Presidente Ottaviani. 

13.   Aggiornamento stato della preistruttoria per questione bando di gara Comune di – omissis – (relatore 

Pannone) 

Il Consigliere Giuseppe Pannone dà lettura della relazione istruttoria che viene depositata agli atti ed allegata al 

presente verbale. 

Dalla illustrazione degli approfondimenti eseguiti non emergono profili disciplinari a carico dei colleghi che 

hanno partecipato all’invito pubblico indetto dal Comune di – omissis –, fatto per il quale propone 

l’archiviazione della pratica. 

Il consiglio prende atto e decide all’unanimità per l’archiviazione. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  13/14 DEL 29/01/2014 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 29/01/2014, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Tesoriere Sandro Zeni; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 



il Consigliere Giuseppe Pannone; 

preso atto della relazione istruttoria depositata dal Consigliere Pannone, 

con voto unanime 

DELIBERA 

di procedere all’archiviazione del caso. 

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

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore  20:20. 

Rientra il Segretario Rossi Silvia e riprende le funzioni di segretario verbalizzante alle ore 20:22. 

Considerata l’assenza del Consigliere Lolli, ritenuto indispensabile la sua presenza per la trattazione del 

problema si rinvia il punto 15. 

Si rinviano inoltre alla prossima seduta i punti dal 16 al 19. 

20.   Fondo incentivante personale dipendente: verifica raggiungimento obiettivi per l’anno 2013 e proposta 

dei progetti da attuare per l’anno 2014 (relatori Rossi, Zeni) 

Si prende atto del raggiungimento degli obiettivi dell’addetto di segreteria nel corso del 2013, che erano stati 

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

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. 

Si rimanda alla prossima seduta del Consiglio la definizione degli obbiettivi per il premio incentivante del 2014. 

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

Il Consiglio lo approva contestualmente alle ore  20:30. 

Si rinviano i punti da 15 a 19. 

I lavori del Consiglio si chiudono alle ore 20:32. 

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 

 

 

    IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

                                                                          Vincent Ottaviani 

 

 


