
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA 

Verbale della riunione del Consiglio del 19/11/2014 

Alle ore 15:40 del giorno 19/11/2014 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. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Comunicazioni istituzionali, report eventi (relatore Guidobaldi, Zeni); 

3. Nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione e adozione Piano triennale di prevenzione della 

corruzione ai sensi della L. 190/2012 (relatore Guidobaldi); 

4. Adozione Piano triennale per la trasparenza e l‟integrità ai sensi del D.Lgs. 33/2013 (relatore Rossi); 

5. Premio Pialli: riflessioni e determinazioni per l‟edizione 2015 (relatore Guidobaldi); 

6. Attività gruppo di lavoro Regione Umbria per i costi del personale e della sicurezza: valutazioni, contributi 

ed eventuali determinazioni (relatore Lolli);  

7. Proposta rinnovo convenzione con New Co.Data Service s.r.l. (relatore Zeni); 

8. Delibera e ratifica spese (relatore Zeni); 

9. Elenco iscritti morosi nei confronti del Consiglio Nazionale dei Geologi. Valutazioni e determinazioni 

(relatore Guidobaldi); 

10. Nomina terne per Commissioni CQAP (relatori Ottaviani, Rossi);   

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

12. Vidimazione parcelle (relatori Guidobaldi, Rossi);  

13. Corsi Aggiornamento Professionale Continuo. Determinazione proposta crediti APC – Aggiornamento su 

organizzazione eventi formativi – Aggiornamento elenchi APC triennio 2011/2013 (relatori Guidobaldi, 

Brunelli);  

14. Problematiche inerenti relazioni geologiche per smaltimento reflui Comune di – omissis –. Risultati 

istruttoria (relatore Pannone); 

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

16. Varie ed eventuali. 

PRESENTI: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Sandro Zeni; 

il Consigliere Oliviero Lolli; 

il Consigliere Silvia Pensi. 

Assenti giustificati: Giuseppe Pannone e Francesco Savi. 

Comunicano di arrivare in ritardo: Francesco Brunelli e Vincent Ottaviani. 

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

1.   Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Il Segretario distribuisce copia del verbale della seduta 05/11/2014 e ne dà lettura. Il Consiglio, con l‟astensione 

del Tesoriere Sandro Zeni, approva il verbale. 

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



2.   Comunicazioni istituzionali, report eventi (relatori Guidobaldi, Zeni) 

Il Presidente Guidobaldi riferisce di aver partecipato alla riunione del Comitato Interprofessionale il giorno 13 

Novembre in occasione della quale sono state presentate le candidature per la nomina del coordinatore del 

Comitato tra le quali l‟Ing. Baliani (Presidente dell‟Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia), un 

rappresentante dell‟Ordine degli Architetti della Regione Umbria ed un rappresentante dei Periti Industriali della 

Provincia di Perugia. 

Il Presidente, inoltre, riferisce che nella giornata di ieri (18 Novembre) ha partecipato alla Consulta delle 

Professioni in occasione della quale sono state presentate delle proposte di modifica del regolamento che sono 

state approvate. 

Il Presidente passa la parola al Tesoriere Sandro Zeni che riporta di aver predisposto (su incarico del Consiglio) 

una richiesta per la riduzione del 20% per i prossimi due anni del canone di affitto di locazione che è stata 

accettata dal locatore. Entro il 31 dicembre 2014 la scrittura privata di riduzione (allegata al presente verbale) 

verrà ratificata tra le parti. 

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

3.   Nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione e adozione Piano triennale di prevenzione 

della corruzione ai sensi della L. 190/2012 (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente espone ai consiglieri presenti l‟urgenza di procedere alla nomina del Responsabile per la 

prevenzione della corruzione (d‟ora in poi Responsabile) il cui nominativo dovrà essere pubblicato entro il 20 

Novembre 2014 sulla sezione “OGRU Trasparente” del nostro sito internet. 

Sulla base della comunicazione del Consiglio Nazionale dei Geologi pervenuta in data 17 Novembre 2014 

relativa alle modalità di individuazione del Responsabile, preso atto della comunicazione della segretaria 

amministrativa che dichiara la sua sostanziale indisponibilità per  inidoneità a ricoprire tale mansione (allegando 

documentazione a supporto), valutato il parere dell‟Avvocato Enrico Menichetti, il Consiglio delibera di 

nominare Responsabile “pro tempore” il Consigliere Silvia Pensi, in attesa di ulteriori specifiche e chiarimenti 

relativamente alla suddetta figura con particolare riferimento alla possibilità che tale ruolo venga ricoperto anche 

da dipendenti dell‟ente con funzioni non dirigenziali. 

Entra il Consigliere Francesco Brunelli alle ore 17:00. 

Il Consigliere Oliviero Lolli ritiene che per procedere alla nomina del Responsabile è opportuno che l‟”elenco 

esemplificativo dei rischi con valutazione del livello e delle misure ulteriori”, proposto dal CNG e pervenuto 

solamente nel tardo pomeriggio di ieri, venga successivamente integrato con delibera di consiglio con i termini 

della pubblicazione e i relativi aggiornamenti, con l‟indicazione del nominativo del Responsabile dell‟azione. 

Il Consigliere Silvia Pensi ritiene in ogni caso necessario procedere ad un confronto con l‟Avvocato Enrico 

Menichetti allo scopo di verificare le ricadute personali in termini di responsabilità civili e penali dell‟assunzione 

della nomina di Responsabile. 

Il Consiglio concorda con le valutazioni dei Consiglieri Lolli e Pensi. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  71/14 DEL 19/11/2014 

Il Consiglio dell‟Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 19/11/2014, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Sandro Zeni; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 



il Consigliere Oliviero Lolli; 

il Consigliere Silvia Pensi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

a) di nominare Responsabile “pro tempore” per la prevenzione della corruzione il Consigliere Silvia Pensi, 

nata a Perugia il 27/05/1964, residente a Magione (Pg) - Strada della Tranquillità n. 2/c; 

b) di pubblicare entro il 20 novembre 2014 il nominativo del Responsabile sulla sezione “OGRU Trasparente” 

del nostro sito internet. 

Entra il Vice Presidente Vincent Ottaviani alle ore 17:25. 

Per quanto riguarda il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (in seguito PTPC), facendo riferimento a 

quanto illustrato in precedenza dal Consigliere Lolli, considerato che l‟obbligo anche per gli OO.RR. di 

procedere all‟adozione del PTPC veniva palesato dal CNG solo in data 14/11/2014, a seguito della delibera 

ANAC n. 145 del 21/10/2014 che smentiva nei fatti sia il parere pro veritate del Prof. Avv. Piero Alberto 

Capotosti, che al contrario riteneva di poter esonerare gli OO.RR. da tale obbligo, sia l‟atto di orientamento del 

CNG trasmesso in data 29/09/2014, il Consiglio delibera di adottare il PTPC con allegato il Codice di 

comportamento dei dipendenti. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  72/14 DEL 19/11/2014 

Il Consiglio dell‟Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 19/11/2014, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Sandro Zeni; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Oliviero Lolli; 

il Consigliere Silvia Pensi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

a) di adottare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione con allegato il Codice di comportamento dei 

dipendenti, che si allega al presente verbale; 

b) di trasmettere il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione all‟ANAC entro la scadenza prevista dalla 

normativa vigente (20 Novembre 2014); 

c) di pubblicare entro la stessa data il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione sulla sezione “OGRU 

Trasparente” del nostro sito internet. 

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

4.   Adozione Piano triennale per la trasparenza e l’integrità ai sensi del D.Lgs. 33/2013 (relatore Rossi) 

Per quanto riguarda il Piano Triennale per la Trasparenza e l‟Integrità (in seguito PTTI), considerato che 

l‟obbligo anche per gli OO.RR. di procedere all‟adozione del PTTI veniva palesato dal CNG solo in data 

14/11/2014, a seguito della delibera ANAC n. 145 del 21/10/2014 che smentiva nei fatti sia il parere pro veritate 

del Prof. Avv. Piero Alberto Capotosti, che al contrario riteneva di poter esonerare gli OORR da tale obbligo, sia 

l‟atto di orientamento del CNG trasmesso in data 29/09/2014,  il Consiglio delibera di adottare il PTTI allegato, 

elaborato sulla base del modello predisposto dal CNG e pervenuto solo in data 18/11/2014. 



DELIBERA DI CONSIGLIO N.  73/14 DEL 19/11/2014 

Il Consiglio dell‟Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 19/11/2014, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Sandro Zeni; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Oliviero Lolli; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

con voto unanime 

DELIBERA  

a) di adottare il Programma Triennale per la Trasparenza e l‟Integrità, che si allega al presente verbale; 

b) di trasmettere il Programma Triennale per la Trasparenza e l‟Integrità all‟ANAC entro la scadenza 

prevista dalla normativa vigente (20 Novembre 2014); 

c) di pubblicare entro la stessa data il Programma Triennale per la Trasparenza e l‟Integrità sulla sezione 

“OGRU Trasparente” del nostro sito internet. 

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

5.   Premio Pialli: riflessioni e determinazioni per l’edizione 2015 (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente apre la discussione in merito al Premio Laurea Pialli invitando i consiglieri presenti a riflettere sulla 

opportunità e sulle modalità di organizzazione di tale evento. 

Il Presidente passa poi la parola al Consigliere Oliviero Lolli che dà lettura del proprio intervento di seguito 

riportato: “il Consigliere Lolli prende atto che finalmente, a più di un anno di distanza dalla sua richiesta di 

aprire una discussione sull‟argomento, trova all‟Ordine del Giorno lo spazio per le opportune riflessioni. Al di là 

delle disponibilità di bilancio e delle modalità di finanziamento del Premio, il Premio Pialli per il nostro Ordine 

Regionale ha sempre avuto un significato  „simbolico‟ anche nei confronti dei nostri Rapporti con l‟Università 

(ovviamente si parla dei Corsi di Laurea di Geologia).  Il Consigliere Lolli, anche in qualità di Coordinatore 

della Commissione Rapporti con l‟Università , ha chiesto più volte di aprire un confronto, possibilmente sereno, 

sull‟argomento in quanto la naturale prosecuzione dell‟impostazione da lui stesso voluta nel corso del precedente 

mandato di Consiglio, in cui lui era Presidente, non è affatto scontata. 

In data 22/11/2013, su sollecitazione del Presidente Guidobaldi, il Consigliere Oliviero Lolli, inviò una PEC-

mail in cui fra l‟altro spiegava le sue perplessità: „L‟idea di riportare la Cerimonia di Premiazione del Premio 

Pialli all‟interno della facoltà di Geologia dell‟Università di Perugia si è maturata nel corso del mio precedente 

mandato da Presidente e la rivendico come una mia idea, sicuramente condivisa in Consiglio. Rimarco questo 

perché, anche se non formalmente, ricevetti delle critiche in proposito proprio da te, attuale Presidente. Dimmi, 

sinceramente, se mi sto sbagliando. Quello che si criticava era una sorta di rapporto subordinato e soggezione nei 

confronti dell‟Istituzione Università: il Premio Pialli è dell‟Ordine dei Geologi e deve avere una sua collocazione 

autonoma. Come avvenuto per molti anni nelle „legislature‟ che mi hanno preceduto. Ricordate, la Cerimonia 

avveniva a margine di una delle nostre assemblee, con risultati a volte umilianti, data la scarsa partecipazione dei 

nostri iscritti. 

Le critiche alla mia impostazione sono state poi rese evidenti ed in un certo senso formalizzate nel programma 

della lista „Aria Nuova‟ da te sottoscritto, lista nella quale, ricordo, hai preso voti e consensi per la tua elezione.  



Critiche legittime ma, ritengo, infondate in quanto proprio attraverso tali iniziative ritenevo e ritenevamo si 

potesse dare più valore alla nostra professione e portare l‟istituzione Ordine a dialogare “alla pari” con 

l‟Istituzione Università (geologia, non ingegneria che a noi non interessa). 

 Su questo punto il programma della lista Aria Nuova è profondamente diverso da quello della lista Professione 

Geologo in cui ero  candidato.  

Detto questo, considerando che l‟attuale compagine del Consiglio è composta in maggioranza da colleghi che 

provengono dalla lista Aria Nuova, mi pare necessario e rispettoso delle idee di tutti riportare la decisione, in 

merito a data e luogo e modalità della cerimonia di Premiazione, in Consiglio (ovviamente con opportuno 

specifico punto all‟Ordine del Giorno).‟  

Il Consigliere Lolli afferma che a questa PEC-mail fino ad oggi non è stata data risposta, o quantomeno una 

risposta convincente da parte del Presidente Guidobaldi, tant‟è che lo stesso riferisce di aver dovuto inviare una 

seconda PEC-mail del 28/1/2014 con il seguente contenuto: „Leggo ora il verbale dell‟ultima seduta di Consiglio 

e trovo, al punto 14, di essere stato inserito in una sorta di comitato organizzatore per la cerimonia di 

premiazione del Premio Pialli. 

Del fatto ho avuto notizia anche (da Filippo Guidobaldi) telefonicamente molti giorni dopo la riunione a cui non 

ho potuto partecipare causa impegni personali. Ovvero, nulla mi è stato comunicato né prima né durante né poco 

dopo tale riunione. 

Ora, se non ci fossero stati antefatti sull‟argomento in oggetto, della decisione „a mia insaputa‟ ne sarei 

compiaciuto ed orgoglioso. Ma gli antefatti ci sono, e pure parecchi. 

Ho scritto PEC-mail firmate digitalmente in proposito, ho anche chiesto (ed ottenuto) che una di queste fosse 

riportata a verbale (Consiglio del 16/12/2013). Chiedevo che si aprisse una discussione su data, luogo e modalità 

di organizzazione dell‟evento, considerata la differente impostazione espressa in vari modi dalla maggioranza 

dell‟attuale consiglio rispetto a quella del precedente Consiglio da me presieduto. 

A parte qualche scambio di opinioni con l‟attuale Presidente a margine e al termine di una riunione di Consiglio 

(in cui peraltro ho trovato conferma della diversità di vedute almeno su alcuni punti) e qualche laconica risposta 

via e-mail, l‟argomento non è stato trattato nella sostanza. A questo punto devo dire volutamente …. Vi chiedo 

pertanto di rispettare le mie posizioni, dovendo rinunciare, per quanto sopra esposto, al mandato conferitomi (a 

mia insaputa)… 

Il Consigliere Lolli per finire il suo intervento, riassunti doverosamente gli antefatti che lo riguardano, ritiene che 

oggi, a più di un anno dall‟insediamento dell‟attuale Consiglio, i tempi siano maturi per una discussione per 

quanto possibile pacata e serena sull‟argomento che debba riguardare, oltre le disponibilità di bilancio e le 

modalità di finanziamento del Premio, necessariamente anche le opinioni di chi, nel recente passato, ha 

contestato al precedente Consiglio dell‟Ordine un rapporto di „subordinazione‟ nei confronti dell‟istituzione 

Universitaria, esplicitato sia nel programma della lista ARIA NUOVA sia con la sistematica assenza a tutte, o 

quasi,  le edizioni del Premio Pialli svolte dal 2010 al 2013”. 

Il Presidente passa la parola al Tesoriere Sandro Zeni il quale ritiene che la somma da destinare al Premio Laurea 

Pialli dovrà essere prevista nell‟ambito del bilancio preventivo 2015 e probabilmente dovrà essere reperita 

all‟interno di poste già esistenti. 

Prende la parola il Vice Presidente Ottaviani il quale ritiene che le iniziative da svolgere, tra le quali il Premio 

Laurea Pialli ed il Congresso degli OORR che si terrà nel 2015, nonché  la scelta dei capitoli di bilancio in cui 

prelevare fondi per le attività dell‟Ordine siano scelte politiche da condividere in Consiglio, anche in relazione 



all‟approvazione del bilancio. 

Il Presidente passa la parola al Consigliere Silvia Pensi che ritiene auspicabile e necessario organizzare il Premio 

Laurea Pialli in modo autonomo, finanziandolo totalmente con fondi dell‟Ordine, mantenendo la collaborazione 

di tipo scientifico con l‟Università degli Studi di Perugia. Quanto alla determinazione dell‟impegno di spesa per 

organizzare tale evento si stabilirà collegialmente come suggerito dal Vice Presidente. 

Il Presidente prende la parola e concordando con quanto espresso dal Vice Presidente Ottaviani, ritiene che il 

premio Laurea debba essere organizzato con le stesse modalità attuali previste nel regolamento. Si provvederà 

quindi in collaborazione con il Tesoriere per l‟individuazione della posta di bilancio da proporre in consiglio. 

Il Consigliere Lolli replica al Presidente ricordando che la sua posizione prima delle iniziative del Consiglio da 

lui presieduto di portare il Premio Pialli al corso di Laurea in Geologia, in piena collaborazione, era ben nota, 

ovverosia tale iniziativa aveva subito una tale regressione da non  essere più condivisibile la sua prosecuzione, 

mentre le osservazioni fatte dal Presidente in merito sono, a suo giudizio, strumentali e furono funzionali 

esclusivamente per denigrare in fase di campagna elettorale la posizione della lista “Professione Geologo”. 

Il Presidente infine passa la parola al Segretario Rossi che concorda con quanto detto dal Presidente, dal Vice 

Presidente e dalla collega Pensi, evidenziando che il Premio Laurea Pialli deve essere organizzato dal nostro 

Ordine eventualmente con la partecipazione dell‟Università degli Studi di Perugia. 

Il Presidente infine propone di deliberare il Premio Pialli 2015 con le stesse modalità ed il regolamento finora 

utilizzati eventualmente adeguando la tempistica e rinviando al prossimo consiglio per  la determinazione del 

tema. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  74/14 DEL 19/11/2014 

Il Consiglio dell‟Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 19/11/2014, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Sandro Zeni; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Oliviero Lolli; 

il Consigliere Silvia Pensi, 

con voto a maggioranza e con l’astensione motivata del Consigliere Lolli 

DELIBERA  

a. di organizzare l‟edizione del Premio Pialli 2015 con le stesse modalità ed il regolamento finora utilizzati 

eventualmente adeguando la tempistica e rinviando al prossimo consiglio per  la determinazione del tema e 

dell‟impegno di spesa ed in coerenza con quanto previsto dal regolamento; 

b. di dare indicazione al Tesoriere di individuare nell‟ambito del bilancio preventivo le risorse da utilizzare 

per il finanziamento dell‟iniziativa; 

c. di rinviare a successivo atto l‟insieme degli aspetti organizzativi che sarà gestito da un pool coordinato dal 

Presidente. 

Il Consigliere Lolli non ritenendo soddisfacenti le risposte date ed in attesa di una più attenta valutazione in fase 

di bilancio di previsione e delle successive decisioni sulle modalità di collaborazione con l‟Università. 

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

6.   Attività gruppo di lavoro Regione Umbria per i costi del personale e della sicurezza: valutazioni, contributi 



ed eventuali determinazioni (relatore Lolli) 

Il consigliere Lolli illustra le attività del Gruppo di lavoro ed annuncia che la prossima riunione si svolgerà il 

02/12 p.v.. Rinnova l‟invito a fare simulazioni per verificare le percentuali relative attribuibili ai costi della 

manodopera e della sicurezza ed al lavoro di concetto sulle varie voci previste dal Decreto Parametri: riconosce 

comunque che le difficoltà a simulare situazioni ed individuare le percentuali di cui sopra derivano 

dall‟applicazione difficoltosa per i geologi del Decreto stesso. Bisogna trovare un giusto equilibrio fra la 

manodopera ed il lavoro di concetto. La forbice che sembrerebbe applicabile con risulta compresa fra il 45% ed 

il 55%. Su tale dato il Consiglio si trova d‟accordo e propone di dare mandato al Tesoriere Zeni ed al Consigliere 

Lolli di verificare in seno al gruppo di lavoro il consenso degli altri componenti sulle percentuali proposte. 

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

7.   Proposta rinnovo convenzione con New Co.Data Service s.r.l. (relatore Zeni) 

Il Tesoriere Sandro Zeni propone di rinnovare la convenzione con la New Co.Data Service alle stesse condizioni. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  75/14 DEL 19/11/2014 

Il Consiglio dell‟Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 19/11/2014, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Sandro Zeni; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Oliviero Lolli; 

il Consigliere Silvia Pensi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

di rinnovare la convenzione con la New Co.Data Service alle stesse condizioni attuali, con il compenso annuale 

pari a € 2.400,00 + Iva. 

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

8.   Delibera e ratifica spese (relatore Zeni) 

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

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  76/14 DEL 19/11/2014 

Il Consiglio dell‟Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 19/11/2014, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Sandro Zeni; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Oliviero Lolli; 

il Consigliere Silvia Pensi, 

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.  



Escono il Tesoriere Sandro Zeni ed il Consigliere Oliviero Lolli alle ore 20:08. 

9.   Elenco iscritti morosi nei confronti del Consiglio Nazionale dei Geologi. Valutazioni e determinazioni 

(relatore Guidobaldi) 

Il Presidente propone la trasmissione al Consiglio di Disciplina dell‟elenco degli iscritti morosi nei confronti del 

Consiglio Nazionale, elenco inviato dallo stesso con nota prot. P/CR.c/4024 del 5/11/14. Ciò in coerenza con 

quanto già applicato in precedenza. Si procede pertanto alla deliberazione. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  77/14 DEL 19/11/2014 

Il Consiglio dell‟Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 19/11/2014, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Silvia Pensi, 

con voto unanime 

DELIBERA   

di trasmettere al Consiglio di Disciplina l‟elenco degli iscritti morosi nei confronti del CNG (nota prot. 

P/CR.c/4024 del 5/11/14). 

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

10.   Nomina terne per Commissioni CQAP (relatori Ottaviani, Rossi) 

Non risultano pervenute richieste in tal senso.  

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

11.   Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni (relatore Rossi) 

Il Segretario riferisce che risulta pervenuta la seguente istanza completa della necessaria documentazione: 

a) Cancellazione Elenco – Sez. A – Geol. Simone Gianluigi (prot. n. 2438 del 10/11/2014). 

Comunica inoltre che il medesimo è in regola con il pagamento delle quote finora dovute al Consiglio Nazionale 

dei Geologi. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  78/14 DEL 19/11/2014 

Il Consiglio dell‟Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 19/11/2014, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Silvia Pensi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

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

della Regione Umbria, del Dott. SIMONE GIANLUIGI, ai sensi dell‟Art. 6, comma 1 del D.P.R. 

18/11/1965, n. 1403; 

b) di chiedere la restituzione del timbro in suo possesso. 

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

12.   Vidimazione parcelle (relatori Guidobaldi, Rossi) 



Non risultano pervenute istanze in merito. 

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

13.   Corsi Aggiornamento Professionale Continuo. Determinazione proposta crediti APC – Aggiornamento 

su organizzazione eventi formativi – Aggiornamento elenchi APC triennio 2011/2013 (relatori 

Guidobaldi, Brunelli) 

Il Consigliere Brunelli aggiorna il Consiglio in merito all‟organizzazione dell‟evento “Il processo civile 

telematico” dal momento che sono state trasmesse dall‟Ing. Paolo Cogliati diverse locandine ed è necessario 

chiarire quale sia la locandina corretta. 

Per quanto riguarda la richiesta di poter inserire nel piano formativo 2015 l‟Edilportale Tour 2015 si evidenzia 

che l‟Ordine può dare il Patrocinio e comunicare l‟evento agli iscritti  ma non può richiedere crediti formativi in 

quanto non organizzatore. Gli iscritti all‟Ordine potranno peraltro avere riconosciuti i crediti ottenuti da altri 

Ordini delle Professioni Tecniche, pertanto verrà richiesto all‟organizzazione di fornire informazioni 

sull‟accreditamento dell‟evento. 

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

Si rinviano i punti da  14 a  16. 

I lavori del Consiglio si chiudono alle ore 20:30. 

Il presente verbale, già letto in ogni sua singola parte, viene sottoscritto al termine della seduta. 

                     IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO   

                    Filippo Guidobaldi          Silvia Rossi 


