
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA 

Verbale della riunione del Consiglio del 22/04/2015 

Alle ore 15:45 del giorno 22/04/2015 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); 

3. Designazione terne nominativi per Esami di Stato 2015. Determinazioni (relatore Guidobaldi); 

4. Gara Comune di Assisi: aggiornamenti e determinazioni (relatore Guidobaldi);  

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

organizzazione eventi formativi (relatori Savi, Brunelli, Zeni);  

6. Ratifica patrocinio convegni organizzati dal Comune di Perugia nell’ambito della Giornata Mondiale della 

Terra (relatore Guidobaldi); 

7. Congresso Geologi 2016: comunicazioni e determinazioni (relatori Guidobaldi, Rossi, Zeni); 

8. Delibera e ratifica spese (relatore Zeni); 

9. Premio di Laurea “Giampaolo Pialli” edizione 2015: determinazioni (relatori Brunelli, Pensi, Rossi, Zeni); 

10. Comunicazioni Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, anche in merito ad 

approfondimento normativo per illecito disciplinare mancata comunicazione PEC: discussione e 

determinazioni (relatore Guidobaldi); 

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

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

13. Vidimazione parcelle (relatori Guidobaldi, Rossi);  

14. Proposta convenzione per acquisto libri on line (relatore Guidobaldi, Zeni); 

15. Varie ed eventuali. 

PRESENTI: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi. 

Assenti giustificati: Sandro Zeni. 

Assenti: Oliviero Lolli. 

Comunica di arrivare in ritardo: Ottaviani Vincent. 

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 01/04/2015 e ne dà lettura.  

Il Consiglio, all’unanimità, approva il verbale. 

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

2.   Comunicazioni istituzionali, report eventi (relatore Guidobaldi) 



Il Presidente riferisce di aver partecipato al Forum Paesaggio Geografia organizzato dalla Regione dell’Umbria 

presso il Castello di Solfagnano il giorno 10/04/2015 con Vincent Ottaviani, Francesco Brunelli e Stefano Del 

Pulito. 

Riporta inoltre di aver partecipato alla Conferenza dei Presidenti tenutasi a Firenze il giorno 16/04/2015 e ne 

illustra i temi trattati. 

Infine il Presidente passa poi la parola al consigliere Francesco Savi il quale riferisce che il giorno 15/04/2015 ha 

partecipato ad un incontro per pianificare le attività da portare avanti in collaborazione con l’Università degli 

Studi di Perugia. In primo luogo si è parlato dei corsi di preparazione all’esame di stato per i quali sono state 

fissate le seguenti date: 22 – 28 – 29 maggio dalle ore 15:00 alle ore 19:00.  In secondo luogo è stato affrontato 

l’argomento dell’organizzazione dell’Open Day per illustrare il mondo professionale agli studenti della triennale. 

L’Università ha chiesto la nostra disponibilità con particolare riferimento alla figura del Presidente. Si è trattato 

inoltre dell’elenco degli enti e degli studi professionali associati ammessi ad accogliere gli studenti per i tirocini. 

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

3.   Designazione terne nominativi per Esami di Stato 2015. Determinazioni (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente elenca le disponibilità al momento pervenute da parte di  n. 30 iscritti, di cui n. 24 tra professionisti 

e dipendenti pubblici e n. 6 docenti universitari. La data di scadenza per manifestare la disponibilità da parte 

degli iscritti e dei docenti è stata fissata alle ore 15,00 di oggi. La scadenza per trasmettere le terne è fissata al 

giorno 24 aprile 2015. L’elenco delle disponibilità pervenute è stato esaminato al fine di verificare i requisiti dei 

professionisti, dei dipendenti pubblici e dei docenti alla data di invio delle terne, aventi cioè 15 anni di anzianità 

di iscrizione al 24 aprile 2015.  

Per quanto riguarda 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. 

Si apre la discussione e si formula la seguente proposta:  

TERNE MEMBRI EFFETTIVI 

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

Terna n. 2 (Professionisti, membri effettivi): Marco Ardizzoni, Luca Carmeli, Rosella Ragnini; 

Terna n. 3 (Dipendenti pubblici, membri effettivi): Andrea Motti, Simona Roani, Andrea Taramelli; 

Terna n. 4 (terna “mista”, membri effettivi): Oliviero Lolli, Giuseppe Pannone, Silvia Rossi.  

TERNE MEMBRI SUPPLENTI 

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

Terna n. 2 (Professionisti, membri supplenti): Francesco Becattini, Fabrizio Maria Francesconi, Andrea Ricci. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  25/15 DEL 22/04/2015 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 22/04/2015, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi, 

con l’astensione di Giuseppe Pannone e Silvia Rossi per quanto riguarda la terna n. 4,  



e con voto unanime 

DELIBERA  

di designare le seguenti terne:  

TERNE MEMBRI EFFETTIVI 

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

Terna n. 2 (Professionisti, membri effettivi): Marco Ardizzoni, Luca Carmeli, Rosella Ragnini; 

Terna n. 3 (Dipendenti pubblici, membri effettivi): Andrea Motti, Simona Roani, Andrea Taramelli; 

Terna n. 4 (terna “mista”, membri effettivi): Oliviero Lolli, Giuseppe Pannone, Silvia Rossi. 

TERNE MEMBRI SUPPLENTI 

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

Terna n. 2 (Professionisti, membri supplenti): Francesco Becattini, Fabrizio Maria Francesconi, Andrea Ricci. 

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

4.   Gara Comune di Assisi: aggiornamenti e determinazioni (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente illustra ai consiglieri presenti gli ultimi eventi relativi alla diffida presentata dall’Ordine nei 

confronti del Comune di Assisi su segnalazione del collega Oliviero Lolli.  

Il Comune in primo luogo ha provveduto ad integrare gli elaborati pubblicati come da noi richiesto ed in secondo 

luogo ha risposto chiarendo la posizione dell’Ente, posizione che il Dott. Menichetti ritiene corretta in punto di 

diritto. 

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

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

organizzazione eventi formativi (relatori Savi, Brunelli, Zeni) 

Il Consigliere Francesco Brunelli riferisce di aver avuto contatti con il Prof. Coviello per organizzare un 

seminario su “Calamità naturali e copertura assicurativa”, tema che potrebbe avere ricadute molto positive per la 

nostra categoria. Nel corso del seminario sarà consegnato un  libro avente la stessa tematica. Il libro dovrebbe 

essere acquistato dall’Ordine e distribuito insieme all’altro materiale didattico. Francesco Brunelli relazionerà in 

merito agli sviluppi futuri. 

Il Consigliere Francesco Savi riferisce di aver avuto contatti per organizzare per il giorno 30 maggio 2015, ai fini 

dell’aggiornamento professionale continuo, una visita alle miniere di ferro di Poggiodomo nell’ambito della 

Giornata Nazionale delle Miniere per la quale l’Ordine chiederà la collaborazione dell’Int.Geo.Mod. srl. Nei 

prossimi giorni verranno definiti il programma e la locandina. 

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

Entra Vincent Ottaviani alle ore 17:40. 

6.   Ratifica patrocinio convegni organizzati dal Comune di Perugia nell’ambito della Giornata Mondiale 

della Terra (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente propone la ratifica del patrocinio concesso al Comune di Perugia per la Giornata Mondiale della 

Terra come da comunicazione inviata a mezzo pec a tutti i consiglieri.  

Il Consiglio all’unanimità approva. 

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

7.   Congresso Geologi 2016: comunicazioni e determinazioni (relatori Guidobaldi, Rossi, Zeni) 

Si rinvia la discussione del punto per l’assenza del Tesoriere Sandro Zeni. 

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



8.   Delibera e ratifica spese (relatore Zeni) 

Il Presidente illustra l’elenco delle spese da ratificare/liquidare predisposto dal Tesoriere, allegato al presente 

verbale. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  26/15 DEL 22/04/2015 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 22/04/2015, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi, 

con l’astensione caso per caso del Consigliere interessato 

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.  

Esce Francesco Savi alle ore 18:10. 

9.   Premio di Laurea “Giampaolo Pialli” edizione 2015: determinazioni (relatori Brunelli, Pensi, Rossi, Zeni) 

Il Segretario Silvia Rossi informa che si sta procedendo alla organizzazione dell’evento. 

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

10.   Comunicazioni Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, anche in merito 

ad approfondimento normativo per illecito disciplinare mancata comunicazione PEC: discussione e 

determinazioni (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente illustra la comunicazione pervenuta da parte del Consiglio di Disciplina relativa alla obbligatorietà 

della attivazione e comunicazione all’Ordine della PEC dell’iscritto. 

Il Consiglio dà mandato al Presidente e al Segretario di trasmettere il documento al Consiglio Nazionale per 

invitarlo a prendere atto della problematica, valutare l’opportunità di inserire l’omessa attivazione e 

comunicazione della PEC tra le violazioni deontologiche e prevedere un adeguato regime sanzionatorio.  

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

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

Non vi sono richieste in merito. 

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

12.   Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni (relatore Rossi) 

Non vi sono istanze complete della necessaria documentazione. 

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

13.   Vidimazione parcelle (relatori Guidobaldi, Rossi) 

Non vi sono nuove richieste di vidimazione di parcelle, né sono pervenute integrazioni in merito. 

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

14.   Proposta convenzione per acquisto libri on line (relatore Guidobaldi, Zeni) 

Si rinvia il punto vista l’assenza del Tesoriere. 



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

15.   Varie ed eventuali 

Non vi sono argomenti da discutere. 

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

I lavori del Consiglio si chiudono alle ore 18:35. 

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

                     IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO   

                    Filippo Guidobaldi          Silvia Rossi 


