
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA 

Verbale della riunione del Consiglio del 04/09/2015 

Alle ore 15:30 del giorno 04/09/2015 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. Giornata nazionale di divulgazione della cultura dei Rischi Geologici del 6 settembre p.v.. Presenza dei 

colleghi Bovini e Ciarapica in qualità di componenti la Commissione Protezione Civile (relatore Zeni); 

3. Comunicazioni istituzionali, report eventi (relatore Guidobaldi); 

4. Ratifiche: Designazione rappresentante Ordine dei Geologi Regione Umbria nel Comitato di Sorveglianza 

PSR per l’Umbria 2014-2020 e Diffida bando di gara Comune di Bastia Umbra (relatore Guidobaldi); 

5. Esiti procedimenti disciplinari avviati dal Consiglio di Disciplina Territoriale nei confronti degli iscritti per 

mancato adempimento dell’obbligo A.P.C.: determinazioni (relatore Guidobaldi);  

6. Funzionario di segreteria: report del Presidente. Determinazioni in merito (relatore Guidobaldi); 

7. Riscontro a comunicazioni dei colleghi – omissis –, – omissis – e – omissis – (relatore Ottaviani); 

8. Delibera e ratifica spese (relatore Zeni); 

9. Proposta nomina nuovo Sindaco Revisore (relatore Zeni); 

10. Situazione E.P.A.P.: aggiornamenti  (relatore Guidobaldi); 

11. Elezioni Consiglio Nazionale dei Geologi 2015: aggiornamento sulla presa di posizione di alcuni Ordini 

regionali e del CNG, posizione dell’Ordine dei Geologi dell’Umbria. Determinazioni (relatore Guidobaldi); 

12. Corsi Aggiornamento Professionale Continuo. Determinazione proposta crediti APC, aggiornamento su 

organizzazione eventi formativi in programma, determinazioni su richieste esonero APC per il triennio 

2014/2016 e nuova valutazione posizione Dott.ssa – omissis – ai fini A.P.C. triennio 2011/2013 (relatori 

Guidobaldi, Brunelli); 

13. Premio Pialli: aggiornamento lavori della Commissione (relatori Guidobaldi, Rossi); 

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

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

16. Vidimazione parcelle (relatori Guidobaldi, Rossi);  

17. Varie ed eventuali. 

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. 

Assenti giustificati: Oliviero Lolli. 

Comunicano di arrivare in ritardo: 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 08/07/2015 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.   Giornata nazionale di divulgazione della cultura dei Rischi Geologici del 6 settembre p.v.. Presenza dei  

colleghi Bovini e Ciarapica in qualità di componenti la Commissione Protezione Civile (relatore Zeni) 

Il Presidente passa la parola al Tesoriere Zeni che introduce i colleghi Sergio Bovini e Maria Grazia Ciarapica 

della Commissione Protezione Civile, i quali riferiscono sullo stato dei lavori per l’organizzazione della Giornata 

nazionale di divulgazione della cultura dei Rischi Geologici del 6 settembre p.v.. Riportano, inoltre, che la 

documentazione autorizzativa relativa all’evento è completa e che allo svolgimento della giornata parteciperanno 

anche i Giovani Geologi della S.G.I. e l’Istituto Superiore di Formazione della Protezione Civile. 

Entra il Vice Presidente Ottaviani alle ore 15:45. 

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

3.   Comunicazioni istituzionali, report eventi (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente informa i consiglieri presenti che in data 26 agosto il nostro Ordine ha ricevuto una mail pec a 

carattere pubblicitario riguardante la gestione del protocollo informatico da parte delle pubbliche 

amministrazioni e che è stata intrapresa un’azione su due fronti: il medesimo ha inviato una mail all’Avv. Enrico 

Menichetti, mentre il Segretario ha inviato una richiesta al Segretario del Consiglio Nazionale Pierfederico De 

Pari, entrambe con lo scopo di capire se l’Ordine regionale è tenuto a gestire il protocollo secondo quanto 

stabilito dal D.P.C.M. del 03 dicembre 2013 “Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 

40-bis, 41, 47, 57-bis, e 71, del Codice dell’Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 

2005”. Da queste prime consultazioni risulta che l’Ordine regionale, in quanto ente pubblico non economico, è 

comunque tenuto alla gestione del protocollo informatico pur rimanendo in attesa di specifica comunicazione dal 

Consiglio Nazionale. 

In seconda analisi il Presidente riporta che il Consiglio Nazionale dei Geologi ha accolto la segnalazione 

proveniente dal nostro Ordine in merito all’avviso di gara della Regione Marche per la manifestazione di 

interesse per la selezione di professionisti per l’affidamento di un incarico per la realizzazione di studi di 

microzonazione sismica e di professionisti per analisi CLE – Iva annualità (ai sensi della O.D.C.P.C. 171/2014 e 

del DPS 151 del 19/12/2014) ai fini dell’affidamento in economia ai sensi dell’art. 125 – comma 1 del D. Lgs. 

163/2006 (Codice dei contratti pubblici) e ha deliberato di procedere alla presentazione di una 

segnalazione/esposto innanzi all’Autorità Nazionale Anticorruzione e all’Autorità Garante della Concorrenza e 

del Mercato. 

Il Presidente relaziona poi sulla sua partecipazione in data 03/09/2015 alla riunione della Rete delle Professioni 

Tecniche tenutasi a Terni e riferisce in merito alle decisioni prese in tale sede. In particolare riporta della 

intenzione della Regione Umbria di costituire una commissione che dovrà occuparsi della “revisione degli 

endoprocedimenti” (art. 245 comma 1 lettera e -  art. 249 comma 1 lettera c della Legge Regionale N. 1/15) alla 

quale dovrà partecipare un componente indicato dall’Ordine dei Geologi tra i tre colleghi della Rete delle 

Professioni Tecniche.  

Infine il Presidente comunica che negli ultimi giorni sono arrivati n. 2  inviti per partecipare ai seguenti incontri: 

1) incontro propedeutico alla redazione del nuovo piano triennale per la semplificazione amministrativa 

con i rappresentanti della Regione Umbria e degli ordini professionali fissato per il giorno 11 settembre 



2015 alle ore 9:00 a Palazzo Donini, Perugia; 

2) incontro con l’Amministrazione del Comune di Perugia e i rappresentanti delle altre categorie 

professionali per discutere sulle modifiche normative intervenute in materia edilizia fissato per il giorno 

14/09/2015 alle ore 15:30 a Palazzo Grossi, Perugia. 

L’Ordine invierà i suoi rappresentanti. 

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

4.   Ratifiche: Designazione rappresentante Ordine dei Geologi Regione Umbria nel Comitato di Sorveglianza 

PSR per l’Umbria 2014-2020 e Diffida bando di gara Comune di Bastia Umbra (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente comunica di aver confermato al Responsabile del Servizio Sviluppo rurale e agricoltura sostenibile 

della Regione Umbria la partecipazione del consigliere Francesco Brunelli al Comitato di Sorveglianza 

Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014-2020 come rappresentante del nostro Ordine. 

Il Presidente informa che dopo un’attenta lettura del bando del Comune di Bastia Umbra avente per oggetto 

“Servizi tecnici per Progettazione Definitiva ed eventuale Progettazione Esecutiva, Coordinamento Sicurezza in 

fase di Progettazione (D.Lgs. 81/2008) e dell’eventuale affidamento della Direzione Lavori, contabilità e misura, 

assistenza giornaliera in cantiere, direzioni operative, assistenza al collaudo e del Coordinamento della sicurezza 

in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, per la realizzazione di “SEDE COMUNALE P.zza Cavour, 

19 - Blocco A - Adeguamento statico, riduzione del rischio sismico mediante miglioramento sismico ai sensi del 

punto 8.4.2 delle NTC 2008, adeguamento impiantistico-funzionale e efficientamento energetico”, dalla quale 

emerge una erronea impostazione nella determinazione del compenso per le prestazioni a rilevanza geologica 

(Relazione geologica e Relazione geotecnica), in data 27 agosto 2015 ha provveduto ad inviare al Comune di cui 

sopra un invito a rettificare il suddetto bando al fine di garantire alla prestazione del geologo un corrispettivo 

congruo e proporzionato rispetto alla complessità dell’opera e all’entità dell’appalto. Il Comune di Bastia Umbra 

ha risposto sempre in data 27 agosto 2015 nella persona del Responsabile del Settore Lavori Pubblici Geom. 

Leonello Asciutti accogliendo le indicazioni ed impegnandosi a tenerne conto in sede di approvazione del 

progetto definitivo. 

Il Consiglio prende atto e ratifica le nota di cui sopra. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  44/15 DEL 04/09/2015 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 04/09/2015, 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 ratificare la comunicazione ns. prot. n. 1853 del 15/07/2015 inviata alla Regione Umbria riguardante la 

designazione del rappresentante dell’Ordine in seno al Comitato di Sorveglianza Programma di Sviluppo Rurale 

per l’Umbria 2014-2020, nella persona del Consigliere Francesco Brunelli; 



b) di ratificare la nota di diffida ns. prot. n. 2022 del 27/08/2015 trasmessa al Comune di Bastia Umbra 

relativamente al Bando per procedura aperta avente ad oggetto “Servizi tecnici per Progettazione Definitiva ed 

eventuale Progettazione Esecutiva, Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione (D.Lgs. 81/2008) e 

dell’eventuale affidamento della Direzione Lavori, contabilità e misura, assistenza giornaliera in cantiere, 

direzioni operative, assistenza al collaudo e del Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del 

D.Lgs. n. 81/2008, per la realizzazione di “SEDE COMUNALE P.zza Cavour, 19 - Blocco A - Adeguamento 

statico, riduzione del rischio sismico mediante miglioramento sismico ai sensi del punto 8.4.2 delle NTC 2008, 

adeguamento impiantistico-funzionale e efficientamento energetico”. 

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

Esce il consigliere – omissis – alle ore 16:55. 

5.   Esiti procedimenti disciplinari avviati dal Consiglio di Disciplina Territoriale nei confronti degli iscritti 

per mancato adempimento dell’obbligo A.P.C.: determinazioni (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente Guidobaldi riferisce di aver ricevuto dal Presidente del Consiglio di Disciplina la comunicazione  

(Prot. n. – omissis – del – omissis –), che viene allegata al presente verbale, degli esiti dei procedimenti 

disciplinari avviati nei confronti degli iscritti che risultavano inadempienti agli obblighi dell’Aggiornamento 

Professionale Continuo per il triennio 2011/2013. 

Dalla documentazione allegata risulta quanto segue: 

- è stata comminata la sanzione disciplinare della censura nei confronti dei seguenti colleghi: – omissis –, – 

omissis –, – omissis –, – omissis –, – omissis –, – omissis –, – omissis –, – omissis –, – omissis –, – omissis – e – 

omissis –; 

- è stata comminata la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per un periodo pari a 7 

giorni nei confronti dei seguenti colleghi: – omissis –, – omissis –, – omissis –, – omissis –, – omissis –, – omissis 

– e – omissis –; 

- è stata comminata la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per un periodo pari a 

15 giorni nei confronti dei seguenti colleghi: – omissis –, – omissis – e – omissis –; 

- è stata comminata la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per un periodo pari a 

30 giorni nei confronti dei seguenti colleghi: – omissis –, – omissis –, – omissis –, – omissis –, – omissis –, – 

omissis –, – omissis –, – omissis –, – omissis –, – omissis –; 

- non è stata comminata alcuna sanzione disciplinare nei confronti della collega – omissis –. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  45/15 DEL 04/09/2015 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 04/09/2015, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Sandro Zeni; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi, 

visti gli esiti dei procedimenti disciplinari trasmessi dal Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei Geologi della 

Regione Umbria con nota prot. n. – omissis – del – omissis –, 

in riferimento all’obbligo di Aggiornamento Professionale Continuo previsto dal D.P.R. 137/2012, dalle Norme 



Deontologiche per l’Esercizio della Professione di Geologo (Del. C.N.G. 143/06), dal Regolamento per 

l’Aggiornamento Professionale Continuo (Del. C.N.G. 128/2007 modificato con Del. C.N.G. n. 68/10, ed attuato 

dal C.N.G. con circolare 337/2011), dal Regolamento per l’Aggiornamento Professionale Continuo (Del. C.N.G. 

05/10/2013 in attuazione del D.P.R. 137/2012 – Boll. Uff. M.G.G. 22/2013),     

con voto unanime 

DELIBERA  

a1) di prendere atto che con Delibera del Consiglio di Disciplina n. – omissis – è stata comminata la sanzione 

disciplinare della censura, a causa del “mancato raggiungimento dei crediti obbligatori relativi 

all’Aggiornamento Professionale Continuo – triennio 2011/2013”, al Dott. Geol. – omissis – (n. crediti 

certificati: – omissis –  n. crediti obbligatori: 50), ai sensi dell’Art. 14 della Legge 25 luglio 1966, n. 616; 

a2) di prendere atto che con Delibera del Consiglio di Disciplina n. – omissis – è stata comminata la sanzione 

disciplinare della censura, a causa del “mancato raggiungimento dei crediti obbligatori relativi 

all’Aggiornamento Professionale Continuo – triennio 2011/2013”, alla Dott.ssa Geol. – omissis – (n. crediti 

certificati: – omissis –  n. crediti obbligatori: 50), ai sensi dell’Art. 14 della Legge 25 luglio 1966, n. 616; 

a3) di prendere atto che con Delibera del Consiglio di Disciplina n. – omissis – è stata comminata la sanzione 

disciplinare della censura, a causa del “mancato raggiungimento dei crediti obbligatori relativi 

all’Aggiornamento Professionale Continuo – triennio 2011/2013”, al Dott. Geol. – omissis – (n. crediti 

certificati: – omissis –  n. crediti obbligatori: 50), ai sensi dell’Art. 14 della Legge 25 luglio 1966, n. 616; 

a4) di prendere atto che con Delibera del Consiglio di Disciplina n. – omissis – è stata comminata la sanzione 

disciplinare della censura, a causa del “mancato raggiungimento dei crediti obbligatori relativi 

all’Aggiornamento Professionale Continuo – triennio 2011/2013”, al Dott. Geol. – omissis – (n. crediti 

certificati: – omissis –  n. crediti obbligatori: 50), ai sensi dell’Art. 14 della Legge 25 luglio 1966, n. 616; 

a5) di prendere atto che con Delibera del Consiglio di Disciplina n. – omissis – è stata comminata la sanzione 

disciplinare della censura, a causa del “mancato raggiungimento dei crediti obbligatori relativi 

all’Aggiornamento Professionale Continuo – triennio 2011/2013”, alla Dott.ssa Geol. – omissis – (n. crediti 

certificati: – omissis –  n. crediti obbligatori: 17), ai sensi dell’Art. 14 della Legge 25 luglio 1966, n. 616; 

a6) di prendere atto che con Delibera del Consiglio di Disciplina n. – omissis – è stata comminata la sanzione 

disciplinare della censura, a causa del “mancato raggiungimento dei crediti obbligatori relativi 

all’Aggiornamento Professionale Continuo – triennio 2011/2013”, al Dott. Geol. – omissis – (n. crediti 

certificati: – omissis –  n. crediti obbligatori: 50), ai sensi dell’Art. 14 della Legge 25 luglio 1966, n. 616; 

a7) di prendere atto che con Delibera del Consiglio di Disciplina n. – omissis – è stata comminata la sanzione 

disciplinare della censura, a causa del “mancato raggiungimento dei crediti obbligatori relativi 

all’Aggiornamento Professionale Continuo – triennio 2011/2013”, al Dott. Geol. – omissis – (n. crediti 

certificati: – omissis –  n. crediti obbligatori: 50), ai sensi dell’Art. 14 della Legge 25 luglio 1966, n. 616; 

a8) di prendere atto che con Delibera del Consiglio di Disciplina n. – omissis – è stata comminata la sanzione 

disciplinare della censura, a causa del “mancato raggiungimento dei crediti obbligatori relativi 

all’Aggiornamento Professionale Continuo – triennio 2011/2013”, al Dott. Geol. – omissis – (n. crediti 

certificati: – omissis –  n. crediti obbligatori: 50), ai sensi dell’Art. 14 della Legge 25 luglio 1966, n. 616; 

a9) di prendere atto che con Delibera del Consiglio di Disciplina n. – omissis – è stata comminata la sanzione 

disciplinare della censura, a causa del “mancato raggiungimento dei crediti obbligatori relativi 



all’Aggiornamento Professionale Continuo – triennio 2011/2013”, al Dott. Geol. – omissis – (n. crediti 

certificati: – omissis –  n. crediti obbligatori: 50), ai sensi dell’Art. 14 della Legge 25 luglio 1966, n. 616; 

a10) di prendere atto che con Delibera del Consiglio di Disciplina n. – omissis – è stata comminata la sanzione 

disciplinare della censura, a causa del “mancato raggiungimento dei crediti obbligatori relativi 

all’Aggiornamento Professionale Continuo – triennio 2011/2013”, al Dott. Geol. – omissis – (n. crediti 

certificati: – omissis –  n. crediti obbligatori: 50), ai sensi dell’Art. 14 della Legge 25 luglio 1966, n. 616; 

a11) di prendere atto che con Delibera del Consiglio di Disciplina n. – omissis – è stata comminata la sanzione 

disciplinare della censura, a causa del “mancato raggiungimento dei crediti obbligatori relativi 

all’Aggiornamento Professionale Continuo – triennio 2011/2013”, al Dott. Geol. – omissis – (n. crediti 

certificati: – omissis –  n. crediti obbligatori: 50), ai sensi dell’Art. 14 della Legge 25 luglio 1966, n. 616; 

b1) di prendere atto che con Delibera del Consiglio di Disciplina n. – omissis – è stata comminata la sanzione 

disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per un periodo pari a giorni 7 (sette) con decorrenza a 

partire dal trentunesimo giorno successivo al ricevimento della notifica della comunicazione, a causa del 

“mancato raggiungimento dei crediti obbligatori relativi all’Aggiornamento Professionale Continuo – triennio 

2011/2013”, al Dott. Geol. – omissis – (n. crediti certificati: – omissis –  n. crediti obbligatori: 50), ai sensi 

dell’Art. 14 della Legge 25 luglio 1966, n. 616; 

b2) di prendere atto che con Delibera del Consiglio di Disciplina n. – omissis – è stata comminata la sanzione 

disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per un periodo pari a giorni 7 (sette) con decorrenza a 

partire dal trentunesimo giorno successivo al ricevimento della notifica della comunicazione, a causa del 

“mancato raggiungimento dei crediti obbligatori relativi all’Aggiornamento Professionale Continuo – triennio 

2011/2013”, al Dott. Geol. – omissis – (n. crediti certificati: – omissis –  n. crediti obbligatori: 50), ai sensi 

dell’Art. 14 della Legge 25 luglio 1966, n. 616; 

b3) di prendere atto che con Delibera del Consiglio di Disciplina n. – omissis – è stata comminata la sanzione 

disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per un periodo pari a giorni 7 (sette) con decorrenza a 

partire dal trentunesimo giorno successivo al ricevimento della notifica della comunicazione, a causa del 

“mancato raggiungimento dei crediti obbligatori relativi all’Aggiornamento Professionale Continuo – triennio 

2011/2013”, alla Dott.ssa Geol. – omissis – (n. crediti certificati: – omissis –  n. crediti obbligatori: 50), ai sensi 

dell’Art. 14 della Legge 25 luglio 1966, n. 616; 

b4) di prendere atto che con Delibera del Consiglio di Disciplina n. – omissis – è stata comminata la sanzione 

disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per un periodo pari a giorni 7 (sette) con decorrenza a 

partire dal trentunesimo giorno successivo al ricevimento della notifica della comunicazione, a causa del 

“mancato raggiungimento dei crediti obbligatori relativi all’Aggiornamento Professionale Continuo – triennio 

2011/2013”, al Dott. Geol. – omissis – (n. crediti certificati: – omissis –  n. crediti obbligatori: 50), ai sensi 

dell’Art. 14 della Legge 25 luglio 1966, n. 616; 

b5) di prendere atto che con Delibera del Consiglio di Disciplina n. – omissis – è stata comminata la sanzione 

disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per un periodo pari a giorni 7 (sette) con decorrenza a 

partire dal trentunesimo giorno successivo al ricevimento della notifica della comunicazione, a causa del 

“mancato raggiungimento dei crediti obbligatori relativi all’Aggiornamento Professionale Continuo – triennio 

2011/2013”, al Dott. Geol. – omissis – (n. crediti certificati: – omissis –  n. crediti obbligatori: 50), ai sensi 

dell’Art. 14 della Legge 25 luglio 1966, n. 616; 



b6) di prendere atto che con Delibera del Consiglio di Disciplina n. – omissis – è stata comminata la sanzione 

disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per un periodo pari a giorni 7 (sette) con decorrenza a 

partire dal trentunesimo giorno successivo al ricevimento della notifica della comunicazione, a causa del 

“mancato raggiungimento dei crediti obbligatori relativi all’Aggiornamento Professionale Continuo – triennio 

2011/2013”, alla Dott.ssa Geol. – omissis – (n. crediti certificati: – omissis –  n. crediti obbligatori: 50), ai sensi 

dell’Art. 14 della Legge 25 luglio 1966, n. 616; 

b7) di prendere atto che con Delibera del Consiglio di Disciplina n. – omissis – è stata comminata la sanzione 

disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per un periodo pari a giorni 7 (sette) con decorrenza a 

partire dal trentunesimo giorno successivo al ricevimento della notifica della comunicazione, a causa del 

“mancato raggiungimento dei crediti obbligatori relativi all’Aggiornamento Professionale Continuo – triennio 

2011/2013”, alla Dott.ssa Geol. – omissis – (n. crediti certificati: – omissis –  n. crediti obbligatori: 50), ai sensi 

dell’Art. 14 della Legge 25 luglio 1966, n. 616; 

c1) di prendere atto che con Delibera del Consiglio di Disciplina n. – omissis – è stata comminata la sanzione 

disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per un periodo pari a giorni 15 (quindici) con 

decorrenza a partire dal trentunesimo giorno successivo al ricevimento della notifica della comunicazione, a 

causa del “mancato raggiungimento dei crediti obbligatori relativi all’Aggiornamento Professionale Continuo – 

triennio 2011/2013”, al Dott. Geol. – omissis – (n. crediti certificati: – omissis –  n. crediti obbligatori: 50), ai 

sensi dell’Art. 14 della Legge 25 luglio 1966, n. 616; 

c2) di prendere atto che con Delibera del Consiglio di Disciplina n. – omissis – è stata comminata la sanzione 

disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per un periodo pari a giorni 15 (quindici) con 

decorrenza a partire dal trentunesimo giorno successivo al ricevimento della notifica della comunicazione, a 

causa del “mancato raggiungimento dei crediti obbligatori relativi all’Aggiornamento Professionale Continuo – 

triennio 2011/2013”, alla Dott.ssa Geol. – omissis – (n. crediti certificati: – omissis –  n. crediti obbligatori: 50), 

ai sensi dell’Art. 14 della Legge 25 luglio 1966, n. 616; 

c3) di prendere atto che con Delibera del Consiglio di Disciplina n. – omissis – è stata comminata la sanzione 

disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per un periodo pari a giorni 15 (quindici) con 

decorrenza a partire dal trentunesimo giorno successivo al ricevimento della notifica della comunicazione, a 

causa del “mancato raggiungimento dei crediti obbligatori relativi all’Aggiornamento Professionale Continuo – 

triennio 2011/2013”, al Dott. Geol. – omissis – (n. crediti certificati: – omissis –  n. crediti obbligatori: 50), ai 

sensi dell’Art. 14 della Legge 25 luglio 1966, n. 616; 

d1) di prendere atto che con Delibera del Consiglio di Disciplina n. – omissis – è stata comminata la sanzione 

disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per un periodo pari a giorni 30 (trenta) con decorrenza 

a partire dal trentunesimo giorno successivo al ricevimento della notifica della comunicazione, a causa del 

“mancato raggiungimento dei crediti obbligatori relativi all’Aggiornamento Professionale Continuo – triennio 

2011/2013”, al Dott. Geol. – omissis – (n. crediti certificati: – omissis –  n. crediti obbligatori: 50), ai sensi 

dell’Art. 14 della Legge 25 luglio 1966, n. 616; 

d2) di prendere atto che con Delibera del Consiglio di Disciplina n. – omissis – è stata comminata la sanzione 

disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per un periodo pari a giorni 30 (trenta) con decorrenza 

a partire dal trentunesimo giorno successivo al ricevimento della notifica della comunicazione, a causa del 

“mancato raggiungimento dei crediti obbligatori relativi all’Aggiornamento Professionale Continuo – triennio 



2011/2013”, al Dott. Geol. – omissis – (n. crediti certificati: – omissis –  n. crediti obbligatori: 50), ai sensi 

dell’Art. 14 della Legge 25 luglio 1966, n. 616; 

d3) di prendere atto che con Delibera del Consiglio di Disciplina n. – omissis – è stata comminata la sanzione 

disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per un periodo pari a giorni 30 (trenta) con decorrenza 

a partire dal trentunesimo giorno successivo al ricevimento della notifica della comunicazione, a causa del 

“mancato raggiungimento dei crediti obbligatori relativi all’Aggiornamento Professionale Continuo – triennio 

2011/2013”, al Dott. Geol. – omissis – (n. crediti certificati: – omissis –  n. crediti obbligatori: 50), ai sensi 

dell’Art. 14 della Legge 25 luglio 1966, n. 616; 

d4) di prendere atto che con Delibera del Consiglio di Disciplina n. – omissis – è stata comminata la sanzione 

disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per un periodo pari a giorni 30 (trenta) con decorrenza 

a partire dal trentunesimo giorno successivo al ricevimento della notifica della comunicazione, a causa del 

“mancato raggiungimento dei crediti obbligatori relativi all’Aggiornamento Professionale Continuo – triennio 

2011/2013”, al Dott. Geol. – omissis – (n. crediti certificati: – omissis –  n. crediti obbligatori: 50), ai sensi 

dell’Art. 14 della Legge 25 luglio 1966, n. 616; 

d5) di prendere atto che con Delibera del Consiglio di Disciplina n. – omissis – è stata comminata la sanzione 

disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per un periodo pari a giorni 30 (trenta) con decorrenza 

a partire dal trentunesimo giorno successivo al ricevimento della notifica della comunicazione, a causa del 

“mancato raggiungimento dei crediti obbligatori relativi all’Aggiornamento Professionale Continuo – triennio 

2011/2013”, al Dott. Geol. – omissis – (n. crediti certificati: – omissis –  n. crediti obbligatori: 50), ai sensi 

dell’Art. 14 della Legge 25 luglio 1966, n. 616; 

d6) di prendere atto che con Delibera del Consiglio di Disciplina n. – omissis – è stata comminata la sanzione 

disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per un periodo pari a giorni 30 (trenta) con decorrenza 

a partire dal trentunesimo giorno successivo al ricevimento della notifica della comunicazione, a causa del 

“mancato raggiungimento dei crediti obbligatori relativi all’Aggiornamento Professionale Continuo – triennio 

2011/2013”, al Dott. Geol. – omissis – (n. crediti certificati: – omissis –  n. crediti obbligatori: 50), ai sensi 

dell’Art. 14 della Legge 25 luglio 1966, n. 616; 

d7) di prendere atto che con Delibera del Consiglio di Disciplina n. – omissis – è stata comminata la sanzione 

disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per un periodo pari a giorni 30 (trenta) con decorrenza 

a partire dal trentunesimo giorno successivo al ricevimento della notifica della comunicazione, a causa del 

“mancato raggiungimento dei crediti obbligatori relativi all’Aggiornamento Professionale Continuo – triennio 

2011/2013”, alla Dott.ssa Geol. – omissis – (n. crediti certificati: – omissis –  n. crediti obbligatori: 50), ai sensi 

dell’Art. 14 della Legge 25 luglio 1966, n. 616; 

d8) di prendere atto che con Delibera del Consiglio di Disciplina n. – omissis – è stata comminata la sanzione 

disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per un periodo pari a giorni 30 (trenta) con decorrenza 

a partire dal trentunesimo giorno successivo al ricevimento della notifica della comunicazione, a causa del 

“mancato raggiungimento dei crediti obbligatori relativi all’Aggiornamento Professionale Continuo – triennio 

2011/2013”, al Dott. Geol. – omissis – (n. crediti certificati: – omissis –  n. crediti obbligatori: 50), ai sensi 

dell’Art. 14 della Legge 25 luglio 1966, n. 616; 

d9) di prendere atto che con Delibera del Consiglio di Disciplina n. – omissis – è stata comminata la sanzione 

disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per un periodo pari a giorni 30 (trenta) con decorrenza 

a partire dal trentunesimo giorno successivo al ricevimento della notifica della comunicazione, a causa del 



“mancato raggiungimento dei crediti obbligatori relativi all’Aggiornamento Professionale Continuo – triennio 

2011/2013”, al Dott. Geol. – omissis – (n. crediti certificati: – omissis –  n. crediti obbligatori: 50), ai sensi 

dell’Art. 14 della Legge 25 luglio 1966, n. 616; 

d10) di prendere atto che con Delibera del Consiglio di Disciplina n. – omissis – è stata comminata la sanzione 

disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per un periodo pari a giorni 30 (trenta) con decorrenza 

a partire dal trentunesimo giorno successivo al ricevimento della notifica della comunicazione, a causa del 

“mancato raggiungimento dei crediti obbligatori relativi all’Aggiornamento Professionale Continuo – triennio 

2011/2013”, al Dott. Geol. – omissis – (n. crediti certificati: – omissis –  n. crediti obbligatori: 50), ai sensi 

dell’Art. 14 della Legge 25 luglio 1966, n. 616; 

e1) di prendere atto che con Delibera del Consiglio di Disciplina n. – omissis – non è stata comminata alcuna 

sanzione  disciplinare nei confronti della Dott.ssa Geol. – omissis –; 

f) di provvedere a comunicare ai colleghi in epigrafe gli esiti dei procedimenti disciplinari e, ove sia prevista la 

sospensione, di riconsegnare all’Ordine dei Geologi della Regione Umbria il timbro professionale in loro 

possesso entro la data di decorrenza della sanzione. 

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

Rientra il consigliere – omissis – alle ore 17:30. 

6.   Funzionario di segreteria: report del Presidente. Determinazioni in merito (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente relaziona in merito alla particolare situazione venutasi a creare per la Segreteria a seguito delle 

determinazioni del Consiglio di Disciplina, che necessitano di tutta una serie di incombenze tra cui la notifica 

tramite ufficiale giudiziario per chi non disponga di PEC e dell’introduzione del Protocollo informatico e 

sottopone all’attenzione dei consiglieri presenti i documenti in allegato. 

Il Consiglio, dopo ampia discussione, incarica il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere di contattare il Dott. 

Miletti per verificare la possibilità di un diverso cumulo orario per la dipendente nei mesi a venire. 

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

7.   Riscontro a comunicazioni dei colleghi – omissis –, – omissis – e – omissis – (relatore Ottaviani) 

Il Presidente passa la parola al Vice Presidente Ottaviani che riferisce di essersi confrontato con l’ufficio 

regionale competente sul tema dell’art. 127 della Legge Regionale 1/2015 e dà lettura della bozza di 

comunicazione per la collega – omissis – che metterà alla firma del Presidente. 

Rispetto alla materia idraulica, in merito alla quale era pervenuta la richiesta dalla collega – omissis –, si decide 

di rispondere che il ruolo del geologo in commissione C.Q.A.P. è quello di esprimere il parere ma non di 

svolgere l’istruttoria della pratica e che i temi legati all’applicazione del PAI saranno affrontati in occasione di 

prossime riunioni con gli iscritti. 

Per quanto riguarda il quesito posto dal collega – omissis –, il Vice Presidente ricorda che l’informazione 

richiesta gli era già stata fornita telefonicamente dal Presidente stesso nel corso dell’ultima seduta di consiglio. 

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

Esce il consigliere Francesco Savi alle ore 18:45. 

8.   Delibera e ratifica spese (relatore Zeni) 

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

Il Tesoriere fornisce l’indagine di mercato redatta dal Dott. Geol. Sergio Bovini relativa alla realizzazione di n. 1 

roll up di dimensioni pari a 85 cm x 200 cm e di n. 6 stampe di dimensioni pari a 100 cm x 70 cm (che si allega 

al presente verbale) da cui si evince che la ditta con la migliore offerta risulta essere “Attivamente Sas” per una 



spesa complessiva di € 290,36. Il consiglio prende atto. Il pagamento sarà effettuato al momento della 

presentazione della relativa fattura elettronica. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  46/15 DEL 04/09/2015 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 04/09/2015, 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 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.  

9.   Proposta nomina nuovo Sindaco Revisore (relatore Zeni) 

Il Tesoriere Zeni espone l’opportunità di nominare un nuovo revisore dei conti in relazione all’elevato costo 

annuale di quello attuale. 

Il Consiglio dà mandato al Tesoriere Zeni di contattare l’attuale revisore dei conti per ottenere uno sconto sulla 

sua prestazione professionale. 

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

10.   Situazione E.P.A.P.: aggiornamenti  (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente illustra le ultime novità relative alle elezioni EPAP, informando il Consiglio che a seguito dei 

ricorsi presentati, attualmente l’insediamento dei nuovi eletti non può essere effettuato. 

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

11.   Elezioni Consiglio Nazionale dei Geologi 2015: aggiornamento sulla presa di posizione di alcuni Ordini 

regionali e del CNG, posizione dell’Ordine dei Geologi dell’Umbria. Determinazioni (relatore 

Guidobaldi) 

Il Presidente riferisce in merito agli ultimi eventi in relazione alla prossima tornata elettorale. Il Consiglio dopo 

approfondito dibattito decide di aggiornare la discussione in attesa di ulteriori sviluppi che si verificheranno a 

livello nazionale. 

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

Esce il Tesoriere Sandro Zeni alle ore 19:30. 

12.   Corsi Aggiornamento Professionale Continuo. Determinazione proposta crediti APC, aggiornamento su 

organizzazione eventi formativi in programma, determinazioni su richieste esonero APC per il triennio 

2014/2016 e nuova valutazione posizione Dott.ssa – omissis – ai fini A.P.C. triennio 2011/2013 (relatori 

Guidobaldi, Brunelli) 

Si rinvia la discussione di tale punto alla prossima seduta di Consiglio. 

13.   Premio Pialli: aggiornamento lavori della Commissione (relatori Guidobaldi, Rossi) 

Il Presidente passa la parola al Segretario Rossi che riferisce sullo stato dei lavori della Commissione 



Esaminatrice del Premio di Laurea Pialli. Nel particolare il Segretario informa i Consiglieri presenti in merito 

alla prima riunione della Commissione Esaminatrice del Premio di Laurea in occasione della quale è stata 

eseguita la preselezione dei candidati. Informa poi che l’elenco dei candidati ritenuti idonei alla selezione finale 

è già stato pubblicato sul sito web dell’Ordine. 

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

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

Non vi sono istanze in materia. 

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

15.   Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni (relatore Rossi) 

Il Segretario riferisce che risulta pervenuta istanza per annullamento domanda di cancellazione presentata dalla 

Dott.ssa Bigozzi Anna (prot. n. 1951 del 11/08/2015). 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  47/15 DEL 04/09/2015 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 04/09/2015, 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, 

con voto unanime 

DELIBERA  

su istanza dell’interessata, l’archiviazione della domanda di cancellazione presentata dalla Dott.ssa Geol. 

BIGOZZI ANNA prot. n. 989 del 09/04/2015.    

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

16.   Vidimazione parcelle (relatori Guidobaldi, Rossi) 

Il Presidente passa la parola al Consigliere Giuseppe Pannone il quale riferisce che risultano pervenute le 

seguenti istanze complete della necessaria documentazione: 

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

omissis –). 

La parcella viene istruita dal Consigliere Pannone. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  48/15 DEL 04/09/2015 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 04/09/2015, 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, 

con voto unanime 

DELIBERA  

a)  di rendere immediatamente esecutiva la vidimazione della parcella presentata dal Dott. – omissis –, prot. n. – 



omissis – del – omissis –, su proposta del Consigliere Pannone. 

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

17.   Varie ed eventuali 

Non ci sono argomenti da discutere in tale punto. 

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

Si rinvia il punto 12. 

I lavori del Consiglio si chiudono alle ore 20:00. 

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

                     IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO   

                    Filippo Guidobaldi          Silvia Rossi 

 


