
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA 

Verbale della riunione del Consiglio del 22/12/2015 

Alle ore 15:30 del giorno 22/12/2015 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. Funzionario di segreteria: risultanze incontro con il Consulente del Lavoro. Determinazioni (relatori 

Guidobaldi, Rossi); 

4. Adesione dipendente Sig.ra Simona Fantoni al Fondo Pensione complementare dei dipendenti pubblici 

“Perseo-Sirio”. Adempimenti conseguenti (relatore Guidobaldi); 

5. Bilancio Preventivo 2016. Valutazione ed approvazione (relatore Pannone); 

6. Approvazione “Regolamento di amministrazione e contabilità per il Consiglio Nazionale dei Geologi e per 

gli Ordini Regionali” a seguito intervenute modifiche ed integrazioni (relatore Guidobaldi); 

7. Comunicazione Consiglio Nazionale dei Geologi del 23/11/2015 riguardante “Aggiornamento ed attuazione 

dei Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione”. Determinazioni (relatori Guidobaldi, Pensi); 

8. Atto di transazione del 09/09/2014 tra Consiglio Nazionale dei Geologi e Dott. Geol. – omissis –. Presa 

d’atto del perfezionamento dell’accordo transattivo e conseguente annullamento d’ufficio della sanzione a 

suo tempo irrogata (relatore Guidobaldi); 

9. Riscontro CNR-IRPI a seguito ns. comunicazione riguardante il Corso di formazione “Criteri e tecniche per 

il riconoscimento e la mappatura delle frane di evento per la stima del loro impatto su strutture, infrastrutture 

e sulla popolazione” tenutosi ad Ascoli Piceno il 19 e 20 ottobre 2015. Discussione e determinazioni (relatore 

Guidobaldi);  

10. Proposta convenzione da Wall Street English per corsi di lingua inglese (relatore Guidobaldi); 

11. Delibera e ratifica spese (relatore Pannone); 

12. Corsi Aggiornamento Professionale Continuo. Determinazioni in merito a proposta accreditamento eventi per 

l’APC, aggiornamento su organizzazione eventi formativi in programma, determinazioni su richieste esonero 

APC per il triennio 2014/2016 (relatori Guidobaldi, Brunelli); 

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

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

15. Vidimazione parcelle (relatori Guidobaldi, Rossi);  

16. Varie ed eventuali. 

PRESENTI: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Silvia Pensi. 

Assenti giustificati: Oliviero Lolli, Francesco Savi, Sandro Zeni. 

Comunica 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 20/11/2015 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 informa i Consiglieri presenti che in data odierna ha avuto un incontro, accompagnato dal 

Segretario Silvia Rossi, presso il Comune di Perugia per la firma dell’accordo di convenzione e cooperazione tra 

l’Ordine dei Geologi della Regione Umbria ed il Comune suddetto per la Formazione e l’Aggiornamento 

Professionale Continuo per i Geologi (D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012). 

Comunica poi, che in data 4 dicembre 2015 ha partecipato alla riunione della Rete delle Professioni Tecniche e 

riferisce che nel corso della discussione è emerso un contrasto tra la linea di pensiero del rappresentante 

dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Perugia ed i rappresentanti degli altri ordini professionali in merito 

all’atteggiamento da tenere nei confronti del Direttore Generale delle Sopraintendenze Umbre. 

Infine il Presidente comunica che in data 17 dicembre 2015 ha partecipato, con il Segretario Silvia Rossi, alla 

Conferenza dei Presidenti presso il Consiglio Nazionale a Roma, seguita nel primo pomeriggio da un corso di 

aggiornamento tenuto dall’Avvocato consulente del Consiglio Nazionale su Trasparenza ed Anticorruzione in 

virtù degli accertamenti che ANAC ha eseguito nei confronti dell’Ordine dei Geologi della Regione Emilia 

Romagna. Il Segretario Rossi illustra brevemente gli aspetti salienti emersi durante il corso. 

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

3.  Funzionario di segreteria: risultanze incontro con il Consulente del Lavoro. Determinazioni (relatori 

Guidobaldi, Rossi) 

Il Presidente Guidobaldi dà lettura del parere pervenuto dal Consulente del Lavoro Dott. Tullio Miletti. Il 

Consiglio valuta tale parere e dà mandato al Presidente Guidobaldi e al Segretario Rossi di portare avanti la 

trattativa sindacale. 

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

4.   Adesione dipendente Sig.ra Simona Fantoni al Fondo Pensione complementare dei dipendenti pubblici 

“Perseo-Sirio”. Adempimenti conseguenti (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente Guidobaldi relaziona al consiglio in merito alla adesione della dipendente al Fondo Perseo Sirio, 

Fondo Nazionale pensione complementare dei Dipendenti Pubblici e Sanità, avvenuta in data 24 novembre 2015 

che comporta il versamento mensile di un contributo pari all’1 (uno) % da calcolare sulla retribuzione utile per il 

computo del TFR. Tale contributo è stato quantificato dal Dott. Tullio Miletti ed ammonta a € 210,00 circa 

all’anno. 

Il Consiglio prende atto della adesione della dipendente che comporta in automatico l’adesione dell’Ordine 

stesso. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  67/15 DEL 22/12/2015 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 22/12/2015, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 



il Consigliere Silvia Pensi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

Di stanziare la somma di € 210,00 per il contributo relativo alla adesione del funzionario di segreteria al Fondo 

Perseo Sirio per l’anno 2016. 

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

5.   Bilancio Preventivo 2016. Valutazione ed approvazione (relatore Pannone) 

Il Tesoriere Pannone comunica ai Consiglieri presenti di aver ricevuto la documentazione relativa al Bilancio 

Preventivo per l’anno 2016 solamente nella tarda mattinata per motivi tecnici del consulente contabile che 

risultava impossibilitato ad inviare mail di alcun tipo. 

Il Tesoriere procede comunque alla lettura della relazione di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2016 

da lui redatta ed illustra il Bilancio, elaborato con l’assistenza del consulente contabile. Vengono, in particolare, 

descritte le entrate previste e tutte le voci di spesa, divise per titoli e capitoli di bilancio. Si procede poi alla 

lettura della Relazione del Sindaco Revisore che è pervenuta solo nel pomeriggio.  

A questo punto, considerata l’importanza della documentazione da valutare e considerata l’assenza di n. 4 

consiglieri, il Consiglio decide all’unanimità di rinviare l’approvazione del Bilancio di Previsione 2016 alla 

prossima seduta che viene già fissata per il giorno 30 dicembre 2015. 

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

6.   Approvazione “Regolamento di amministrazione e contabilità per il Consiglio Nazionale dei Geologi e per 

gli Ordini Regionali” a seguito intervenute modifiche ed integrazioni (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente illustra il nuovo Regolamento così come pervenuto dal CNG e ne propone l’approvazione anche per 

il consiglio dell’Ordine dell’Umbria a far data dal 1 gennaio 2016. Il consigliere Pensi chiede di rimandare la 

approvazione alla prossima riunione di Consiglio ritenendo necessario un approfondimento di quanto ivi 

riportato nell’ottica dell’armonizzazione con il PTPC che dovrà essere aggiornato entro il 31/01/16. 

Il consiglio prende atto delle esigenze esposte e rimanda la approvazione del documento alla prossima seduta. 

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

7.   Comunicazione Consiglio Nazionale dei Geologi del 23/11/2015 riguardante “Aggiornamento ed 

attuazione dei Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione”. Determinazioni (relatori 

Guidobaldi, Pensi) 

Il Presidente passa la parola a Silvia Pensi che in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

illustra la Relazione dell’RPC già pubblicata sul sito web dell’Ordine. Il Consiglio prende atto dei contenuti 

della Relazione e dell’avvenuta pubblicazione sul sito. 

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

8.   Atto di transazione del 09/09/2014 tra Consiglio Nazionale dei Geologi e Dott. Geol. – omissis –. Presa 

d’atto del perfezionamento dell’accordo transattivo e conseguente annullamento d’ufficio della sanzione a 

suo tempo irrogata (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente Guidobaldi dà lettura del parere pervenuto dall’Avv. Menichetti in data 4 dicembre 2015. 

Il Consiglio prende atto del perfezionamento dell’accordo transattivo tra il CNG ed il Dott. Geol. – omissis – e 

del conseguente annullamento d’ufficio della sanzione. 

Il Consiglio, inoltre, recepisce l’annullamento d’ufficio della sanzione della censura a suo tempo erogata nei 

confronti del Dott. Geol. – omissis – dando incarico al Segretario di darne atto nel fascicolo personale 



dell’iscritto e di comunicare quanto detto alla Procura della Repubblica e all’iscritto stesso. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  68/15 DEL 22/12/2015 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 22/12/2015, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Silvia Pensi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

di recepire l’annullamento d’ufficio della sanzione della censura a suo tempo erogata nei confronti del Dott. 

Geol. – omissis – ed incarica il Segretario di dare atto di quanto detto nel fascicolo personale dell’iscritto e di 

comunicare l’annullamento della sanzione alla Procura della Repubblica e all’iscritto. 

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

9.   Riscontro CNR-IRPI a seguito ns. comunicazione riguardante il Corso di formazione “Criteri e tecniche 

per il riconoscimento e la mappatura delle frane di evento per la stima del loro impatto su strutture, 

infrastrutture e sulla popolazione” tenutosi ad Ascoli Piceno il 19 e 20 ottobre 2015. Discussione e 

determinazioni (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente illustra la corrispondenza intercorsa con il Direttore del CNR-IRPI di Perugia inerente l’attività di 

formazione da questi svolta il 19 e 20 ottobre presso il Collegio dei Geometri di Ascoli Piceno. 

Il Consiglio dà mandato al Presidente di formulare una risposta improntata al ripristino della serenità dei rapporti 

tra gli Enti nell’ottica di attivare una collaborazione sinergica come già auspicato nella sua lettera del 5 

novembre 2015. 

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

10.   Proposta convenzione da Wall Street English per corsi di lingua inglese (relatore Guidobaldi) 

Il Presiedente illustra la proposta di convenzione pervenuta all’Ordine da parte del Sig. Claudio Fiocchetti in 

qualità di Corporate Sales Manager della Wall Street English. Il Consiglio incarica Silvia Pensi di contattare 

l’Avv. Menichetti per verificare la congruenza di quanto proposto con gli obbiettivi del PTPC.  

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

11.   Delibera e ratifica spese (relatore Pannone) 

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

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  69/15 DEL 22/12/2015 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 22/12/2015, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

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.  

12.   Corsi Aggiornamento Professionale Continuo. Determinazioni in merito a proposta accreditamento 

eventi per l’APC, aggiornamento su organizzazione eventi formativi in programma, determinazioni su 

richieste esonero APC per il triennio 2014/2016 (relatori Guidobaldi, Brunelli) 

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

13.   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.  

14.   Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni (relatore Rossi) 

Non vi sono istanze in merito. 

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

15.   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) Riformulazione asseverazione del – omissis – a seguito sospensione vidimazione parcella del collega – 

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

b) Riformulazione asseverazione del – omissis – a seguito sospensione vidimazione parcella del collega – 

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

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

omissis –); 

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

omissis –). 

Le parcelle vengono istruite dal Consigliere Francesco Brunelli. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  70/15 DEL 22/12/2015 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 22/12/2015, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

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 Francesco Brunelli e sulla base dell’integrazione 

presentata; 

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

omissis – del – omissis –, su proposta del Consigliere Francesco Brunelli e sulla base dell’integrazione 

presentata; 

c) di sospendere la vidimazione della parcella presentata dal Dott. – omissis – prot. n. – omissis – del – omissis 

–, su proposta del Consigliere Francesco Brunelli, con le seguenti motivazioni: la parcella deve essere firmata 



e devono essere chiariti alcuni aspetti riguardo alla maggiorazione delle aliquote delle prestazioni parziali 

relative alla relazione geologica; 

d) di sospendere la vidimazione della parcella presentata dalla Dott.ssa – omissis – prot. n. – omissis – del – 

omissis –, su proposta del Consigliere Francesco Brunelli, con le seguenti motivazioni: deve essere prodotta 

copia della relazione geologica e asseverazione riguardo alla prestazione geotecnica. 

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

16.   Varie ed eventuali 

Non ci sono argomenti da discutere. 

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 


