
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA 

Verbale della riunione del Consiglio del 23/03/2016 

Alle ore 14:45 del giorno 23/03/2016 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. 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); 

3. Richiesta accreditamento Associazione Geologi Forense (relatori Guidobaldi, Brunelli);  

4. Delibera e ratifica spese (relatore Pannone); 

5. Rinnovo convenzione New Co.Data Service per l’anno 2016 (relatore Pannone); 

6. Revisione prezzi timbri manuali legno/ottone (relatore Pannone);  

7. Valutazione rapporti finanziari con Poste Italiane e banche. Discussione e determinazioni (relatori 

Guidobaldi, Pannone); 

8. Vidimazione parcelle (relatori Guidobaldi, Rossi);  

9. Intervento Dott. Geol. – omissis – in merito a richiesta annullamento vidimazione parcella; 

10. Comunicazioni istituzionali, report eventi (relatore Guidobaldi, Rossi); 

11. Report dell’incontro avuto in data 24/02/2016 con il broker assicurativo “Brokers s.a.s. di Sergio Zocchetti”. 

Discussione e determinazioni (relatori Guidobaldi, Pannone, Pensi);   

12. Funzionario di segreteria: risultanze trattativa sindacale. Determinazioni (relatori Guidobaldi, Rossi);  

13. Fondo incentivante personale dipendente: verifica raggiungimento obiettivi per l’anno 2015 e proposta dei 

progetti da attuare per l’anno 2016 (relatori Guidobaldi, Rossi, Pannone); 

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

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

16. Iscritti morosi nei confronti dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria per l’anno 2015 e nei confronti 

del Consiglio Nazionale dei Geologi. Discussione e determinazioni (relatori Guidobaldi, Pannone);  

17. Manutenzione ordinaria e acquisto mobili sede Ordine (relatori Guidobaldi, Pannone); 

18. Designazione rappresentanti Ordine per Commissioni Tecniche Regione Umbria (relatore Guidobaldi); 

19. Varie ed eventuali. 

PRESENTI: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi. 

Assenti giustificati: Oliviero Lolli, Sandro Zeni. 

Il Vice Presidente Ottaviani ha avvisato che arriverà in ritardo. 

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 29/02/2016 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.   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) 

Il Consigliere Brunelli comunica che si è giunti alle fasi finali dell’organizzazione del corso SS.A.P. - II livello 

previsto per i giorni 5 e 6 maggio 2016. A tale proposito propone di lasciare invariati i costi di iscrizione. Il 

Consiglio prende atto e accetta la proposta di Brunelli fissando nel numero di 15 il tetto minimo dei partecipanti. 

Brunelli riferisce poi che sta lavorando all’organizzazione del seminario tecnico “Guida alla progettazione del 

consolidamento dei terreni con resine espandenti” che è stato proposto all’Ordine dalla ditta Uretek e che si 

svolgerà il giorno 13 maggio 2016 a Ponte S. Giovanni - PG. 

Brunelli riporta inoltre che è pervenuta da parte di un nostro iscritto la proposta per un workshop operativo sulla 

modellazione 3D e l’utilizzo di droni in geologia; il consigliere Brunelli si impegna di approfondire gli aspetti 

organizzativi di tale evento. 

Il Presidente riferisce di aver avuto un incontro con il Segretario Silvia Rossi con i rappresentanti della IPASS 

“Ingegneria per l’ambiente e lo sviluppo sostenibile” che propone di organizzare eventi formativi insieme con il 

nostro Ordine. Il Consiglio decide di valutare la proposta in seguito all’iscrizione dell’IPASS all’EFA ai sensi di 

quanto contenuto nel Regolamento APC vigente. 

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

3.   Richiesta accreditamento Associazione Geologi Forense (relatori Guidobaldi, Brunelli) 

Il Presidente riferisce che è pervenuta comunicazione da parte del Presidente dell’Associazione Geologi Forensi 

Nazionale della sua recente costituzione. Il Consiglio prende atto auspicando una possibile futura collaborazione 

e si impegna di portare a conoscenza gli iscritti in merito. 

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

4.   Delibera e ratifica spese (relatore Pannone) 

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

verbale. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  17/16 DEL 23/03/2016 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 23/03/2016, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

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. 



Per quanto riguarda la proposta per la raccolta e lo smaltimento dei consumabili esausti provenienti da sistemi di 

stampa elettronica pervenuta dalla ditta Umbria Ufficio 2000 (prot. n. 240 del 27/01/2016), tenuto conto che con 

tale azienda è già in essere un contratto di assistenza tecnica per la multifunzione Ricoh Aficio MP C2030, si 

aderisce alla stessa. 

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

5.   Rinnovo convenzione New Co.Data Service per l’anno 2016 (relatore Pannone) 

Il Tesoriere Giuseppe Pannone propone di rinnovare la convenzione con la New Co.Data Service alle stesse 

condizioni. Il Consiglio accoglie la proposta all’unanimità. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  18/16 DEL 23/03/2016 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 23/03/2016, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi, 

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.  

6.   Revisione prezzi timbri manuali legno/ottone (relatore Pannone) 

Il Timbrificio Perugino comunica di trovarsi nella condizione di dover rivedere il prezzo del timbro manuale 

legno/ottone che da molti anni era stato lasciato invariato grazie alle scorte presenti in magazzino, aumentandolo 

a € 13,50 + Iva. Viene proposta in alternativa una diversa montatura con solo legno al costo di € 7,20 + Iva. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  19/16 DEL 23/03/2016 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 23/03/2016, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

di accettare l’adeguamento del prezzo del timbro manuale legno/ottone proposto dal Timbrificio Perugino. 

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

7.   Valutazione rapporti finanziari con Poste Italiane e banche. Discussione e determinazioni (relatori 

Guidobaldi, Pannone) 

Il Presidente riporta ai Consiglieri presenti in merito ai disagi intervenuti con le Poste Italiane in seguito alla 

nomina di Giuseppe Pannone come Tesoriere in successione al collega Sandro Zeni. 



Il Tesoriere Pannone conferma le problematiche delineate dal Presidente e propone di chiedere preventivi presso 

altri istituti bancari al fine di valutare la possibilità di aprire un ulteriore conto corrente bancario. Il Consiglio 

ritiene congrua la proposta e dà mandato al Tesoriere di prendere contatti con i suddetti istituti bancari e riferire 

nel corso della prossima seduta di consiglio. 

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

8.   Vidimazione parcelle (relatori Guidobaldi, Rossi) 

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

istanze complete della necessaria documentazione: 

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

omissis –); 

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

omissis –); 

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

omissis –); 

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

omissis –). 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  20/16 DEL 23/03/2016 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 23/03/2016, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

a) di rendere immediatamente esecutiva la vidimazione della parcella presentata dalla Dott.ssa  – omissis –, 

prot. n. – omissis – del – omissis –, su proposta del Tesoriere Pannone; 

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

omissis – del – omissis –, su proposta del Tesoriere Pannone; 

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

omissis –, su proposta del Tesoriere Pannone, con le seguenti motivazioni: nell’asseverazione delle prestazioni 

geologiche di cui alla Tabella IV del Tariffario vengono indicate le prestazioni a, b, c e 50%c invece nella 

parcella vengono considerate le prestazioni a, b e c pertanto dovrà essere risolta tale incongruenza; 

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

–, su proposta del Tesoriere Pannone, con le seguenti motivazioni: nell’asseverazione delle prestazioni 

geologiche di cui alla Tabella IV del Tariffario vengono indicate le prestazioni a, b, c invece nella parcella 

vengono considerate le prestazioni a, b, c, d, e, pertanto dovrà essere risolta tale incongruenza; 

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

Si decide di anticipare la discussione dei punti n. 11, 14 e 18 dell’ordine del giorno. 

11.   Report dell’incontro avuto in data 24/02/2016 con il broker assicurativo “Brokers s.a.s. di Sergio 



Zocchetti”. Discussione e determinazioni (relatori Guidobaldi, Pannone, Pensi) 

Il Presidente Guidobaldi riferisce di aver avuto un incontro, al quale hanno partecipato il Tesoriere Giuseppe 

Pannone e il Consigliere Silvia Pensi in qualità di RPC, con il broker assicurativo della “Brokers s.a.s. di Sergio 

Zocchetti” il quale ha prospettato le possibili forme assicurative attivabili dall’Ordine.  

Dopo attenta analisi e tenuto conto dell’esperienza maturata nel settore delle coperture per gli Ordini 

Professionali, preso atto della disponibilità dello stesso ad esperire la verifica di cui in oggetto a titolo gratuito, il 

Consiglio ritiene di poter conferire incarico diretto al Sig. Sergio Zocchetti. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  21/16 DEL 23/03/2016 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 23/03/2016, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

di conferire incarico al Sig. Sergio Zocchetti circa la verifica esplorativa delle migliori condizioni tecnico 

economiche in ordine alla stipula di una polizza assicurativa relativa alla copertura dei rischi di responsabilità 

civile verso terzi a favore dei Consiglieri dell’Ordine e dei componenti del Consiglio di Disciplina per la colpa 

lieve nonché a favore della dipendente per la colpa grave e per il rischio infortuni dei fruitori della sede 

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) 

Il Segretario Silvia Rossi riferisce sulla comunicazione pervenuta da parte del Comune di Terni (ns.prot. n. 669 

del 09/03/2016) con richiesta di fornire i nominativi dei componenti della Commissione CQAP di cui all’Art. 

143 del nuovo Regolamento Edilizio Comunale. 

Il Consiglio prende atto dei contenuti dell’articolo suddetto ed indica il nominativo del Presidente Filippo 

Guidobaldi il quale, dopo l’insediamento della commissione e di concerto con i colleghi della Provincia di Terni 

e del Consiglio dell’Ordine, indicherà il suo delegato. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  22/16 DEL 23/03/2016 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 23/03/2016, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA  



di indicare il nominativo del Presidente Filippo Guidobaldi per la Commissione CQAP del Comune di Terni ai 

sensi dell’Art. 143 del nuovo Regolamento Edilizio Comunale. 

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

18.   Designazione rappresentanti Ordine per Commissioni Tecniche Regione Umbria (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente riferisce che la Regione Umbria ha comunicato l’attivazione, con D.G.R. n. 1375 del 23/11/2015, 

delle seguenti due Commissioni tecniche che avranno il compito di predisporre azioni migliorative o alternative 

alle attuali, in materia di vigilanza e controllo delle opere in zone sismiche: 

1) Commissione tecnica “Rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i 

controlli” (Art. 211, L.R. 1/2015); 

2) Commissione tecnica “Procedure di semplificazione, anche informatiche, della vigilanza e del controllo delle 

opere e costruzioni in zone sismiche” (L.R. 1/2015). 

Viene richiesta la designazione di un proprio rappresentante all’interno di ciascuna delle due Commissioni da 

fornire entro la giornata di domani 24 marzo. 

Dopo breve discussione si decide di indicare il collega Pierluigi Betori per la prima commissione ed il Presidente 

Guidobaldi per la seconda. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  23/16 DEL 23/03/2016 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 23/03/2016, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

di designare il Dott. Geol. Pierluigi Betori per la Commissione tecnica “Rimborso forfettario per le attività 

istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli” (Art. 211, L.R. 1/2015) ed il Presidente Filippo 

Guidobaldi per la Commissione tecnica “Procedure di semplificazione, anche informatiche, della vigilanza e del 

controllo delle opere e costruzioni in zone sismiche” (L.R. 1/2015). 

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

Entra il Vice Presidente Ottaviani alle ore 16:40. 

Escono il Consigliere Francesco Brunelli ed il Tesoriere Giuseppe Pannone alle ore 16:45. 

9.   Intervento Dott. Geol. – omissis – in merito a richiesta annullamento vidimazione parcella 

Si riceve il Dott. – omissis – il quale illustra le problematiche inerenti la richiesta di annullamento di 

vidimazione della parcella prot. n. – omissis – del – omissis –, sospesa il – omissis –; in particolare consegna il 

documento allegato in cui vengono ripercorse tutte le tappe della vicenda.  

Il Consiglio prende atto e si riserva di ritornare sulla questione in una prossima seduta. 

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

10.   Comunicazioni istituzionali, report eventi (relatore Guidobaldi, Rossi) 

Il Presidente Guidobaldi riferisce in merito alla riunione della Rete delle Professioni Tecniche di Terni, cui ha 

partecipato in data 03/03/2016. Riferisce poi del convegno “Le attività estrattive dal passato al presente della 



L.R. 2/2000” organizzato dal nostro Ordine con il Comune di Spoleto tenutosi nella città medesima il 

18/03/2016. L’esperienza sarà ripetuta in primavera e sarà organizzata anche una escursione alle miniere. 

Il Presidente comunica che il giorno 21/03/2016 si è svolto un incontro con alcuni rappresentanti dell’Università 

degli Studi di Perugia, al quale hanno partecipato anche il Segretario Silvia Rossi ed il Consigliere Francesco 

Savi. Durante tale incontro sono state proposte forme di collaborazione fra l’Ordine ed il mondo accademico per 

rendere più vicini i due aspetti e più organiche e funzionali le proposte formative. 

Il Presidente riporta, infine, che in data 18/03/2016 è giunta da parte del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca la comunicazione per la designazione delle terne per gli esami di abilitazione alla 

professione di Geologo per l’anno 2016, le cui sessioni dovranno essere tenute presso la sede dell’Università 

degli Studi di Perugia. A tale proposito informa i Consiglieri di aver già dato incarico all’addetta di segreteria di 

procedere entro la data di domani ad inviare la richiesta di disponibilità a partecipare alla Commissione 

giudicatrice a tutti gli iscritti aventi i requisiti per partecipare.  

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

12.   Funzionario di segreteria: risultanze trattativa sindacale. Determinazioni (relatori Guidobaldi, Rossi) 

Il Presidente Guidobaldi illustra ai Consiglieri presenti le risultanze della trattativa sindacale che si è tenuta in 

data odierna con la dipendente dell’Ordine Sig.ra Fantoni Simona, con il Dott. Ragni Mario ed il Segretario 

Silvia Rossi. Dall’incontro è emersa la seguente proposta di accordo quale mediazione fra le parti:  

a) piena disponibilità dell’addetto di segreteria di espletare tutte le incombenze in materia di anticorruzione e 

trasparenza sotto le direttive della RTT e della RPC; 

b) incremento dell’orario settimanale di lavoro da trentatre ore attuali a trentacinque ore; 

c) accordo tra le parti circa la possibilità di ripristino dell’attuale orario lavorativo per effetto di difficoltà di 

bilancio conseguenti a minori introiti istituzionali in misura da parametrare secondo criteri oggettivi da 

individuare di comune accordo.  

Il Consiglio esprime parere favorevole sull’accordo e dà mandato al Presidente, al Segretario ed al Tesoriere di 

individuare i parametri oggettivi di cui al terzo punto  per l’assunzione della decisione definitiva.  

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

13.   Fondo incentivante personale dipendente: verifica raggiungimento obiettivi per l’anno 2015 e proposta 

dei progetti da attuare per l’anno 2016 (relatori Guidobaldi, Rossi, Pannone) 

In merito al fondo incentivante del personale dipendente si prende atto del raggiungimento degli obiettivi 

raggiunti dalla segretaria amministrativa Simona Fantoni nel corso del 2015, che erano stati così individuati: 

 - svolgimento attività organizzativa corsi ed eventi con accreditamento APC per la seconda annualità del 

triennio 2014/2016 e altre iniziative dell’Ordine;  

- prosecuzione nell’organizzazione del data base gestionale e dell’applicativo web, per quanto attiene 

all’immissione dei dati. 

Per l’anno 2016 si stabilisce il seguente obiettivo: 

- svolgimento attività organizzativa corsi ed eventi con accreditamento APC per la terza annualità del triennio 

2014/2016 e altre iniziative dell’Ordine 

- prosecuzione nell’organizzazione e nell’immissione dei dati nella sezione “Amministrazione Trasparente” del 

sito web istituzionale, in riferimento al D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 ed alla Legge 06/11/2012, n. 190. 

Si approva all’unanimità e si ratifica il verbale di accordo firmato in data odierna dalle parti. 

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 comunicazione dall’Ordine dei Geologi del Lazio (ns.prot. n. 644 del 

07/03/2016) riguardante l’avvenuto trasferimento Elenco Speciale – Sez. A – da Umbria a Lazio del Dott. 

Taramelli Andrea. 

Risulta necessario deliberare la presa d’atto. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  24/16 DEL 23/03/2016 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 23/03/2016, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

a)  di prendere atto dell’avvenuto trasferimento del Dott. TARAMELLI ANDREA dall’Elenco Speciale – Sez. 

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

del Lazio, a far data dal 18/02/2016; 

b)  di inviare all’Ordine dei Geologi del Lazio il fascicolo personale, in originale, del Dott. Taramelli; 

c) di richiedere la restituzione del timbro al Dott. Taramelli. 

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

16.   Iscritti morosi nei confronti dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria per l’anno 2015 e nei 

confronti del Consiglio Nazionale dei Geologi. Discussione e determinazioni (relatori Guidobaldi, Pannone) 

Il Presidente, dopo le verifiche effettuate dalla segretaria amministrativa, riferisce che risultano morosi, in 

riferimento al pagamento della quota dovuta all’Ordine regionale per l’anno 2015, e dopo varie sollecitazioni di 

pagamento  (in particolare con nota prot. n. 1740 del 30/06/2015 e prot. n. 2890 del 09/12/2015), n. 16 iscritti: – 

omissis –, – omissis –, – omissis –, – omissis –, – omissis –, – omissis –, – omissis –, – omissis –, – omissis –, – 

omissis –, – omissis –, – omissis –, – omissis –, – omissis –, – omissis –, – omissis –.  

Comunica inoltre che il Consiglio Nazionale dei Geologi con nota prot. n. 0001094 del 26/02/2016 (ns.prot. n. 

594 del 29/02/2016) ha trasmesso i nominativi degli iscritti che risultano morosi per la quota 2012 e per quella 

2014 con la richiesta di avviare il procedimento disciplinare di cui agli Artt. 14 e 15 della Legge 616/1966, come 

attuata dalla Legge 339/1990. In particolare il Dott. – omissis – risulta moroso nei confronti del CNG per la 

quota 2012, mentre i seguenti iscritti risultano morosi per la quota 2014: – omissis –, – omissis –, – omissis –, – 

omissis –, – omissis –, – omissis –, – omissis –, – omissis –, – omissis –, – omissis –, – omissis –, – omissis –, – 

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

Il Consiglio decide di trasmettere i nominativi sopraelencati al Consiglio di Disciplina per le opportune 

valutazioni. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  25/16 DEL 23/03/2016 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 23/03/2016, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Segretario Silvia Rossi; 



il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

di trasmettere al Consiglio di Disciplina l’elenco degli iscritti morosi nei confronti dell’Ordine dei Geologi della 

Regione Umbria per l’anno 2015 e l’elenco degli iscritti morosi nei confronti del Consiglio Nazionale dei 

Geologi per l’anno 2012 e per l’anno 2014, affinché siano avviati i procedimenti finalizzati alla sospensione per 

morosità ai sensi dell’art. 14 della Legge 616/1966 e ss.mm.ii. 

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

17.   Manutenzione ordinaria e acquisto mobili sede Ordine (relatori Guidobaldi, Pannone) 

Si rimanda alla prossima seduta di consiglio la discussione del presente punto. 

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

19.   Varie ed eventuali 

Non ci sono argomenti ulteriori di discussione. 

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

Si rinvia il punto 17. 

I lavori del Consiglio si chiudono alle ore 19:10. 

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

                     IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO   

                    Filippo Guidobaldi          Silvia Rossi 

 


