
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA 

Verbale della riunione del Consiglio del 11/05/2016 

Alle ore 15:35 del giorno 11/05/2016 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. Delibera e ratifica spese (relatore Pannone); 

3. Vidimazione parcelle (relatori Guidobaldi, Rossi);  

4. 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); 

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

6. Accordo per incremento orario settimanale di lavoro funzionario di segreteria (relatori Guidobaldi, Rossi); 

7. Ricognizione sull’ottemperanza all’obbligo di stipula di polizza assicurativa professionale da parte degli 

iscritti all’Ordine dei Geologi dell’Umbria ai sensi dell’Art. 5 del D.P.R. 137/2012 (relatore Guidobaldi); 

8. Segnalazione iscritto in merito a contratto – omissis – e relativo parere legale acquisito in materia di 

tempistica di liquidazione del compenso professionale (relatore Guidobaldi); 

9. Segnalazione Ordine dei Geologi della Regione – omissis – riguardante un nostro iscritto. Determinazioni 

(relatore Guidobaldi);  

10. Richiesta patrocinio AIGA e Osservatorio Sismico “A. Bina”. Determinazioni (relatore Guidobaldi); 

11. Approvazione nuova carta intestata dell’Ordine (relatore Guidobaldi); 

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

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

14. Varie ed eventuali. 

PRESENTI: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Oliviero Lolli; 

il Consigliere Silvia Pensi. 

Assenti: Vincent Ottaviani, Giuseppe Pannone, Francesco Savi, Sandro Zeni. 

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 19/04/2016 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.   Delibera e ratifica spese (relatore Pannone) 

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

Tesoriere Pannone. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  30/16 DEL 11/05/2016 



Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 11/05/2016, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Oliviero Lolli; 

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 (All. 1) al presente 

verbale. 

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

3.   Vidimazione parcelle (relatori Guidobaldi, Rossi) 

Il Presidente vista l’assenza del Tesoriere Pannone, incaricato dell’istruttoria per la vidimazione di n. 2 parcelle 

pervenute da parte del collega – omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis – e prot. n. – omissis – del – omissis 

–), propone di rinviare tale punto alla prossima seduta di consiglio. I consiglieri presenti accettano la proposta. 

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

4.   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 per il giorno 29/05/2016 è stato organizzato il convegno “Le miniere di 

Morgnano, dalla chiusura al museo” in collaborazione con il Comune di Spoleto e l’Associazione Amici delle 

Miniere nell’ambito della 8° Giornata Nazionale delle Miniere. Per tale evento gratuito sono stati richiesti n. 7 

crediti APC. 

Riferisce inoltre che risulta pervenuta la richiesta di esonero dall’A.P.C. relativa al triennio 2014/2016 da parte 

della Dott.ssa – omissis – per l’intero periodo formativo (prot. n. – omissis – del – omissis –). 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  31/16 DEL 11/05/2016 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 11/05/2016, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Oliviero Lolli; 

il Consigliere Silvia Pensi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

di chiedere alla Dott.ssa – omissis – la riformulazione della richiesta di esonero APC in quanto la medesima 

dovrà dichiarare di non aver svolto attività professionale, in forma libera o dipendente, dal 01/01/2014 ed 

impegnarsi a non svolgerla fino a tutto Dicembre 2016. 

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

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

Il Presidente comunica di aver trasmesso all’Avv. Menichetti, che ha fornito poi specifico parere che si allega 



(All. 2), la sentenza Consiglio di Stato, Sez. V, 21 aprile 2016 n. 1595 ricevuta dal collega Salvatore Valletta, 

Presidente dell’Ordine dei Geologi della Regione Puglia. 

Il Consiglio dà mandato al Presidente di predisporre una informativa da mandare a tutti gli enti umbri con le 

determinazioni contenute nella nota dell’Avv. Menichetti. 

Il Presidente illustra, inoltre, le risultanze della riunione della Rete delle Professioni Tecniche tenutasi a Terni il 

giorno 05/05/2016. 

Il Presidente passa la parola al Segretario Silvia Rossi che ha partecipato al Congresso del Geologi Italiani 

tenutosi a Napoli il 28 e 29 Aprile che riporta i temi salienti affrontati nel corso delle due giornate. 

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

6.   Accordo per incremento orario settimanale di lavoro funzionario di segreteria (relatori Guidobaldi, Rossi) 

Il Presidente riferisce di aver sottoposto alla segretaria amministrativa Sig.ra Simona Fantoni la bozza del  

documento di accordo predisposta dall’Avv. Menichetti. La segretaria si riserva di valutare tale documento con il 

rappresentante dell’organizzazione sindacale e di comunicare gli esiti della valutazione. 

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

7.   Ricognizione sull’ottemperanza all’obbligo di stipula di polizza assicurativa professionale da parte degli 

iscritti all’Ordine dei Geologi dell’Umbria ai sensi dell’Art. 5 del D.P.R. 137/2012 (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente in riferimento all’obbligo di stipula di polizza assicurativa professionale da parte degli iscritti 

dell’Ordine dei Geologi dell’Umbria, ai sensi dell’Art. 5 del D.P.R. 137/2012, propone di inviare una specifica 

comunicazione ai colleghi iscritti all’Albo sezione A per ricordare tale obbligo. I consiglieri presenti accettano la 

proposta e danno mandato al Presidente di predisporre una informativa la cui bozza verrà condivisa con i 

colleghi di consiglio. 

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

8.   Segnalazione iscritto in merito a contratto – omissis – e relativo parere legale acquisito in materia di 

tempistica di liquidazione del compenso professionale (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente riferisce che il collega – omissis – in data – omissis – (protocollo n. – omissis –) ha segnalato alcune 

problematiche riguardanti i rapporti contrattuali tra – omissis – e geologi liberi professionisti in materia di 

liquidazione dei compensi. Riferisce poi di aver inoltrato la segnalazione all’Avv. Menichetti per le valutazioni 

del caso, il quale ha prodotto un parere (prot. n. – omissis – del – omissis –) che si allega al presente verbale (All. 

3). Il Consiglio decide di trasmettere il suddetto parere al collega – omissis –. 

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

9.   Segnalazione Ordine dei Geologi della Regione – omissis – riguardante un nostro iscritto. Determinazioni 

(relatore Guidobaldi) 

Il Presidente riferisce di aver ricevuto dall’Ordine dei Geologi della Regione – omissis – una segnalazione nei 

confronti di un nostro iscritto. Considerato che il Consigliere Francesco Savi, oggi assente, ha approfondito in 

via informale tale pratica, il Presidente propone di rinviarne la discussione alla prossima seduta di consiglio. 

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

10.   Richiesta patrocinio AIGA e Osservatorio Sismico “A. Bina”. Determinazioni (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente Guidobaldi illustra le richieste di patrocinio pervenute nel mese di Aprile scorso. 

La prima richiesta, pervenuta in data 15/04/2016 (protocollo n. 949), riguarda una giornata di studio organizzata 

a Foligno il giorno 18/05/2016 dall’Osservatorio Sismico “A. Bina” avente il seguente titolo: “Terremoto – 

Foligno, 10 e lode contro il sisma!”. 



La seconda richiesta, pervenuta in data 18/04/2016 (protocollo n. 996), riguarda un corso organizzato 

dall’A.I.G.A. per i giorni 27 e 28 maggio 2016 avente titolo: “QGIS per Geologi”. 

Dopo aver analizzato il programma di questi eventi e le tematiche trattate, il Consiglio decide di concedere il 

patrocinio per entrambe le iniziative. 

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

Esce il Consigliere Silvia Pensi alle ore 17:15. 

11.   Approvazione nuova carta intestata dell’Ordine (relatore Guidobaldi) 

Si rinvia alla prossima seduta di consiglio. 

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

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

Non sono pervenute richieste in merito. 

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

13.   Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni (relatore Rossi) 

Non sono pervenute richieste in merito. 

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

14.   Varie ed eventuali 

Non ci sono argomenti da discutere al presente punto. 

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

Si rinviano i punti 9 e 11. 

I lavori del Consiglio si chiudono alle ore 17:15. 

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

                     IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO   

                    Filippo Guidobaldi          Silvia Rossi 

 


