
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA 

Verbale della riunione del Consiglio del 22/06/2016 

Alle ore 15:15 del giorno 22/06/2016 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. Approvazione Bilancio Consuntivo 2015 (relatore Pannone); 

4. Vidimazione parcelle (relatori Guidobaldi, Rossi);  

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

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

7. Comunicazioni da parte del Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria. 

Determinazioni (relatore Guidobaldi);  

8. 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. Proposta organizzazione evento in occasione della ricorrenza terremoto 

Umbria-Marche 1997 da Alta Scuola (relatori Guidobaldi, Brunelli); 

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

10. Ratifica rinnovo convenzione per l’Aggiornamento Professionale Continuo con la Regione Umbria (relatore 

Guidobaldi);  

11. Riunione di Consiglio congiunta Ordine Geologi Umbria - Ordine Geologi Marche del 13 maggio 2016 

(relatori Guidobaldi, Ottaviani, Rossi); 

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

13. Segnalazioni da parte di Enti e di iscritti. Determinazioni (relatore Guidobaldi);  

14. Richiesta patrocinio seminario organizzato da Università degli Studi di Perugia e corso di formazione 

organizzato da Associazione Italiana Tecnici Ambiente e Sicurezza sul Lavoro (relatore Guidobaldi); 

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

16. Varie ed eventuali. 

PRESENTI: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Tesoriere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Silvia Pensi. 

Assenti giustificati: il Segretario Silvia Rossi, il Consigliere Sandro Zeni, il Consigliere Francesco Savi. 

Non risulta presente il Consigliere Oliviero Lolli. 

Presiede Filippo Guidobaldi, svolge le funzioni di segretario verbalizzante Silvia Pensi. 

1.   Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Il Segretario distribuisce copia del verbale della seduta 11/05/2016 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) 

A1) Il Tesoriere ha predisposto l’elenco delle spese da ratificare/liquidare, allegato al presente verbale (All. 1). 

A2) Prospetta inoltre la necessità di dotare la sede dell’Ordine di presidi antincendio. A tale scopo propone di 

invitare almeno cinque Ditte a proporre la loro offerta migliore per la fornitura e la manutenzione di due 

estintori. 

B) Il Tesoriere comunica che risultano pervenute due richieste di rimborso della quota versata per il Corso SSAP 

avanzato del 5 e 6 maggio a causa della impossibilità di parteciparvi per esigenze o impegni imprevisti 

sopravvenuti. La prima richiesta è del Dott. – omissis – (ns.prot. – omissis – del – omissis –) e la seconda è del 

Dott. Finetto Pellegrino (ns.prot. n. – omissis – del – omissis –) entrambe pervenute successivamente al termine 

del 25 aprile 2016 indicato nella Informativa n. 6/2016 del 01/04/2016 per la eventuale restituzione delle quote.  

Dopo ampia discussione e verificata la documentazione prodotta a corredo della brochure del corso, il Consiglio 

delibera 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  32/16 DEL 22/06/2016 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 22/06/2016, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Tesoriere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Silvia Pensi, 

con voto unanime per il punto B e con astensione di volta in volta dei Consiglieri interessati per il punto A 

DELIBERA  

A1) di liquidare le spese di cui sono pervenute fatture o nota spese come da elenco allegato al presente verbale; 

A2) di predisporre l’invito ad almeno cinque Ditte per la fornitura e la manutenzione di due estintori per la sede 

dell’Ordine; 

B) di restituire la quota di partecipazione al corso SSAP avanzato al Dott. – omissis – a causa di un vizio di 

forma nella documentazione di invito al corso.  

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

3.   Approvazione Bilancio Consuntivo 2015 (relatore Pannone) 

Il Tesoriere illustra il Bilancio chiuso al 31/12/2015 e dà lettura della propria relazione e di quella del Sindaco 

Revisore.  

Il Tesoriere informa che il bilancio consuntivo si è chiuso con un avanzo di amministrazione di € 15.255,00. 

Dopo ampia discussione e analisi dei singoli punti, condivisa la buona gestione amministrativa riscontrata e visto 

il parere del Sindaco Revisore si procede all’approvazione del Bilancio con unanimità. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  33/16 DEL 22/06/2016 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 22/06/2016, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Tesoriere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Silvia Pensi, 



con voto unanime 

DELIBERA  

1) di prendere atto della relazione stilata dal Sindaco Revisore dei conti; 

2) di approvare il Bilancio Consuntivo relativo all’anno 2015 con la relativa relazione del Tesoriere, che si 

allegano al presente verbale (All. 2); 

3) di trasmettere la documentazione di cui al precedente punto 2, unitamente alla relazione del Sindaco 

Revisore, al Consiglio Nazionale dei Geologi per gli adempimenti di competenza. 

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

4.   Vidimazione parcelle (relatori Guidobaldi, Rossi) 

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

seguenti istanze: 

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

omissis –); 

b) Richiesta di vidimazione parcella pervenuta da parte 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 –); 

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

omissis –); 

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

omissis –); 

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

omissis –); 

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

omissis –); 

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

omissis –); 

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

omissis –); 

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

omissis –); 

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

omissis –); 

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

omissis –); 

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

omissis –); 

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

omissis –); 



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

omissis –); 

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

omissis –); 

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

omissis –); 

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

omissis –); 

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

omissis –). 

Il Consigliere Pannone relativamente alle richieste di vidimazione delle parcelle pervenute dal Dott. – omissis –, 

comunica che il medesimo ha chiesto in data odierna la sospensione dei termini del procedimento in essere.    

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  34/16 DEL 22/06/2016 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 22/06/2016, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

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 Pannone; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

–, su proposta del Consigliere Pannone, con le seguenti motivazioni: integrare la documentazione con la 

dichiarazione delle prestazioni svolte. Prestazioni geologiche: tab. 4 art 23 voci a+b+c+d+50%c; Prestazioni 

geotecniche: Tab. B del Protocollo di Intesa voci a+b; 

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

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

i)  di ritenere non vidimabile la parcella presentata dal Dott. – omissis –, prot. n. – omissis – del – omissis –, su 

proposta del Consigliere Pannone, in quanto la parcella è stata elaborata ai sensi del Tariffario dei Geologi 



che risulta abrogato ed inoltre le attività professionali sono state espletate in data successiva al 23/08/2012.  

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

5.   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.  

6.   Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni (relatore Rossi) 

Il Segretario riferisce che risultano pervenute le seguenti istanze complete della necessaria documentazione: 

a) Iscrizione Albo – Sez. A – Geol. Antonelli Daniele (prot. n. 1551 del 08/06/2016); 

b) Iscrizione Albo – Sez. A – Geol. Lisetti Alessia (prot. n. 1428 del 23/05/2016); 

c) Iscrizione Albo – Sez. A – Geol. Rosiello Angelo (prot. n. 1593 del 14/06/2016). 

Risulta pervenuta altresì la richiesta di trasferimento dall’Albo Professionale all’Elenco Speciale del Dott. Geol. 

Ermini Giorgio (prot. n. 1401 del 20/05/2016) che però risulta mancante dell’attestato di servizio rilasciato 

dall’Ente di appartenenza. 

Il Segretario comunica che le istanze di iscrizione risultano completa della necessaria documentazione. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  35/16 DEL 22/06/2016 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 22/06/2016, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Tesoriere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Silvia Pensi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

a) di rendere immediatamente esecutiva l’iscrizione all’Albo Professionale – Sez. A – dell’Ordine dei Geologi 

della Regione Umbria, del Dott. ANTONELLI DANIELE, assegnandogli il numero di riferimento 559; 

b) di rendere immediatamente esecutiva l’iscrizione all’Albo Professionale – Sez. A – dell’Ordine dei Geologi 

della Regione Umbria, della Dott.ssa LISETTI ALESSIA, assegnandole il numero di riferimento 560; 

c) di rendere immediatamente esecutiva l’iscrizione all’Albo Professionale – Sez. A – dell’Ordine dei Geologi 

della Regione Umbria, del Dott. ROSIELLO ANGELO, assegnandogli il numero di riferimento 561; 

d) di chiedere l’integrazione dell’istanza di trasferimento presentata dal Dott. Ermini Giorgio con l'attestato 

rilasciato dall'Ente di appartenenza (Comune di Assisi) nel quale risulti il rapporto di lavoro dipendente; 

e) di procedere all’acquisto di n. 3 timbri per i nuovi iscritti. 

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

7.   Comunicazioni da parte del Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria. 

Determinazioni (relatore Guidobaldi) 

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

esiti dei procedimenti disciplinari avviati nei confronti degli iscritti che risultavano morosi da oltre dodici mesi 

nel pagamento della quota dovuta all’Ordine dei Geologi della Regione Umbria relativa all’anno 2015 e di quella 

dovuta al Consiglio Nazionale dei Geologi per l’anno 2014. 

Sono stati archiviati i procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei colleghi che hanno dimostrato di aver 

corrisposto le somme dovute che si elencano di seguito: 



– omissis – per morosità nei confronti del CNG per l’anno 2014, – omissis – per morosità nei confronti del CNG 

per l’anno 2014 e nei confronti dell’OR per l’anno 2015, – omissis – per morosità nei confronti del CNG per 

l’anno 2014, – omissis – per morosità nei confronti del CNG per l’anno 2014, – omissis – per morosità nei 

confronti del CNG per l’anno 2014, – omissis – per morosità nei confronti del CNG per l’anno 2014, – omissis – 

per morosità nei confronti del CNG per l’anno 2014 e nei confronti dell’OR per l’anno 2015, – omissis – per 

morosità nei confronti del CNG per l’anno 2014, – omissis – per morosità nei confronti del CNG per l’anno 

2014, – omissis – per morosità nei confronti del CNG per l’anno 2014, – omissis – per morosità nei confronti del 

CNG per l’anno 2014, – omissis – per morosità nei confronti del CNG per l’anno 2012, – omissis – per morosità 

nei confronti del CNG per l’anno 2014 e nei confronti dell’OR per l’anno 2015, – omissis – per morosità nei 

confronti dell’OR per l’anno 2015, – omissis – per morosità nei confronti dell’OR per l’anno 2015. 

E’ stata comminata la sanzione della sospensione dall’esercizio professionale a tempo indeterminato ai sensi 

dell’art. 14 L. 616/1966 nei confronti dei seguenti colleghi: – omissis – per morosità nei confronti del CNG per 

l’anno 2014 e nei confronti dell’OR per l’anno 2015, – omissis – per morosità nei confronti del CNG per l’anno 

2014 e nei confronti dell’OR per l’anno 2015, – omissis – per morosità nei confronti del CNG per l’anno 2014 e 

nei confronti dell’OR per l’anno 2015, – omissis – per morosità nei confronti del CNG per l’anno 2014, – 

omissis – per morosità nei confronti del CNG per l’anno 2014, – omissis – per morosità nei confronti del CNG 

per l’anno 2014, – omissis – per morosità nei confronti del CNG per l’anno 2014, – omissis – per morosità nei 

confronti dell’OR per l’anno 2015, – omissis – per morosità nei confronti dell’OR per l’anno 2015, – omissis – 

per morosità nei confronti dell’OR per l’anno 2015, – omissis – per morosità nei confronti dell’OR per l’anno 

2015, – omissis – per morosità nei confronti dell’OR per l’anno 2015, – omissis – per morosità nei confronti 

dell’OR per l’anno 2015, – omissis – per morosità nei confronti dell’OR per l’anno 2015 e – omissis – per 

morosità nei confronti dell’OR per l’anno 2015. 

Il Consiglio di Disciplina ha comunicato inoltre di aver deliberato in data 06/06/2016 riguardo il procedimento 

disciplinare avviato nei confronti del Dott. Geol. – omissis – e di aver comminato al medesimo la sanzione della 

censura ai sensi dell’art. 14 L. 616/1966.    

In merito ai procedimenti disciplinari aperti per morosità nei confronti del CNG e/o dell’OR e chiusi con la 

commina della sanzione da parte del Consiglio di Disciplina, il Presidente Guidobaldi comunica che alcuni 

iscritti hanno dimostrato di aver corrisposto le somme dovute, sebbene successivamente alla decisione del 

Consiglio di Disciplina avvenuta in data 06/06/2016. Risulta che hanno trasmesso le ricevute di pagamento 

attestanti la corresponsione delle somme dovute, i seguenti iscritti: 

08/06/2016: – omissis – per morosità nei confronti del CNG per l’anno 2014; 

09/06/2016: – omissis – per morosità nei confronti dell’OR per l’anno 2015; 

10/06/2016: – omissis – per morosità nei confronti dell’OR per l’anno 2015; 

10/06/2016: – omissis – per morosità nei confronti dell’OR per l’anno 2015; 

13/06/2016: – omissis – per morosità nei confronti dell’OR per l’anno 2015; 

14/06/2016: – omissis – per morosità nei confronti del CNG per l’anno 2014 e nei confronti dell’OR per l’anno 

2015; 

15/06/2016: – omissis – per morosità nei confronti del CNG per l’anno 2014; 

17/06/2016: – omissis – per morosità nei confronti dell’OR per l’anno 2015; 

20/06/2016: – omissis – per morosità nei confronti dell’OR per l’anno 2015; 



20/06/2016: – omissis – per morosità nei confronti del CNG per l’anno 2014 e nei confronti dell’OR per l’anno 

2015; 

21/06/2016: – omissis – per morosità nei confronti del CNG per l’anno 2014; 

22/06/2016: – omissis – per morosità nei confronti del CNG per l’anno 2014. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  36/16 DEL 22/06/2016 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 22/06/2016, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Tesoriere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Silvia Pensi, 

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

della Regione Umbria,   

con voto unanime 

DELIBERA  

a) di prendere atto dell’archiviazione dei procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei seguenti colleghi:  

– omissis – per morosità nei confronti del CNG per l’anno 2014, – omissis – per morosità nei confronti del CNG 

per l’anno 2014 e nei confronti dell’OR per l’anno 2015, – omissis – per morosità nei confronti del CNG per 

l’anno 2014, – omissis – per morosità nei confronti del CNG per l’anno 2014, – omissis – per morosità nei 

confronti del CNG per l’anno 2014, – omissis – per morosità nei confronti del CNG per l’anno 2014, – omissis – 

per morosità nei confronti del CNG per l’anno 2014 e nei confronti dell’OR per l’anno 2015, – omissis – per 

morosità nei confronti del CNG per l’anno 2014, – omissis – per morosità nei confronti del CNG per l’anno 

2014, – omissis – per morosità nei confronti del CNG per l’anno 2014, – omissis – per morosità nei confronti del 

CNG per l’anno 2014, – omissis – per morosità nei confronti del CNG per l’anno 2012, – omissis – per morosità 

nei confronti del CNG per l’anno 2014 e nei confronti dell’OR per l’anno 2015, – omissis – per morosità nei 

confronti dell’OR per l’anno 2015, – omissis – per morosità nei confronti dell’OR per l’anno 2015; 

b) di comminare al Dott. Geol. – omissis –, ai sensi dell’Art. 14 della Legge 25 luglio 1966, n. 616,  la sanzione 

della censura per non esaustiva chiarezza formale nella citazione della fonte. 

c) di sospendere a tempo indeterminato, a causa della “morosità, per oltre dodici mesi, nel pagamento dei 

contributi al Consiglio Nazionale dei Geologi relativi all’anno 2014”, il Dott. Geol. – omissis –, ai sensi dell’Art. 

14 della Legge 25 luglio 1966, n. 616; 

d) di sospendere a tempo indeterminato, a causa della “morosità, per oltre dodici mesi, nel pagamento dei 

contributi all’Ordine dei Geologi della Regione Umbria relativi all’anno 2015”, il Dott. Geol. – omissis –, ai 

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

e) di sospendere a tempo indeterminato, a causa della “morosità, per oltre dodici mesi, nel pagamento dei 

contributi all’Ordine dei Geologi della Regione Umbria relativi all’anno 2015”, il Dott. Geol. – omissis –, ai 

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

f) di sospendere a tempo indeterminato, a causa della “morosità, per oltre dodici mesi, nel pagamento dei 

contributi all’Ordine dei Geologi della Regione Umbria relativi all’anno 2015”, il Dott. Geol. – omissis –, ai 

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



g) di procedere al ritiro immediato del timbro, e comunque entro 7 giorni dalla data della notifica, per i colleghi 

sospesi di cui ai punti c, d, e, f; 

h) di trasmettere al Consiglio Nazionale dei Geologi i nominativi dei colleghi che risultano aver regolarizzato la 

propria posizione rispetto all’elenco inviato dal CNG con nota prot. n. 0001094 del 26/02/2016 avente ad 

oggetto “Posizione di morosità nei confronti del Consiglio Nazionale dei Geologi da parte di iscritti all’Ordine 

dei Geologi della Regione Umbria”.   

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  37/16 DEL 22/06/2016 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 22/06/2016, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Tesoriere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Silvia Pensi, 

PREMESSO che  

- in data 06/06/2016, prot. 1540/CDT è pervenuto dal Consiglio di Disciplina Territoriale il provvedimento 

comminante la sanzione della sospensione per morosità in capo ai seguenti iscritti: – omissis – per morosità nei 

confronti del CNG per l’anno 2014 e nei confronti dell’OR per l’anno 2015, – omissis – per morosità nei 

confronti del CNG per l’anno 2014 e nei confronti dell’OR per l’anno 2015, – omissis – per morosità nei 

confronti del CNG per l’anno 2014 e nei confronti dell’OR per l’anno 2015, – omissis – per morosità nei 

confronti del CNG per l’anno 2014, – omissis – per morosità nei confronti del CNG per l’anno 2014, – omissis – 

per morosità nei confronti del CNG per l’anno 2014, – omissis – per morosità nei confronti del CNG per l’anno 

2014, – omissis – per morosità nei confronti dell’OR per l’anno 2015, – omissis – per morosità nei confronti 

dell’OR per l’anno 2015, – omissis – per morosità nei confronti dell’OR per l’anno 2015, – omissis – per 

morosità nei confronti dell’OR per l’anno 2015, – omissis – per morosità nei confronti dell’OR per l’anno 2015, 

– omissis – per morosità nei confronti dell’OR per l’anno 2015, – omissis – per morosità nei confronti dell’OR 

per l’anno 2015 e – omissis – per morosità nei confronti dell’OR per l’anno 2015; 

- nelle more tra il ricevimento di quanto sopra da parte dell’OGRU e la notificazione all’Iscritto interessato, 

alcuni dei colleghi sopramenzionati hanno regolarizzato la propria posizione versando integralmente le quote 

insolute; 

- che tale integrale versamento elimina il presupposto in base al quale era stata irrogata la sanzione della 

sospensione, che pertanto, in base alla sopravvenienza, non ha più ragion d’essere, come dimostra anche l’art. 

14, comma 3, della L. 616/1966 (dettato nell’ipotesi di sanzione già in corso di esecuzione e perciò, a maggior 

ragione, applicabile alla fattispecie in esame nella quale la sanzione non risulta ancora notificata all’interessato e 

pertanto risulta non ancora eseguita), in base al quale “La sospensione per morosità è revocata con 

provvedimento del Presidente del Consiglio, quando l'iscritto dimostra di aver corrisposto le somme dovute”.  

Tutto ciò premesso 

l’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, preso atto dell’integrale versamento delle quote insolute da parte dei 

seguenti iscritti: – omissis –, – omissis –, – omissis –, – omissis –, – omissis –, – omissis –, – omissis –, – omissis 

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

con voto unanime 

DICHIARA 



a) il sopravvenuto non luogo a procedere nei confronti del Dott. Geol. – omissis – per cessata materia del 

contendere con riferimento al provvedimento di cui in premessa comminante la sanzione della sospensione per 

morosità; 

b) il sopravvenuto non luogo a procedere nei confronti del Dott. Geol. – omissis – per cessata materia del 

contendere con riferimento al provvedimento di cui in premessa comminante la sanzione della sospensione per 

morosità; 

c) il sopravvenuto non luogo a procedere nei confronti del Dott. Geol. – omissis – per cessata materia del 

contendere con riferimento al provvedimento di cui in premessa comminante la sanzione della sospensione per 

morosità; 

d) il sopravvenuto non luogo a procedere nei confronti del Dott. Geol. – omissis – per cessata materia del 

contendere con riferimento al provvedimento di cui in premessa comminante la sanzione della sospensione per 

morosità; 

e) il sopravvenuto non luogo a procedere nei confronti del Dott. Geol. – omissis – per cessata materia del 

contendere con riferimento al provvedimento di cui in premessa comminante la sanzione della sospensione per 

morosità; 

f) il sopravvenuto non luogo a procedere nei confronti della Dott.ssa Geol. – omissis – per cessata materia del 

contendere con riferimento al provvedimento di cui in premessa comminante la sanzione della sospensione per 

morosità; 

g) il sopravvenuto non luogo a procedere nei confronti del Dott. Geol. – omissis – per cessata materia del 

contendere con riferimento al provvedimento di cui in premessa comminante la sanzione della sospensione per 

morosità; 

h) il sopravvenuto non luogo a procedere nei confronti del Dott. Geol. – omissis – per cessata materia del 

contendere con riferimento al provvedimento di cui in premessa comminante la sanzione della sospensione per 

morosità; 

i) il sopravvenuto non luogo a procedere nei confronti del Dott. Geol. – omissis – per cessata materia del 

contendere con riferimento al provvedimento di cui in premessa comminante la sanzione della sospensione per 

morosità; 

l) il sopravvenuto non luogo a procedere nei confronti del Dott. Geol. – omissis – per cessata materia del 

contendere con riferimento al provvedimento di cui in premessa comminante la sanzione della sospensione per 

morosità; 

m) il sopravvenuto non luogo a procedere nei confronti del Dott. Geol. – omissis – per cessata materia del 

contendere con riferimento al provvedimento di cui in premessa comminante la sanzione della sospensione per 

morosità; 

n) di trasmettere al Consiglio Nazionale dei Geologi i nominativi dei colleghi che risultano aver regolarizzato la 

propria posizione rispetto all’elenco inviato dal CNG con nota prot. n. 0001094 del 26/02/2016 avente ad 

oggetto “Posizione di morosità nei confronti del Consiglio Nazionale dei Geologi da parte di iscritti all’Ordine 

dei Geologi della Regione Umbria”.   

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

8.   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. Proposta organizzazione evento in occasione della ricorrenza 



terremoto Umbria-Marche 1997 da Alta Scuola (relatori Guidobaldi, Brunelli) 

Il Presidente Guidobaldi introduce l’argomento informando il Consiglio dell’invito ricevuto dal Geom. Raul 

Ridolfi di organizzare insieme al nostro Ordine un evento formativo sulla geotermia. Tenuto conto che il 

proponente non è inserito nell’EFA e del cospicuo numero di eventi già previsti ed avviati si ritiene attualmente 

di dover soprassedere.  

Il Presidente informa sulla proposta dell’Alta Scuola di organizzazione congiunta di un evento relativo alla 

ricorrenza del 19° dal Terremoto Umbria Marche, evento che dovrebbe coinvolgere anche l’Ordine delle 

Marche. Il Consiglio evidenzia il grande interesse per l’iniziativa e delega il Vice presidente Ottaviani a prendere 

contatto con il Presidente delle Marche Pignocchi e con il rappresentante dell’Alta Scuola, evidenziando però la 

ristrettezza dei tempi e la possibilità di spostare tale iniziativa in occasione del ventennale e cioè al prossimo 

anno. 

Il Consigliere Brunelli informa che sta provvedendo alla redazione di un format per la certificazione (ai fini 

APC) dei tirocini effettuati presso studi professionali. 

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

9.   Comunicazioni istituzionali, report eventi (relatore Guidobaldi, Ottaviani, Rossi) 

Il Presidente relaziona in merito agli incontri istituzionali con la Regione Umbria sulla ricostruzione post sisma 

1997 e alle riunioni svolte nell’ambito della Rete Professioni Tecniche dell’Umbria. 

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

10.  Ratifica rinnovo convenzione per l’Aggiornamento Professionale Continuo con la Regione Umbria 

(relatore Guidobaldi) 

Il Presidente informa della avvenuta firma del rinnovo della convenzione per l’Aggiornamento Professionale 

Continuo con  la Regione Umbria valida fino al 31 dicembre 2016. Il Consiglio prende atto e ratifica. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  38/16 DEL 22/06/2016 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 22/06/2016, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Tesoriere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Silvia Pensi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

di ratificare  l’avvenuto rinnovo della convenzione per l’Aggiornamento Professionale Continuo con la Regione 

Umbria, valida fino al 31 dicembre 2016. 

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

11.   Riunione di Consiglio congiunta Ordine Geologi Umbria - Ordine Geologi Marche del 13 maggio 2016 

(relatori Guidobaldi, Ottaviani, Rossi) 

Il Presidente relaziona sulla riunione di Consiglio congiunta Ordine Geologi Umbria – Ordine Geologi Marche 

del 13 maggio u.s. avvenuta presso l’Università di Camerino fra rappresentanti degli Ordini dell’Umbria e delle 

Marche. Tale evento è stato oggetto di una informativa agli iscritti. 

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



12.  Trattativa per incremento orario settimanale di lavoro funzionario di segreteria (relatori Guidobaldi, 

Rossi) 

Il Consiglio decide di rimandare la discussione ad altra data, tenuto conto della assenza del Segretario Silvia 

Rossi e della incompletezza della compagine consiliare. 

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

13.   Segnalazioni da parte di Enti e di iscritti. Determinazioni (relatore Guidobaldi) 

E’ pervenuta una comunicazione da parte del collega – omissis –, geologo componente della CQAP del Comune 

di – omissis –, con allegata la richiesta di integrazione formulata da detto Ente nei confronti del dott. Geol. – 

omissis –, relativamente alla relazione geologica redatta da quest’ultimo, a supporto di un piano attuativo. Alla 

comunicazione di cui sopra è allegata anche la risposta di integrazione trasmessa da – omissis – al Comune di – 

omissis –.  

In merito, il Consiglio decide di incaricare i Consiglieri Savi Francesco e Sandro Zeni di verificare gli aspetti 

tecnici relativi alla segnalazione ed al Presidente di invitare il collega – omissis – a procedere all’esame della 

pratica, non essendo prevista la possibilità di tenere sospesa la stessa. 

Il Presidente illustra gli sviluppi relativi alla segnalazione del Collega – omissis – sulle attività della – omissis – e 

informa il Consiglio sui suggerimenti forniti dal legale dell’Ordine nell’ottica di un incontro tra le parti. 

Dopo ampia discussione, non essendo chiari alcuni passaggi relativi al D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione 

delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e 

dei servizi postali, nonchè per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture”, il Consiglio ritiene indispensabile un approfondimento con il legale dell’Ordine. Dà quindi 

mandato al Presidente ed al Vice Presidente di prendere contatto con l’Avv. Menichetti. In funzione delle 

risultanze degli approfondimenti sarà cura dei delegati di richiedere un incontro con la – omissis – per acquisire 

ulteriori elementi conoscitivi. 

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

14.   Richiesta patrocinio seminario organizzato da Università degli Studi di Perugia e corso di formazione 

organizzato da Associazione Italiana Tecnici Ambiente e Sicurezza sul Lavoro (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente Guidobaldi illustra la richiesta di patrocinio pervenuta in data 23/05/2016 (prot. n. 1425), 

riguardante un corso di formazione per Consulente Tecnico Ambientale organizzato a Spoleto (PG) dall’AITAS 

– Associazione Italiana Tecnici per l’Ambiente e la Sicurezza per il periodo dal 25 giugno al 13 agosto 2016. 

Dopo aver analizzato il programma dell’evento e le tematiche trattate, il Consiglio decide di concedere il 

patrocinio. 

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

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

Il Consiglio approva il format della nuova carta intestata dell’Ordine dei Geologi, con piè pagina di 8,5 punti di 

font. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  39/16 DEL 22/06/2016 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 22/06/2016, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Tesoriere Giuseppe Pannone; 



il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Silvia Pensi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

l’adozione della nuova carta intestata dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria nella versione allegata al 

presente verbale (All. 3). 

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

16.   Varie ed eventuali 

Nessun altro argomento da trattare. 

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 19:34. 

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

                     IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  

                    Filippo Guidobaldi                            Silvia Pensi 

 


