
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA 

Verbale della riunione del Consiglio del 18/11/2016 

Alle ore 15:30 del giorno 18/11/2016 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. Individuazione ditta aggiudicataria per fornitura gilet volontari Protezione Civile ed 

espletamento Corso antincendio, basso rischio (relatori Pannone, Pensi);  

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

4. Incontro con Presidente Alta Scuola. Comunicazioni (relatore Guidobaldi); 

5. Vidimazione parcelle (relatore Pannone);  

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

7. Decisione Consiglio di Disciplina del Consiglio Nazionale dei Geologi in merito a ricorso presentato dal  

Dott. Geol. – omissis – (relatore Guidobaldi); 

8. Richiesta nominativi rappresentanti nei gruppi di lavoro della Rete Professioni Tecniche Umbria (relatore 

Guidobaldi); 

8bis. Nomina OIV ai sensi del D.Lgs. 97/2016. Valutazioni (relatore Rossi); 

9. 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); 

10. Emergenza sisma del 30 ottobre 2016. Valutazioni relativamente al proseguimento della collaborazione dei 

geologi umbri nell’ambito della Protezione Civile (relatore Guidobaldi);  

11. Proposta organizzazione Corso di primo livello “Il Geologo professionista nelle attività di Protezione Civile” 

(relatore Guidobaldi); 

12. Istituzione Commissione Pari Opportunità dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria (relatori 

Guidobaldi, Rossi);  

13. Comunicazione CCIAA Perugia in merito a Registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro (relatore 

Guidobaldi); 

14. Ampliamento sito web istituzionale per gestione eventi APC (relatore Guidobaldi); 

15. Varie ed eventuali. 

PRESENTI: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Francesco Savi. 

ASSENTI: Oliviero Lolli, Vincent Ottaviani, Silvia Pensi, 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 12/10/2016 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. Individuazione ditta aggiudicataria per fornitura gilet volontari Protezione Civile 

ed espletamento Corso antincendio, basso rischio (relatori Pannone, Pensi) 

In assenza del Consigliere Silvia Pensi, prende la parola il Presidente Guidobaldi che riferisce ai consiglieri 

presenti che la collega Pensi, in qualità Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, ha provveduto a 

trasmettere le relazioni per l’acquisto dei gilet per i volontari della protezione civile (ns.prot. n. 2885 del 

04/11/2016) e per espletamento del corso antincendio a basso rischio (ns.prot. n. 2902 del 07/11/2016) dalle 

quali risultano l’elenco delle ditte che hanno inviato i preventivi richiesti, le analisi dei costi e le proposte per i 

relativi affidamenti. 

Il Consiglio accoglie le proposte e decide di procedere all’affidamento della fornitura dei gilet e per 

l’espletamento del corso suddetto. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 58/16 DEL 18/11/2016 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 18/11/2016, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

di affidare la fornitura di n. 20 gilet ad alta visibilità con personalizzazione alla Società Pubblinova con sede in 

Lucrezia di Cartoceto (PU) in quanto più vantaggiosa dal punto di vista economico. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 59/16 DEL 18/11/2016 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 18/11/2016, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

di affidare l’espletamento del Corso di formazione addetto antincendio basso rischio per due unità lavorative 

(Presidente Filippo Guidobaldi e dipendente Simona Fantoni) alla Società PR.A.IT. con sede in Corciano (PG) in 

quanto più vantaggiosa dal punto di vista economico. 

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

verbale, che viene da lui illustrato. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 60/16 DEL 18/11/2016 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 18/11/2016, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 



il Tesoriere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

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

Infine il Tesoriere Pannone riferisce ai consiglieri presenti che, in seguito al confronto con i consulenti 

dell’Ordine, ha verificato che non risulta la necessità di apportare variazioni al bilancio preventivo 2016. 

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

3.   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.  

4.   Incontro con Presidente Alta Scuola. Comunicazioni (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente riassume le fasi  relative ai contatti intercorsi con Alta Scuola e riferisce di aver ricevuto una lettera 

in data 7 Novembre 2016 (prot. n. 2903) dal Dott. Geol. Endro Martini, in qualità di Presidente del suddetto ente, 

nella quale viene manifestata ampia disponibilità ad un incontro nell’ottica di possibili collaborazioni e/o 

convenzioni con il nostro Ordine. Il Consiglio incarica il Presidente Guidobaldi di fissare un incontro la cui data 

verrà stabilita di comune accordo con il Dott. Martini e comunicata ai consiglieri. 

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

5.   Vidimazione parcelle (relatore Pannone) 

Il Consigliere Giuseppe Pannone riferisce che sono state esaminate 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 –); 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 61/16 DEL 18/11/2016 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 18/11/2016, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Francesco Savi, 

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. 

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

6.   Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni (relatore Rossi) 

Non sono pervenute istanze in merito. 

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

7.   Decisione Consiglio di Disciplina del Consiglio Nazionale dei Geologi in merito a ricorso presentato dal  

Dott. Geol. – omissis – (relatore Guidobaldi)  

Il Presidente riferisce che in occasione del – omissis – del – omissis – a – omissis – ha avuto una conversazione 

con il Dott. Geol. – omissis – che ha manifestato la chiara intenzione di procedere a ricorso in Tribunale avverso 

alla decisione del Consiglio di Disciplina del Consiglio Nazionale dei Geologi che respingeva “il ricorso 

presentato dallo stesso avverso alla delibera n. – omissis – del – omissis – adottata dal Consiglio di Disciplina 

dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, in quanto inammissibile poiché tardivamente proposto e 

comunque infondato nel merito”.  

In considerazione di quanto detto, il Presidente propone di sospendere in via cautelativa l’esecuzione della 

sanzione nei confronti del Dott. – omissis – in attesa di verificare il deposito o meno del preannunciato ricorso 

avverso la decisione del Consiglio di Disciplina del CNG. Il Consiglio accetta la proposta all’unanimità e 

incarica il Segretario di monitorare la vicenda in concorso con il CNG. 

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

8.   Richiesta nominativi rappresentanti nei gruppi di lavoro della Rete Professioni Tecniche Umbria (relatore 

Guidobaldi) 

Il Presidente riporta che la Rete delle Professioni Tecniche dell’Umbria ha richiesto al nostro Ordine i 

nominativi di due rappresentanti per i seguenti gruppi di lavoro: 

- Gruppo di Lavoro Formazione e Lavoro (coordinatore Geom. Alviero Palombi), 

- Gruppo di Lavoro Comunicazione e Informazione (coordinatrice Arch. Veronica Benedetti). 

Il Consiglio, dopo aver verificato la disponibilità dei colleghi, propone i seguenti nominativi: 

- Dott. Geol. Giuseppe Gallo per Gruppo di Lavoro “Formazione e Lavoro”, 

- Dott. Geol. Simone Sforna per il Gruppo di Lavoro “Comunicazione e Informazione”. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 62/16 DEL 18/11/2016 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 18/11/2016, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 



il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

- di nominare il Dott. Geol. Giuseppe Gallo come rappresentante dell’Ordine dei Geologi dell’Umbria nel 

Gruppo di Lavoro “Formazione e Lavoro” della Rete delle Professioni Tecniche dell’Umbria; 

- di nominare il Dott. Geol. Simone Sforna come rappresentante dell’Ordine dei Geologi dell’Umbria nel 

Gruppo di Lavoro “Comunicazione e Informazione” della Rete delle Professioni Tecniche dell’Umbria. 

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

8bis.   Nomina OIV ai sensi del D.Lgs. 97/2016. Valutazioni (relatore Rossi) 

Il Segretario Silvia Rossi, in qualità di Responsabile della Trasparenza, riferisce ai consiglieri presenti in merito 

alla necessità di nominare l’Organismo Indipendente di Valutazione di cui all’art. 14 del D. Lgs. N. 150/2009, al 

fine di espletare tutti gli adempimenti in materia di trasparenza secondo i contenuti del D. Lgs. N. 33/2013 come 

modificato dal D. Lgs. N. 97/201 e al fine di uniformarsi alle previsioni contenute nella circolare N. 410 del 

Consiglio Nazionale dei Geologi del 15 settembre 2016. 

Dopo ampia discussione il Consiglio decide di chiedere la disponibilità a ricoprire tale ruolo all’Avvocato Enrico 

Menichetti, già consulente legale dell’Ordine e di comprovata preparazione ed esperienza in tale ambito 

normativo, ed incarica il Segretario Silvia Rossi di contattare il medesimo. 

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

9.   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 riferisce che il corso in geofisica organizzato dal nostro Ordine, con il patrocinio del 

Comune di Spoleto e sponsorizzato da Sara electronic instruments s.r.l., dal titolo “Caratterizzazione dei suoli 

con varie tecniche attive e passive” che era previsto per il 4 e 5 Novembre 2016 è stato rinviato al 2 e 3 dicembre 

2016 presso l’Hotel Albornotz con ampliamento della platea di geologi fino a 180 posti. 

Di seguito, il Consigliere Francesco Brunelli riferisce che è pervenuta la seguente richiesta di esonero 

dall’A.P.C. relativa al triennio 2014/2016: 

a) – omissis –, per esonero intero periodo (prot. n. – omissis – del – omissis –). 

Dopo aver analizzato la documentazione, il Consiglio decide di chiedere alla Dott.ssa – omissis – la 

riformulazione dell’istanza presentata in quanto in caso di maternità è possibile ottenere l’esonero parziale 

dall’obbligatorietà dei crediti A.P.C. per un periodo di anni due, ai sensi dell’Art. 2, comma 3, lettera b del 

Regolamento A.P.C. vigente (il che comporta che dovrebbero essere conseguiti n° 17 crediti entro il 31 dicembre 

2016). All’istanza così riformulata dovrà allegare documentazione attestante la maternità. 

Nella stessa istanza, inoltre, la collega – omissis – chiede l’accreditamento del Convegno “L’Albo gestori 

ambientali e le novità in materia di gestione dei rifiuti” tenutosi in streaming presso la sede della Camera di 

Commercio di Perugia in data 03/03/2016. 

A tale proposito il Consigliere Brunelli riferisce che il convegno di cui trattasi non risulta accreditato dal 

Consiglio Nazionale dei Geologi ma si riserva di eseguire un controllo il cui esito verrà comunicato alla collega 

quanto prima. 

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

10.   Emergenza sisma del 30 ottobre 2016. Valutazioni relativamente al proseguimento della collaborazione 



dei geologi umbri nell’ambito della Protezione Civile (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente Guidobaldi ed il Consiglio ricevono su invito la collega Maria Grazia Ciarapica in qualità di 

coordinatrice del gruppo dei geologi umbri volontari che operano nell’ambito della Protezione Civile. 

La collega riferisce ai consiglieri presenti in merito alle varie fasi di coinvolgimento dei geologi volontari nella 

fase di emergenza in seguito agli eventi sismici del 24 Agosto 2016, dalla prima chiamata dalla Di.coma.C dei 

geologi che hanno lavorato con la scheda AGeoTec per la valutazione dell’inagibilità degli edifici da rischio 

esterno, alla chiamata ai geologi che hanno seguito il corso di I° livello della Protezione Civile fino alla chiamata 

ai geologi che hanno seguito il corso di II° livello. 

La coordinatrice Ciarapica riferisce anche in merito ai contenuti della O.C.D.P.C. n. 405 del 10/11/2016 con 

particolare riferimento al riconoscimento per i volontari del rimborso per mancato guadagno per almeno 10 

giornate anche non continuative, mentre sotto le 10 giornate nulla sarà dovuto. 

Riferisce anche in merito alle problematiche di carattere pratico sulle tempistiche della chiamata da parte della 

Di.coma.C ai volontari che hanno manifestato la disponibilità.  

Dopo ampia discussione si decide di scrivere alla Di.coma.C e per conoscenza alla Dott.ssa Cavaglià in qualità 

di coordinatrice della Commissione Nazionale Protezione Civile, per evidenziare la necessità di un preavviso di 

almeno 5 - 7 giorni per i colleghi che hanno dato la disponibilità a collaborare con la Protezione Civile per 

garantire la continuità delle prestazioni e per dare ai volontari umbri la possibilità di potersi organizzare nel 

proprio ambito lavorativo in modo da poter espletare la collaborazione nella massima tranquillità. 

Nell’ambito della attività post-terremoto il Presidente Guidobaldi riferisce sulla riunione indetta dalla Regione 

Umbria e tenutasi il giorno 16 c.m. presso la sede della Protezione di Civile di Foligno. 

Nel corso di tale riunione il direttore della Protezione Civile Umbra Arch. Moretti ha evidenziato l’estrema 

necessità di personale per le verifiche FAST. In particolare risulta molto carente l’offerta di Architetti. A tal 

proposito si è innescata una polemica tra i rappresentanti degli Ordini provinciali degli architetti di Perugia e 

Terni e lo stesso Moretti sul fatto che un primo elenco di disponibilità presentato dagli architetti il 25 agosto, 

giorno successivo al primo sisma, è stato totalmente ignorato dalla Regione Umbria, il cui rappresentante 

affermava la Regione aveva già tecnici abilitati Aedes. 

Di seguito lo stesso Moretti illustrava le probabili modalità di affidamento degli incarichi professionali 

specificando che l’argomento è in discussione in sede di tavolo nazionale tra RPT e struttura commissariale e 

quindi passibile di modifiche giornaliere se non orarie. Il presidente Guidobaldi ricorda che al suddetto tavolo i 

Geologi sono rappresentati dal Presidente Nazionale Francesco Peduto e dal Segretario Nazionale Arcangelo 

Violo a cui l’Ordine dei Geologi della Regione Umbria può fare riferimento per qualsiasi informazione in merito 

e/o aggiornamento. 

Sempre in riferimento alle modalità di affidamento degli incarichi professionali, rimane la necessità di limitare 

l’accaparramento da parte di studi di progettazione (si ricorda a tale proposito che a L’Aquila ci sono stati fino 

ad 800 incarichi per lo stesso studio professionale) e a tale proposito i punti fermi sarebbero i seguenti: 

- creazione di una piattaforma informatica per tutte le adempienze legate al terremoto; 

- creazione della “white list” dove i professionisti dovranno registrarsi previa dichiarazione del possesso dei 

requisiti di base richiesti per lo svolgimento della libera professione (iscrizione all’Albo, regolarità 

contributiva, assicurazione professionale, APC, assenza di sanzioni disciplinari in atto al momento della 

registrazione); 

- obbligo di stipula di contratto ai sensi della normativa vigente (legge 27/2012) depositato nella piattaforma 



informatica.  Nella stessa piattaforma, accessibile a tutti, dovrebbe esserci un contatore che indicherà il 

numero di contratti in essere al momento dell’accesso del singolo professionista e del gruppo di 

progettazione. Tale modalità dovrebbe servire al cliente per potersi regolare sul conferimento o meno 

dell’incarico in base a quelli già in essere. 

Il Presidente ricorda, comunque, che a suo parere una limitazione degli incarichi per legge non è compatibile con 

le norme europee e quindi auspica che il tutto venga lasciato ad una autoregolamentazione da parte dei 

professionisti e della committenza sulla base del contatore degli incarichi. 

In ogni caso il Presidente, nel corso della prossima settimana, avrà cura di contattare i nostri delegati nella RPT 

nazionale per verificare gli sviluppi della trattativa. Afferma, inoltre, che appena il quadro sarà sufficientemente 

chiaro, per non essere smentiti il giorno successivo, provvederà ad inviare apposita informativa agli iscirtti. 

Infine il Presidente Guidobaldi riferisce che nel suo intervento ha evidenziato la necessità di approfondire gli 

studi ed i rilevamenti geologici a seguito delle fagliazioni superficiali verificatesi in gran numero nella piana di 

Norcia e che hanno indotto gravissimi danni ai fabbricati. 

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

11.   Proposta organizzazione Corso di primo livello “Il Geologo professionista nelle attività di Protezione 

Civile” (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente Guidobaldi espone al Consiglio la necessità di riproporre agli iscritti il corso di I° livello “Il 

geologo professionista nelle attività di Protezione Civile” in considerazione delle richieste pervenute e della 

situazione di gestione dell’emergenza instauratasi in seguito all’evento sismico del 30 ottobre 2016 che richiede 

volontari pronti a collaborare con la Protezione Civile con una preparazione base come appunto quella 

conseguente dall’aver seguito il suddetto corso. 

Il Consiglio accoglie la proposta e, considerando che nell’organizzazione di tale corso l’Ordine può operare in 

autonomia, si decide di iniziare a prendere i primi contatti al fine di predisporre un programma del corso che 

dovrà definito per Gennaio - Febbraio 2017. 

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

12.   Istituzione Commissione Pari Opportunità dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria (relatori 

Guidobaldi, Rossi) 

Il Presidente Guidobaldi riferisce che in data 27 ottobre 2016 è pervenuta dal Consiglio Nazionale dei Geologi 

comunicazione in merito all’insediamento della Commissione Pari Opportunità (CPO) con l’invito del 

Presidente Francesco Peduto rivolto agli OORRGG all’istituzione della Commissione Pari Opportunità 

Regionale e all’adesione alla Rete delle CPO che vedrà la partecipazione anche delle altre CPO di area tecnica. 

Il Presidente passa la parola al Segretario Silvia Rossi, componente della CPO Nazionale, che illustra 

brevemente il programma e le iniziative che la suddetta commissione intende mettere in atto e chiede al 

Consiglio l’istituzione della CPO Regionale. 

Dopo ampia discussione il Consiglio accoglie la richiesta del Segretario Rossi che all’unanimità viene nominata 

coordinatrice della CPO Regionale. 

Il Segretario Silvia Rossi, infine, si impegna a contattare alcune colleghe e colleghi disponibili a far parte della 

suddetta commissione, i cui nominativi verranno comunicati in occasione della prossima seduta di consiglio. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 63/16 DEL 18/11/2016 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 18/11/2016, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 



il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

di istituire la Commissione Pari Opportunità (CPO) dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria e di nominare 

la Dott.ssa Geol. Silvia Rossi quale coordinatrice della stessa. 

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

13.   Comunicazione CCIAA Perugia in merito a Registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro (relatore 

Guidobaldi) 

Il Presidente riporta che in data 02/11/2016 prot. n. 2777 è pervenuta dalla CCIAA di Perugia una 

comunicazione inerente il Registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro ed illustra i contenuti del 

documento. 

Trattandosi di un tema di interesse per molti degli iscritti dell’Ordine, il Consiglio decide di inserire la 

comunicazione in oggetto in una delle prossime informative. 

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

14.   Ampliamento sito web istituzionale per gestione eventi APC (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente Guidobaldi riporta che al fine di ottimizzare la gestione degli eventi APC organizzati dall’Ordine, 

nell’ottica di facilitare le modalità di iscrizione da parte degli iscritti e snellire il lavoro dell’ufficio di segreteria, 

ha richiesto un preventivo al consulente informatico Dott. Arnaldo Pierleoni per la creazione nel sito web 

dell’Ordine di una piattaforma dedicata al suddetto scopo. 

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

15.   Varie ed eventuali 

Il Presidente Guidobaldi riferisce che in data – omissis – (prot. – omissis –) è pervenuta una segnalazione da 

parte del collega Dott. Geol. – omissis – che riguarda un invito del Ministero dell’Interno avente per oggetto 

“Invito per contratto sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del Codice mediante procedura negoziata 

previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagine di 

mercato o tramite elenchi di operatori economici, relativo alle indagini geologiche e al rilievo topografico 

dell’area della sede dei Vigili del Fuoco della Regione Molise”. In seguito alla lettura della documentazione 

allegata, avendo riscontrato profili di incongruità, il Presidente ha incaricato la segreteria di inoltrare tale 

documentazione all’Avvocato E. Menichetti per i necessari approfondimenti ed al Consiglio Nazionale dei 

Geologi e all’Ordine dei Geologi della Regione Molise per opportuna conoscenza e valutazioni. 

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

I lavori del Consiglio si chiudono alle ore 19:00. 

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

                     IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO   

                    Filippo Guidobaldi          Silvia Rossi 


