
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA 

Verbale della riunione del Consiglio del 7/12/2016 

Alle ore 15:15 del giorno 7/12/2016 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. Comunicazioni del Presidente;  

3. Problematiche connesse ad interventi post sisma: ruolo del Geologo nella ricostruzione, white list, 

applicazione D.Lgs. 143/2013 e ss.mm.ii., microzonazione sismica (relatore Guidobaldi); 

4. Individuazione modalità pagamento prestazioni professionali compiute in fase di emergenza dai Geologi 

(relatore Guidobaldi);  

5. Delibera e ratifica spese (relatore Pannone);  

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

7. Vidimazione parcelle (relatore Pannone);  

8. Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni (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. Varie ed eventuali. 

PRESENTI: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi. 

ASSENTI: Francesco Brunelli (giustificato), Sandro Zeni, Oliviero Lolli, Vincent Ottaviani. 

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

1.   Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Il Segretario distribuisce copia del verbale della seduta 18/11/2016 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.   Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente Guidobaldi riferisce ai consiglieri che in data 21/11/2016, con il Segretario Rossi, ha avuto un 

incontro a Perugia con il Dott. Claudio Ricci Consigliere della Regione Umbria, nel corso del quale si è parlato 

della gestione della nuova fase di emergenza sismica in seguito all’evento del 30 ottobre 2016 e della 

programmazione della ricostruzione con particolare riferimento al ruolo dei geologi liberi professionisti. Dal 

suddetto incontro è emersa la necessità di chiedere un’audizione al Presidente della II° Commissione Consiliare 

Dott. Eros Brega al fine di fare presenti le problematiche che riguardano il ruolo dei geologi liberi professionisti 

nell’ambito della ricostruzione post-sisma. 

Guidobaldi riporta poi di aver partecipato in data 1/12/2016 alla riunione della Rete delle Professioni Tecniche.  



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

Entra il consigliere Sandro Zeni alle ore 15:28. 

3.   Problematiche connesse ad interventi post sisma: ruolo del Geologo nella ricostruzione, white list, 

applicazione D.Lgs. 143/2013 e ss.mm.ii., microzonazione sismica (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente riassume le fasi che hanno portato alla stesura delle proposte da parte della Rete delle Professioni 

Tecniche nazionale sintetizzate nei seguenti documenti: 

- Disciplinare di incarico per prestazioni d’opera intellettuale rese nei confronti dei committenti privati; 

- Criteri generali e requisiti minimi per l’iscrizione nell’Elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all’art. 

34, commi 1,2 e 7, Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189; 

che sono stati presentati in data 29 novembre 2016 al Commissario straordinario del Governo ai fini della 

ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall’evento 

sismico del 24 agosto 2016. 

In particolare evidenzia la necessità manifestata dalla pubblica amministrazione di evitare in maniera assoluta 

l’accaparramento degli incarichi che, soprattutto a L’Aquila e in Emilia, ha comportato ritardi nella 

ricostruzione.    

Entra il consigliere Oliviero Lolli alle ore 15:32. 

Si apre la discussione sui contenuti del documento. 

Entra il Vice Presidente Vincent Ottaviani alle ore 16:04. 

Il consigliere Lolli esprime perplessità sui contenuti dei criteri generali e requisiti minimi per l’iscrizione 

nell’elenco speciale,  sulle modalità di conferimento degli incarichi ai geologi liberi professionisti e sul concetto 

stesso dell’Elenco speciale la cui finalità esautora in parte il ruolo che potrebbero svolgere gli ordini 

professionali, che probabilmente hanno dimostrato alla società civile di non funzionare in modo adeguato. 

Il consigliere Lolli, inoltre, sottolinea che tale documento non è stato formulato con la partecipazione opportuna 

e necessaria degli OO.RR. interessati alla ricostruzione a seguito del terremoto del 24 agosto 2016. 

Il consigliere Zeni esprime perplessità sui contenuti del documento evidenziando che il modello della 

ricostruzione applicato per il sisma dell’Emilia Romagna non può essere applicato al terremoto del 24 agosto 

2016 che ha colpito le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, e che la prestazione professionale del geologo 

non può essere rapportata a quella di un progettista, in quanto il rapporto dei compensi è pari a 1/10 o 1/20; 

quindi per la nostra categoria è penalizzante avere una limitazione d’incarichi. Avere raddoppiato gli importi e/o 

i compensi per gli specialisti non risolve il problema: come categoria raccogliamo, comunque, solo le briciole. Il 

documento, inoltre, non valuta minimamente la qualità dei lavori e i loro compensi, questo comporterà gare al 

massimo ribasso e lavori di qualità professionale del tutto scadenti; una tale situazione avrà quale unica 

conseguenza la solita brutta “vetrina” della nostra professione. E’ necessario che il nostro Ordine regionale 

faccia un passo importante, anche nel fare rispettare gli standard di lavoro, già operativi dal 2014, in modo che 

rappresentino un modello di riferimento nella ricostruzione post-terremoto. 

Il Presidente evidenzia come tali indicazioni sono state recepite da parte della RTP anche su pressione dello 

stesso tanto che nella proposta, relativamente alle prestazioni specialistiche, il numero di incarichi acquisibile e 

l’importo complessivo dei lavori per la ricostruzione sono circa doppi rispetto agli altri tecnici.   

Si continua la discussione sulle problematiche evidenziate dai colleghi e considerando che la situazione 

normativa è ancora in forte evoluzione il Presidente propone di aggiornare le argomentazioni in seguito 

all’acquisizione di nuovi elementi. Il Consiglio accoglie la proposta del Presidente.  



Il Presidente riferisce poi in merito alle Microzonazioni Sismiche che alla luce di quanto emerso dalle riunioni 

del Tavolo tra il CNG e la Protezione Civile verranno eseguite dai geologi liberi professionisti. 

A tale proposito il consiglio decide all’unanimità di delegare il collega Zeni a seguire l’evoluzione delle 

problematiche inerenti le Microzonazioni Sismiche, mentre il Presidente Guidobaldi continuerà ad occuparsi a 

scala regionale e nazionale delle tematiche inerenti il ruolo del geologo nella ricostruzione post-sisma. 

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

4.   Individuazione modalità pagamento prestazioni professionali compiute in fase di emergenza dai Geologi 

(relatore Guidobaldi) 

Il Presidente Guidobaldi valuta che, trattandosi di incarico pubblico, le prestazioni professionali in oggetto 

vadano remunerate ai sensi del nuovo Decreto parametri del 17 giugno 2016 e quindi propone al Consiglio di 

diramare una circolare con tale indicazione. Il Consiglio accetta la proposta del Presidente. 

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

5.   Delibera e ratifica spese (relatore Pannone) 

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. 64/16 DEL 07/12/2016 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 07/12/2016, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Oliviero Lolli; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi; 

il Consigliere Sandro Zeni, 

con l’astensione caso per caso del Consigliere interessato 

con voto unanime 

DELIBERA  

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

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

6.   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.  

7.   Vidimazione parcelle (relatore Pannone) 

Il Consigliere Giuseppe Pannone riferisce che risulta pervenuta la seguente istanza: 

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

– omissis –). 

Il Tesoriere Pannone istruisce la parcella di cui sopra. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 65/16 DEL 07/12/2016 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 07/12/2016, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 



il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Giuseppe Pannone; 

il Consigliere Oliviero Lolli; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi; 

il Consigliere Sandro Zeni, 

con voto unanime 

DELIBERA  

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

–, su proposta del Consigliere Pannone con le seguenti motivazioni: nella dichiarazione vengono indicate 

come svolte le prestazioni a) + b) + c) di cui alla Tabella B del Protocollo d’Intesa, considerando che le stesse 

voci non compaiono nella parcella dovrà essere risolta l’incongruenza. 

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

8.   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.  

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) 

In assenza del consigliere Brunelli si rinvia la discussione del punto alla prossima seduta di consiglio. 

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

Esce il Tesoriere Pannone alle ore 18:12. 

10.   Varie ed eventuali 

Non ci sono argomenti da discutere. 

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

I lavori del Consiglio si chiudono alle ore 18:15. 

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

                     IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO   

                    Filippo Guidobaldi          Silvia Rossi 


