Estratto del Verbale della riunione di Consiglio del 28/09/2021

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 46/21 DEL 28/09/2021
Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 28/09/2021, presenti:
il Presidente Giuseppe Pannone;
il Vice Presidente Marco Marchetti;
il Segretario Laura Volentiera;
il Tesoriere Francesco Stortoni;
il Consigliere Paola Baronci;
il Consigliere Riccardo Cardinali;
il Consigliere Stefano Del Pulito;
il Consigliere Stefano Liti;
il Consigliere Stefano Tosti,
-

visto il Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di Disciplina territoriali e nazionali
dell’Ordine dei Geologi, a norma dell’articolo 8, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 7
agosto 2012, n. 137;

-

esaminati i curricula professionali pervenuti e valutati i profili dei candidati come emergono dai medesimi
curricula, in relazione alle competenze e funzioni attribuite dalla normativa al Consiglio di Disciplina;

-

rilevata la sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui all’ articolo 5 del Regolamento,

con voto unanime
DELIBERA
-

di stabilire in n. 3 (tre) i membri componenti del Consiglio di Disciplina;

-

di approvare il seguente elenco di candidati del Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei Geologi della
Regione Umbria ai sensi dell’articolo 6, comma 1 del regolamento di cui sopra (elencati in ordine
alfabetico):
- Riccardo Maria Bistocchi
- Marianna Casavecchia
- Pamela Marinelli
- Paolo Paccara
- Andrea Pagnotta
- Gabrio Romani

- Michela Timi
-

di pubblicare sul sito internet dell’Ordine Regionale l’elenco dei candidati, ai sensi dell’articolo 6 comma
4 del Regolamento e di trasmettere tale elenco al Consiglio Nazionale dei Geologi;

-

di trasmettere al Presidente del Tribunale di Perugia l’elenco e la documentazione di cui all’articolo 6,
comma 5 del “Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di Disciplina territoriali e
nazionali dell’Ordine dei Geologi, a norma dell’articolo 8, comma 3, del Decreto del Presidente della
Repubblica 7 agosto 2012, n. 137”.

