
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA 

Verbale della riunione del Consiglio del 16/04/2019 

Alle ore 15:00 del giorno 16/04/2019 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. Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni (relatore Rossi); 

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

5. Regolamento per individuazione terne da fornire ai comuni per le CCQAP (relatore Guidobaldi); 

6. Delibera e ratifica spese (relatore Stortoni); 

7. Vidimazione parcelle (relatore Stortoni);  

8. Circolare NTC 2018. Valutazioni e determinazioni in merito al ricorso (relatore Guidobaldi); 

9. Aggiornamento Professionale Continuo. Aggiornamento in merito a organizzazione eventi e relativa proposta 

accreditamento per l’APC, determinazioni su certificazioni/richieste esonero APC (relatore Brunelli); 

10. Segnalazione Indagine di mercato Comune di Montone (PG) per l’affidamento degli studi ed indagini di 

microzonazione sismica livello 3 e risultati dell’accesso agli atti riguardante il bando del Comune di Gubbio 

segnalato dal collega – omissis –. Valutazione e determinazioni (relatore Brunelli);   

11. Richiesta aggiornamento posizione economica personale dipendente (relatore Guidobaldi, Rossi); 

12. Adempimenti connessi alla comunicazione Ministero dell’Economia e delle Finanze riguardante “Revisione 

periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016) e censimento delle partecipazioni e 

dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31/12/2017 (art. 17 del D.L. n. 90/2014)” 

(relatore Guidobaldi); 

13. Modifiche allo Statuto ed al Regolamento elettorale E.P.A.P.. Valutazioni e determinazioni (relatore 

Guidobaldi); 

14. Proposta convenzione RC professionale iscritti Ordine Geologi Umbria. Valutazioni e determinazioni 

(relatori Stortoni, Guidobaldi); 

15. Richiesta collaborazione per organizzazione Convegno “Matera 2019” – Capitale europea della cultura. 

Valutazione e determinazioni (relatore Guidobaldi); 

16. Sistema PagoPA per riscossione quote annuali iscritti. Discussione e determinazioni (relatori Guidobaldi, 

Stortoni); 

17. Scadenza incarico di Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) ai sensi dell’art. 37 del 

Regolamento UE 2016/679, conferito all’Avv. Cristiana Fabbrizi. Determinazioni (relatori Guidobaldi, 

Rossi);  

18. Premio di Laurea “Giampaolo Pialli” edizione 2019: determinazioni (relatori Guidobaldi, Rossi); 

19. Richieste patrocinio/collaborazione/divulgazione eventi (relatore Guidobaldi); 

20. Richiesta parere collega – omissis – in merito a contenzioso parcella professionale (relatore Guidobaldi); 

21. Varie ed eventuali. 

PRESENTI: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 



il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Pier Luigi Betori; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi. 

Comunica di arrivare in ritardo: il Vice Presidente Vincent Ottaviani. 

Assenti: il Consigliere Stefano Liti. 

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 26/03/2019 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 informa che in data odierna ha ricevuto presso la sede dell’Ordine, con una rappresentanza del 

Consiglio, la collega Dott.ssa Geol. Marianna Casavecchia, la quale ha illustrato l’applicazione Shake App 

messa a punto, in collaborazione con l’Università degli Studi di Perugia, per la verifica speditiva della 

pericolosità e del rischio sismico. Nel particolare la Dott.ssa Casavecchia ha illustrato il funzionamento 

dell’applicativo finalizzato alla valutazione della vulnerabilità sismica degli edifici per la gestione del 

Sismabonus, preannunciando una futura richiesta di patrocinio per la fase del lancio e della promozione del 

prodotto. 

Entra il Consigliere Stefano Liti alle ore 15:25 

Il Presidente riporta che in data 12/04/2019 (prot. n. 643) è pervenuta dalla Dott.ssa Ing. Francesca Pazzaglia, 

Dirigente Servizio Ricostruzione Privata Sisma 2016, attraverso la Rete delle Professioni Tecniche Umbria, la 

comunicazione della pubblicazione nel sito web “sismaumbria2016” della  modulistica per la liquidazione degli 

stati di avanzamento lavori con preghiera di darne la massima diffusione. A tale proposito Guidobaldi riferisce 

che la notizia della modulistica SAL è già stata diffusa agli iscritti attraverso il sito web istituzionale dell’Ordine. 

Inoltre, il Presidente informa che in data 11/04/2019 (prot. n. 636) è pervenuta sempre dalla Rete delle 

Professioni Tecniche Umbria la comunicazione della firma del Protocollo RPTU – Osservatorio Regionale sulla 

condizione delle persone con disabilità, avvenuta nella stessa data presso la sede del Collegio dei Geometri e 

Geometri Laureati di Perugia, con richiesta di diffusione dell’informazione presso gli iscritti dell’Ordine. 

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

Si rinvia la discussione del punto 3 in attesa dell’arrivo del Vice Presidente Ottaviani. 

4.   Nomina terne per Commissioni (relatori Ottaviani, Rossi) 

Non risultano pervenute istanze in merito. 

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

5.   Regolamento per individuazione terne da fornire ai comuni per le CCQAP (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente illustra la proposta del nuovo regolamento per la nomina dei membri geologi nelle Commissioni 

Comunali per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio dando lettura della bozza elaborata dalla collega Silvia 

Pensi. Si apre una breve discussione al termine della quale si decide di approvare il testo proposto corredato 



dalla scheda di adesione che dovrà essere compilata dai colleghi iscritti all’atto della manifestazione della 

propria disponibilità a far parte delle Commissioni in oggetto, che si allega al presente verbale (All. 1). 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 25/19 DEL 16/04/2019 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 16/04/2019, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Pier Luigi Betori; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Stefano Liti; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

di adottare il nuovo regolamento per la nomina dei membri geologi nelle Commissioni Comunali per la Qualità 

Architettonica ed il Paesaggio corredato dalla scheda di adesione che si allegano al presente verbale (All. 1). 

Il Presidente informa poi che in data – omissis – (prot. n. – omissis –) è pervenuta all’Ordine per conoscenza la 

mail che il collega Dott. Geol. – omissis –, in qualità di membro della Commissione CQAP del Comune di – 

omissis –, ha inviato al Dott. Geol. – omissis –, in qualità geologo in organico al Comune suddetto, in merito ad 

alcune problematiche emerse nel corso delle riunioni della commissione comunale. Nella stessa data sono 

pervenute all’Ordine, sempre per conoscenza, la risposta del collega Dott. Geol. – omissis – al Dott. Geol. – 

omissis – (prot. n. – omissis –)  con le precisazioni del caso ed un ulteriore mail dell’ultimo (prot. n. – omissis –) 

a conclusione dello scambio di corrispondenza. 

Prende la parola il Segretario Silvia Rossi che illustra una proposta operativa finalizzata ad ottimizzare i rapporti 

collaborazione, basati sui concetti di trasparenza e diffusione delle informazioni, con enti pubblici territoriali 

quali le Amministrazioni Comunali e gli Uffici Speciali per la Ricostruzione, che consiste nella comunicazione 

ai suddetti enti di eventuali procedimenti disciplinari comminati dal Consiglio di Disciplina del nostro Ordine ai 

colleghi geologi componenti delle rispettive Commissioni CQAP e dei relativi periodi di applicazione delle 

sanzioni. 

Si apre una discussione al termine della quale il Consiglio esprime una generale approvazione in merito alla 

proposta operativa illustrata previo passaggio con il consulente legale dell’Ordine Dott. Avv. E. Menichetti. Si 

incarica, quindi, il Segretario Rossi di contattare l’Avvocato per gli approfondimenti del caso. 

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

6.    Delibera e ratifica spese (relatore Stortoni) 

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

verbale, che viene da lui illustrato. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 26/19 DEL 16/04/2019 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 16/04/2019, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 



il Consigliere Pier Luigi Betori; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Stefano Liti; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi, 

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 (All. 

2). 

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

7.   Vidimazione parcelle (relatore Stortoni) 

Il Consigliere Francesco Stortoni riferisce che risulta pervenuta la seguente istanza: 

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

omissis –). 

Il Dott. Stortoni istruisce la parcella sopraelencata. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 27/19 DEL 16/04/2019 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 16/04/2019, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Pier Luigi Betori; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Stefano Liti; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

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 Stortoni. 

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

8.   Circolare NTC 2018. Valutazioni e determinazioni in merito al ricorso (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente comunica è stata attivata la procedura per il ricorso alla Circolare esplicativa alle NTC2018 e che si 

resta in attesa della documentazione necessaria ai fini del pagamento delle competenze del Dott. Avv. Otello 

Emanuele, consulente del Consiglio Nazionale dei Geologi. 

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

9.   Aggiornamento Professionale Continuo. Aggiornamento in merito a organizzazione eventi e relativa 

proposta accreditamento per l’APC, determinazioni su certificazioni/richieste esonero APC (relatore 

Brunelli) 

Il Consigliere Brunelli relaziona sulle varie iniziative in programma da proporre agli iscritti ai fini dell’APC, che 

vengono di seguito elencate: 



-  workshop proposto dalla ditta Italcementi in tema di pavimentazioni drenanti e dalla ditta Rototec in materia di 

impianti di trattamento reflui e di impianti di trattamento delle acque di pioggia, da organizzare a Città di 

Castello in data da definire; 

- giornata di studio dal titolo “Indagini geognostiche, progettazione contabilità e direzione lavori” organizzata in 

collaborazione con il Dott. Geol. Sandro Trastulli, prevista a Terni per il mese di Giugno; 

- workshop proposto dalla ditta Geobrugg da organizzare a Terni per il mese di Giugno; 

-  Seminario “Difesa del suolo e dissesto idrogeologico” organizzato con il contributo di Geostru – TeMa  e 

 Sirive, proposto dall’Ing. Massimiliano Nart per il giorno 04/06/2019 a Perugia. 

Brunelli comunica poi che in data 02/04/2019 (prot. n. 594) è pervenuta dal Dott. Piergiuseppe Froldi, Presidente 

della SIGI, la proposta per organizzare dei corsi di formazione sulla progettazione geotecnica delle fondazioni 

profonde, degli interventi di consolidamento e stabilizzazione dei versanti in frana e su altri temi di 

geoingegneria. Il Consiglio delega il Consigliere Brunelli a contattare il Dott. Froldi per ulteriori chiarimenti e 

particolari organizzativi. 

Prende la parola il Segretario Silvia Rossi che illustra in merito alla “Passeggiata nel Cretaceo” in fase di 

organizzazione con il collega Dott. Geol. Stefano Tosti, presso la Gola del Bottaccione di Gubbio, fissata per il 

giorno 18 maggio 2019, e distribuisce copia del programma di massima della giornata. 

Riprende la parola il Consigliere Brunelli e riferisce che è pervenuta la seguente richiesta di esonero dall’A.P.C. 

relativa al triennio 2017/2019: 

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

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 28/19 DEL 16/04/2019 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 16/04/2019, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Pier Luigi Betori; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Stefano Liti; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

a) di concedere l’esonero parziale dall’obbligatorietà dei crediti APC ai sensi dell’art. 2 comma 2. del 

Regolamento in materia di APC alla collega – omissis –, in considerazione del fatto che al 08/09/2019 maturerà 

30 anni di iscrizione all’Ordine. Pertanto il numero dei crediti APC che la Dott.ssa – omissis – dovrà conseguire 

nel triennio 2017/2019, sarà di 46.  

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

10.   Segnalazione Indagine di mercato Comune di Montone (PG) per l’affidamento degli studi ed indagini di 

microzonazione sismica livello 3 e risultati dell’accesso agli atti riguardante il bando del Comune di 

Gubbio segnalato dal collega – omissis –. Valutazione e determinazioni (relatore Brunelli) 

Il Consigliere Brunelli illustra le problematiche relative alla gara indetta dal Comune di Montone avente per 

oggetto: D.G.R. 1377 del 29/11/2016 - Indagine di mercato per l’affidamento del servizio di “Studio ed indagini 



di microzonazione sismica di livello 3 su “Area di Studio 1 Capoluogo” e Area di Studio 2 S.M. di Sette” – 

Richiesta di offerta”, ed evidenzia che da una attenta lettura della documentazione si rilevano apparenti anomalie 

nel bando. 

Esce il Consigliere Francesco Brunelli alle ore 16:35. 

Si esamina la documentazione relativa al bando e si apre una discussione al termine della quale il Consiglio 

decide di procedere all’accesso agli atti presso il Comune di Montone incaricando a procedere il Consigliere Pier 

Luigi Betori e fissando un termine di 45 giorni. 

Entra il Consigliere Francesco Brunelli alle ore 16:45 e si prosegue con la discussione del punto. 

Il Consigliere Brunelli illustra ulteriori problematiche relative al bando del Comune di Gubbio avente per 

oggetto: “Affidamento servizio per la redazione della relazione geologica ai fini della verifica di vulnerabilità 

sismica della scuola dell’infanzia e primaria Aldo Moro, via Magellano snc in Gubbio (cod. ARES 

0540240390)” segnalato dal collega Dott. Geol. – omissis –. 

Brunelli informa poi che, avendo rilevato profili di criticità, in data 19/12/2018 l’Ordine aveva presentato 

richiesta di accesso agli atti presso il Comune di Gubbio a firma del Presidente Guidobaldi e del Presidente del 

Consiglio di Disciplina Fabrizio M. Francesconi. Dall’analisi della documentazione ricevuta si rileva che la 

relazione geologica prodotta a corredo della verifica di vulnerabilità sismica della scuola di cui sopra rispetta lo 

“Standard minimo di Relazione Geologica per il progetto edilizio” approvato dall’Ordine dei Geologi della 

Regione Umbria con delibera n. 36/12 del28/09/2012. Pertanto il Consiglio decide di rispondere al collega Dott. 

Geol. – omissis – facendo presente quanto emerso dagli approfondimenti eseguiti. 

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

11.   Richiesta aggiornamento posizione economica personale dipendente (relatore Guidobaldi, Rossi) 

Il Presidente Guidobaldi informa che in data 18/03/2019 (prot. n. 497) è pervenuta da parte della dipendente 

dell’Ordine Sig,ra Simona Fantoni la richiesta di passaggio dalla posizione economica C1 alla posizione C2 ai 

sensi del vigente CCNL. 

Si apre una discussione al temine della quale il Consiglio decide di istituire una commissione tecnica costituita 

dal Presidente Guidobaldi Filippo, dal Segretario Rossi Silvia, dal Tesoriere Stortoni Francesco e dalla collega 

Dott.ssa Pensi Silvia in qualità di Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza, che dovrà eseguire 

valutazioni di carattere economico, tecnico-giuridico ed amministrativo, e che potrà avvalersi sia di consulenti 

già in rapporti di collaborazione con l’Ordine sia di consulenti esterni, fissando in 90 giorni il termine ultimo per 

relazionare in merito. 

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

12.   Adempimenti connessi alla comunicazione Ministero dell’Economia e delle Finanze riguardante 

 “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016) e censimento delle 

 partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31/12/2017 (art. 17 del 

 D.L. n. 90/2014)” (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente Guidobaldi informa che in seguito alla comunicazione del Ministero Economia e Finanze – 

Dipartimento Tesoro, avente ad oggetto “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20 del D.Lgs. 

n. 175/2016) e censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 

31/12/2017 (art. 17 del D.L. n. 90/2014)”, pervenuta a mezzo PEC in data 25/02/2019 (prot. n. 356), è stata 

attivata, con la consulenza legale del Dott. Avv. E. Menichetti, la procedura per gli adempimenti ai sensi del 

D.Lgs. 175/2016 - Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP). 



Nello specifico Guidobaldi evidenzia che, essendo l’Ordine dei Geologi della Regione Umbria ente pubblico non 

economico locale, rientra a pieno titolo nelle “Amministrazioni pubbliche” cui si applica il TUSP, di 

conseguenza, pur non avendo mai avuto e non avendo ad oggi partecipazioni in società, l'Ordine dei Geologi 

della Regione Umbria è obbligato a quanto segue dall'art. 20 TUSP: 

a) obbligo di comunicazione negativa delle partecipazioni pubbliche, tramite applicativo “Partecipazioni” del 

Portale Tesoro; 

b) obbligo di comunicazione negativa dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti, partecipati o 

meno, sempre tramite applicativo “Partecipazioni” del Portale Tesoro; 

c) obbligo di comunicazione negativa alla competente Sezione controllo Corte dei Conti – Umbria (art. 20 

comma 1 e 3 TUPS). 

In merito a tali obblighi di legge, il Presidente, già individuato come “Responsabile delle partecipazioni” con 

Delibera di Consiglio n. 19/19 del 26/03/2019, informa dell’avvenuto adempimento agli obblighi sub lett. a) e b) 

con inserimento di comunicazione negativa tramite applicativo “Partecipazioni” del Portale Tesoro, tenuto anche 

conto del parere richiesto al legale fiduciario dell’Ordine, Avv. Enrico Menichetti, trasmesso a mezzo PEC 

22/03/2019. 

Invece per quanto concerne l’obbligo sub lett. c), il Presidente evidenzia che è stata effettuata la ricognizione di 

legge in seguito alla quale si può attestare che l’Ordine dei Geologi della Regione Umbria non ha e non ha mai 

avuto alcun tipo di partecipazioni in Società o Enti, né esprime rappresentanti in organi di governo di società ed 

enti, partecipati o meno.  

Pertanto il Consiglio dà mandato al Presidente, in qualità di Responsabile delle Partecipazioni, di trasmettere la 

presente attestazione negativa alla Corte dei Conti. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 29/19 DEL 16/04/2019 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 16/04/2019, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Pier Luigi Betori; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Stefano Liti; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi, 

esaminata la comunicazione del Ministero Economia e Finanze – Dipartimento Tesoro, avente ad oggetto 

“Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016) e censimento delle 

partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31/12/2017 (art. 17 del D.L. n. 

90/2014)”, pervenuta a mezzo PEC in data 25/02/2019 (prot. n. 356); 

essendo ente pubblico non economico locale, l’Ordine dei Geologi della Regione Umbria rientra a pieno titolo 

nelle “Amministrazioni pubbliche” cui si applica il D.Lgs. 175/2016 (TUSP), come definite dall'art. 2, comma 1, 

lett a), TUSP; 

pur non avendo mai avuto e a tutt’oggi non avendo partecipazioni in società, l'Ordine dei Geologi della Regione 

Umbria è obbligato a quanto segue dall'art. 20 TUSP: 

a) obbligo di comunicazione negativa delle partecipazioni pubbliche, tramite applicativo “Partecipazioni” del 



Portale Tesoro; 

b) obbligo di comunicazione negativa dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti, partecipati o 

meno, sempre tramite applicativo “Partecipazioni” del Portale Tesoro; 

c) obbligo di comunicazione negativa alla competente Sezione controllo Corte dei Conti – Umbria (art. 20 

comma 1 e 3 TUPS); 

il Presidente Filippo Guidobaldi, individuato come “Responsabile delle partecipazioni” con Delibera di 

Consiglio n. 19/19 del 26/03/2019 ai sensi della normativa sopra indicata, informa il Consiglio dell’avvenuto 

adempimento agli obblighi sub lett. a) e b) con inserimento di comunicazione negativa tramite applicativo 

“Partecipazioni” del Portale Tesoro, tenuto anche conto del parere richiesto al legale fiduciario dell’Ordine, Avv. 

Enrico Menichetti, trasmesso a mezzo PEC 22/03/2019. 

Quanto all’obbligo sub lett. c), con la presente Delibera il Consiglio, effettuata la ricognizione di legge, attesta 

che l’Ordine dei Geologi della Regione Umbria non ha e non ha mai avuto alcun tipo di partecipazioni in Società 

o Enti, né esprime rappresentanti in organi di governo di società ed enti, partecipati o meno.  

Il Consiglio dà mandato al Presidente, in qualità di Responsabile delle Partecipazioni, di trasmettere la presente 

attestazione negativa alla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l’Umbria (indirizzo PEC 

umbria.controllo@corteconticert.it). 

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

Entra il Vice Presidente Vincent Ottaviani alle ore 17:45. 

Esce il Presidente Filippo Guidobaldi e assume la funzione di Presidente della seduta Vincent Ottaviani. 

Si discute il punto 3 dell’ordine del giorno.  

3.   Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni (relatore Rossi) 

Il Segretario Silvia Rossi riferisce che risultano pervenute le seguenti istanze, complete della necessaria 

documentazione: 

a) Iscrizione Albo Professionale – Sez. A – Geol. Guidobaldi Giulia (prot. n. 651 del 15/04/2019); 

b) Richiesta nulla osta per trasferimento Albo – Sez. A - Geol. Rosiello Angelo da Umbria a Basilicata (prot. n. 

565 del 28/03/2019). 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 30/19 DEL 16/04/2019 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 16/04/2019, presenti: 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Pier Luigi Betori; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Stefano Liti; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

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

della Regione Umbria, della Dott.ssa GUIDOBALDI GIULIA, assegnandole il numero di riferimento 583; 

b) constatato che il Dott. Rosiello Angelo risulta essere in regola con il pagamento delle quote annuali, il rilascio 
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del nulla osta all’Ordine dei Geologi di Basilicata per il trasferimento del Dott. ROSIELLO ANGELO dall’Albo 

Professionale – Sez. A – dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, a quello dell’Ordine dei Geologi di 

Basilicata; 

c) di procedere all’acquisto di n. 1 timbro per il nuovo iscritto. 

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

Rientra il Presidente Filippo Guidobaldi. 

13.   Modifiche allo Statuto ed al Regolamento elettorale E.P.A.P.. Valutazioni e determinazioni (relatore 

Guidobaldi) 

Il Presidente Guidobaldi ratifica l’adesione alla lettera indirizzata ai colleghi geologi del Consiglio di Indirizzo 

Generale, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato dei Delegati di E.P.A.P., predisposta in 

collaborazione con i Presidenti di altri Ordini Regionali, avente per oggetto “Modifiche al regolamento generale, 

al regolamento elettorale e allo statuto dell’Ente”, inviata in data 09/04/2019 previa condivisione con i 

Consiglieri per le vie brevi. 

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

14.   Proposta convenzione RC professionale iscritti Ordine Geologi Umbria. Valutazioni e determinazioni 

(relatori Stortoni, Guidobaldi) 

Il Tesoriere Stortoni riferisce in merito all’incontro avuto in data 04/04/2019, presso la sede dell’Ordine, con il 

Dott. Michele Sensi, titolare della Tuscia Brokers, inerente la proposta di convenzione RC professionale per gli 

iscritti al nostro Ordine. 

Il Tesoriere comunica, poi, che il Dott. Michele Sensi in data 10/04/2019 (prot. n. 630) ha inviato la bozza di 

incarico esclusivo esplorativo di brokeraggio generale per polizze varie a contraenza Ordine Geologi Regione 

Umbria, la bozza di incarico esclusivo esplorativo di brokeraggio per polizza RCT professionale associati in 

convenzione e la presentazione di una proposta di convenzione in collaborazione. 

Il Consiglio esamina la documentazione pervenuta ed incarica il Tesoriere di approfondire la tematica 

verificando i contratti assicurativi in essere e consultando il legale fiduciario dell’Ordine Avv. E. Menichetti. 

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

15.   Richiesta collaborazione per organizzazione Convegno “Matera 2019” – Capitale europea della cultura. 

Valutazione e determinazioni (relatore Guidobaldi) 

Si rinvia la discussione del punto in attesa di ulteriori novità in merito alla organizzazione di tale evento. 

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

Esce il Vice Presidente Vincent Ottaviani alle ore 19:10. 

16.   Sistema PagoPA per riscossione quote annuali iscritti. Discussione e determinazioni (relatori  

Guidobaldi, Stortoni) 

Il Presidente informa che in data 18/03/2019 (prot. n.489) è pervenuta dalla ditta DCS Software e Servizi s.r.l. 

una offerta economica in qualità di partner tecnologico per gli Enti creditori per il PagoPA. 

Considerando che, in attuazione del Codice dell’Amministrazione Digitale e del D.L. 179/2012, è fatto obbligo 

per l’Ordine di adottare il nuovo sistema PagoPa di pagamento delle quote di iscrizione, come per altro indicato 

nella Circolare del Consiglio Nazionale dei Geologi N. 431 del 24/01/2019, e che in data 31/10/2018 (prot. n. 

1996) era già pervenuta una offerta economica similare per il medesimo servizio dalla ditta ISI Sviluppo 

Informatico s.r.l., il Consiglio decide di acquisire un ulteriore preventivo per il suddetto servizio ed incarica il 

Tesoriere Stortoni di procedere in tal senso in modo da poter disporre di n. 3 preventivi entro 90 giorni. 



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

17.   Scadenza incarico di Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) ai sensi dell’art. 37 del 

Regolamento UE 2016/679, conferito all’Avv. Cristiana Fabbrizi. Determinazioni (relatori Guidobaldi, 

Rossi) 

Il Presidente comunica che in data 10/04/2019 (prot. n. 633) è pervenuto da parte dell’Avv. Cristiana Fabbrizi 

l’avviso della scadenza del suo incarico di Responsabile della Protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 37 

del Regolamento UE 2016/679, svolto per l’Ordine e la proposta del rinnovo dell’incarico per lo stesso importo 

dello scorso anno, che risulta pari a € 500,00 oltre imposte. 

Si apre una discussione al termine della quale si decide di rinnovare alla Dott.ssa Fabbrizi l’incarico di 

Responsabile della Protezione dei dati personali per l’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, per l’anno 

2019, alle stesse condizioni economiche riportate nell’atto di designazione. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 31/19 DEL 16/04/2019 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 16/04/2019, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Pier Luigi Betori; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Stefano Liti; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

di rinnovare alla Dott.ssa Avv. Cristiana Fabbrizi l’incarico di Responsabile della Protezione dei dati personali 

per l’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, per l’anno 2019, con un impegno di spesa di € 500,00 oltre 

imposte. Si incarica la segreteria di comunicare quanto deliberato alla Dott.ssa Fabbrizi. 

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

18.   Premio di Laurea “Giampaolo Pialli” edizione 2019: determinazioni (relatori Guidobaldi, Rossi) 

Il Segretario Silvia Rossi informa i colleghi di Consiglio che nel corso dei lavori della Commissione 

Esaminatrice del Premio di Laurea Giampaolo Pialli – Edizione 2018, è emersa la necessità di aggiornare il 

regolamento su una serie di aspetti tra i quali ad esempio le modalità di presentazione degli abstract delle tesi 

oggetto di valutazione. 

Si apre una discussione al termine della quale il Consiglio decide di procedere all’aggiornamento del 

Regolamento del Premio di Laurea Giampaolo Pialli incaricando il Segretario Silvia Rossi di eseguire 

approfondimenti in merito e presentare opportune proposte che verranno valutate nelle prossime riunioni del 

Consiglio. 

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

19.   Richieste patrocinio/collaborazione/divulgazione eventi (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente comunica che in data 12/04/2019 (prot. n. 644) dalla Boviar s.r.l. è pervenuta la richiesta di 

patrocinio ed utilizzo del logo, oltre che la divulgazione, per il Concorso di idee per le nuove visioni nella 

prevenzione dei danni strutturali nelle città future avente titolo “PREV/isioni Boviar Awards”, con premiazione 



che avverrà a dicembre 2019. 

Si apre una discussione al termine della quale, valutata la tematica affrontata, si decide di concedere il patrocinio 

gratuito e l’utilizzo del logo, oltre che la pubblicazione sul nostro sito web istituzionale. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  32/19 DEL 16/04/2019 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 16/04/2019, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Pier Luigi Betori; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Stefano Liti; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

di concedere il patrocinio gratuito e l’utilizzo del proprio logo alla ditta Boviar s.r.l. per il Concorso di idee per 

le nuove visioni nella prevenzione dei danni strutturali nelle città future avente titolo “PREV/isioni Boviar 

Awards” e di pubblicare la relativa documentazione sul nostro sito web istituzionale. 

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

20.   Richiesta parere collega – omissis – in merito a contenzioso parcella professionale (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente informa che in data – omissis – (prot. n. – omissis –) è pervenuta dal Dott. Geol. – omissis – la 

richiesta di un parere, supportato anche dalla consulenza dell’Avvocato fiduciario dell’Ordine Dott. E. 

Menichetti, in merito ad un contenzioso con il Comune di – omissis – avente per oggetto una parcella per una 

prestazione professionale. Si procede alla lettura del documento e si decide di trasmetterlo all’Avv. Menichetti 

per un parere di competenza dando comunicazione di ciò al collega richiedente. 

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

21.   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 19:45. 

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

                     IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO   

                    Filippo Guidobaldi          Silvia Rossi 


