
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA 

Verbale della riunione del Consiglio del 17/09/2019 

Alle ore 15:00 del giorno 17/09/2019 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. Delibera e ratifica spese (relatore Stortoni); 

3bis. Integrazione al Bilancio Consuntivo 2018 (relatore Stortoni); 

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

5. Determinazione contributi, diritti e tasse per l’anno 2020 ed esazione (relatore Stortoni); 

6. Nomina terne per Commissioni, designazione e ratifica (relatori Ottaviani, Rossi); 

7. Vidimazione parcelle (relatore Stortoni);  

7bis. Comunicazione delibere Consiglio di Disciplina Territoriale OGRU in merito ad esiti procedimenti 

disciplinari A.P.C. – Triennio 2014/2016 (relatore Guidobaldi); 

8. Bozza Circolare CNG riguardante “Appalti misti per Relazione geologica e indagini geognostiche – 

Chiarimenti in materia di affidamenti di prestazioni professionali ed imprenditoriali”. Proposta osservazioni 

(relatore Guidobaldi); 

9. Richiesta aggiornamento posizione economica dipendente (relatori Guidobaldi, Rossi, Stortoni, Pensi);  

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

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

11. Problematiche relative alla ricostruzione post sisma 2016 (relatore Guidobaldi); 

12. Servizio di pagamento PagoPA. Valutazioni e determinazioni (relatori Guidobaldi, Stortoni);  

13. Valutazione documentazione integrativa iscritti inadempienti APC triennio 2014/2016 pervenuta dal 

Consiglio di Disciplina. Determinazioni (relatori Rossi, Brunelli); 

14. Proposta convenzioni (relatori Guidobaldi, Stortoni);  

15. Comunicazioni iscritti. Valutazioni e determinazioni (relatore Guidobaldi); 

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

17. Varie ed eventuali. 

PRESENTI: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Pier Luigi Betori; 

il Consigliere Stefano Liti; 

il Consigliere Silvia Pensi. 

ASSENTI:  

il Vice Presidente Vincent Ottaviani,  

il Consigliere Francesco Brunelli,  

il Consigliere Francesco Savi. 



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 27/08/2019 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 ha partecipato alle seguenti riunioni: 

- Conferenza dei Presidenti, tenutasi presso la sede del Consiglio Nazionale dei Geologi a Roma, in data 5 e 6 

Settembre 2019, nel corso della quale si è parlato, tra i vari temi, delle modifiche allo statuto dell’Ente di 

Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale (EPAP). 

Entra il Consigliere Francesco Brunelli alle ore 15:25. 

- Rete delle Professioni Tecniche Umbria, tenutasi presso il Collegio dei Geometri di Perugia, in data 29/08/2019 

Il Presidente Guidobaldi comunica che domani 18/09/2019 avrà inizio la manifestazione RemTech Expo 2019, 

presso il centro fieristico di Ferrara, alla quale parteciperà il Consiglio Nazionale dei Geologi organizzando la 

prima edizione degli “Stati Generali della Geologia” con tavoli tecnici su argomenti tematici di grande interesse 

per la nostra categoria professionale. 

Il Presidente informa che sono pervenute le seguenti comunicazioni: 

- in data 16/09/2019 (prot. n. 1407) è pervenuto dal Consiglio Nazionale dei Geologi l’invito a partecipare al 

Corso di Formazione su Enti Controllati fissato per il giorno 30/09/2019 presso la sede del CNG; si delega a 

partecipare in rappresentanza dell’Ordine il Consigliere Silvia Pensi, in qualità di RPCT. 

- in data 16/09/2019 (prot. n. 1409) è pervenuta dal Consiglio Nazionale dei Geologi la Nota del Ministero della 

Giustizia ad oggetto “Autorità garante della concorrenza e del mercato – segnalazione ai sensi dell’articolo 21 

legge 10 ottobre 1990, n. 287” con la quale viene richiesto se il nostro Ordine ha adottato atti di indirizzo o 

prassi sulle modalità di applicazione dell’art. 10, comma 4, lettera b) della Legge 12 Novembre 2011, n. 183. 

- in data 16/09/2019 (prot. n. 1410) è pervenuta dall’Avvocato Luigi Zingarelli una mail in risposta alle 

osservazioni formulate dal nostro Ordine, rappresentato dal collega Dott. Geol. Luca Domenico Venanti, in 

merito alla sottoscrizione del Protocollo CTU per la revisione straordinaria dell’Albo CTU del Tribunale di 

Terni; la mail in oggetto è già stata inoltrata al collega Dott. Geol. Luca Domenico Venanti per le opportune 

valutazioni.  

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

3.    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. 61/19 DEL 17/09/2019 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 17/09/2019, 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, 

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. 

1). 

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

3bis.   Integrazione al Bilancio Consuntivo 2018 (relatore Stortoni) 

Il Tesoriere Francesco Stortoni informa che è stato necessario procedere ad una integrazione delle tabelle del 

Bilancio consuntivo 2018 con correzione del riporto dei residui relativi all’anno 2017, tabelle che si allegano al 

presente verbale (All. 2). 

Il Consiglio approva all’unanimità le integrazioni apportate ed incarica il Tesoriere di provvedere all’invio della 

documentazione aggiornata ed approvata alla Dott.ssa Perugini, consulente fiscale del Consiglio Nazionale dei 

Geologi. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 62/19 DEL 17/09/2019 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 17/09/2019, 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, 

con voto unanime 

DELIBERA  

a) di approvare l’integrazione alle tabelle del Bilancio consuntivo 2018 con correzione del riporto dei residui 

relativi all’anno 2017, proposta dal Tesoriere Francesco Stortoni; 

b) di incaricare il Tesoriere di provvedere all’invio della documentazione aggiornata ed approvata alla Dott.ssa 

Perugini, consulente fiscale del Consiglio Nazionale dei Geologi. 

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

4.   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. 

5.   Determinazione contributi, diritti e tasse per l’anno 2020 ed esazione (relatore Stortoni) 

Il Tesoriere Francesco Stortoni illustra la sua proposta in merito alla determinazione delle quote di iscrizione e 

dei diritti di segreteria, nello specifico viste le minori entrate dovute alla diminuzione degli iscritti nella misura 

del 10% circa dal 2014 (data ultima modifica delle quote di iscrizione) ad oggi, e alla drastica diminuzione delle 

entrate relative alla vidimazione delle parcelle professionali, e viste le maggiori uscite dovute ad oneri per spese 

di gestione (Privacy, PagoPA, Protocollo Informatico, aggiornamenti informatici, ecc.), considerata la necessità 

di conseguire un equilibrio di bilancio, ritiene necessario aumentare le quote di iscrizione in misura del 10% 

circa ad eccezione dei neoiscritti. 



Il Tesoriere, inoltre, propone di lasciare invariati gli importi relativi ai diritti di segreteria. 

Il Consiglio, valutate le motivazioni addotte dal Tesoriere accetta la proposta e determina le nuove quote di 

iscrizione per l’anno 2019 come segue, come da indicazioni ricevute dal Consiglio Nazionale dei Geologi con 

Circolare n. 436 del 25 luglio 2019: 

quota annuale Iscritti Albo Professionale sezione A = € 220,00; 

quota annuale Iscritti Albo Professionale sezione A per i primi 3 anni = € 150,00; 

quota annuale Iscritti Elenco Speciale sezione A = € 125,00; 

quota annuale Iscritti Elenco Speciale sezione A per i primi 3 anni = € 125,00; 

quota annuale Iscritti Albo Professionale sezione B = € 150,00; 

quota annuale Iscritti Albo Professionale sezione B per i primi 3 anni = € 150,00; 

quota annuale Iscritti Elenco Speciale sezione B = € 125,00; 

quota annuale Iscritti Elenco Speciale sezione B per i primi 3 anni = € 125,00; 

quota annuale di iscrizione per la sezione speciale Albo Professionale S.T.P. = € 500,00. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 63/19 DEL 17/09/2019 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 17/09/2019, 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, 

- viste le minori entrate dovute alla diminuzione degli iscritti nella misura del 10% circa dal 2014 (data ultima 

modifica delle quote di iscrizione) ad oggi; 

- viste le maggiori uscite dovute ad oneri per spese di gestione (Privacy, PagoPA, Protocollo Informatico, 

aggiornamenti informatici, ecc.); 

- considerata la necessità di conseguire un equilibrio di bilancio, 

con voto unanime 

DELIBERA  

di determinare le nuove quote di iscrizione per l’anno 2020 come segue: 

- quota annuale Iscritti Albo Professionale sezione A = € 220,00; 

- quota annuale Iscritti Albo Professionale sezione A per i primi 3 anni = € 150,00; 

- quota annuale Iscritti Elenco Speciale sezione A = € 125,00; 

- quota annuale Iscritti Elenco Speciale sezione A per i primi 3 anni = € 125,00; 

- quota annuale Iscritti Albo Professionale sezione B = € 150,00; 

- quota annuale Iscritti Albo Professionale sezione B per i primi 3 anni = € 150,00; 

- quota annuale Iscritti Elenco Speciale sezione B = € 125,00; 

- quota annuale Iscritti Elenco Speciale sezione B per i primi 3 anni = € 125,00; 

- quota annuale di iscrizione per la sezione speciale Albo Professionale S.T.P. = € 500,00; 

- tassa di iscrizione Albo Professionale ed Elenco Speciale – Sezione A e B = € 50,00, 

diritti per altre prestazioni: 



- tassa di vidimazione delle parcelle = 3%; 

- tassa di liquidazione delle parcelle = 5%; 

- tassa per il visto preventivo delle parcelle = 3%; 

- diritti per il rilascio di certificati = € 10,00; 

- diritto di ricerca e visura per il rilascio copie di documenti = €10,00; 

- costo di riproduzione e/o invio a mezzo PEC = € 4,00 ogni 4 facciate (A4 o A3) o frazione; 

- costo duplicati attestati e/o diplomi con invio cartaceo o PEC = € 10,00; 

- certificazione per il rilascio della firma digitale richiesta fuori convenzione Aruba = € 20,00; 

- diritti per il rilascio di tessere: gratuito. 

In caso di accesso agli atti si precisa che per gli atti in sola visione senza estrazione o rilascio di copia, l’accesso 

avviene dietro pagamento del solo diritto di ricerca e visura. Per sola visione si intende la visione in senso stretto 

del documento con divieto di copiare, fotografare o comunque memorizzare in qualsiasi modo (tipo registrazione 

video o vocale) la documentazione messa a disposizione. 

Per quanto concerne la tassa di vidimazione e liquidazione delle parcelle relative alla ricostruzione post sisma 

Abruzzo 2009, si fa riferimento al Protocollo d’Intesa stipulato in data 22.01.2010 tra Dipartimento della 

Protezione Civile, Consiglio Nazionale dei Geologi e Ordine dei Geologi della Regione Abruzzo (1% del totale 

onorario). 

- di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva e di trasmettere la medesima al Consiglio Nazionale 

dei Geologi per quanto di competenza. 

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

6.   Nomina terne per Commissioni, designazione e ratifica (relatori Ottaviani, Rossi) 

Il Segretario riferisce che risultano pervenute le seguenti richieste di nominativi per il rinnovo delle 

Commissioni Comunali per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio: 

a) Comune di Penna in Teverina (TR), ns. prot. n. 1145 del 17/07/2019; 

b) Comune di Panicale (PG), ns. prot. n. 1358 del 09/09/2019; 

c) Comune di San Giustino (PG), ns. prot. n. 1359 del 09/09/2019. 

Tenendo conto del Regolamento approvato nella seduta di Consiglio del 16/04/2019, sono stati individuati i 

colleghi aventi i requisiti necessari sulla base delle disponibilità pervenute. 

Per il Comune di Penna in Teverina, vista l’urgenza segnalata dall’amministrazione comunale e dopo opportuna 

consultazione dei Consiglieri, il Presidente ha provveduto alla trasmissione della seguente terna: 

Comune di Penna in Teverina (TR): Bagnetti Giada – Perotti Gabriele – Vagata Aldo. 

Per i Comuni di Panicale e San Giustino sono stati individuati i colleghi aventi i requisiti necessari sulla base 

delle disponibilità pervenute, anche per le vie brevi, pertanto si formulano le seguenti terne:  

Comune di Panicale (PG): Alessandro Bigerna –  Maria Grazia Ciarapica – Maurizio Vagni; 

Comune di San Giustino (PG): Gabriele Braccalenti - Alessandro Ricciardi - Francesco Stortoni. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 64/19 DEL 17/09/2019 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 17/09/2019, 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, 

con voto unanime 

DELIBERA  

di ratificare la seguente terna di nominativi per la Commissione comunale per la Qualità Architettonica ed il 

Paesaggio:  

Comune di Penna in Teverina (TR): Bagnetti Giada – Perotti Gabriele – Vagata Aldo. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 65/19 DEL 17/09/2019 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 17/09/2019, 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, 

con voto unanime 

DELIBERA  

di designare i seguenti professionisti per la Commissione comunale per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio:  

Comune di Panicale (PG): Alessandro Bigerna -  Maria Grazia Ciarapica - Maurizio Vagni; 

Comune di San Giustino (PG): Gabriele Braccalenti - Alessandro Ricciardi - Francesco Stortoni. 

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

7.   Vidimazione parcelle (relatore Stortoni) 

Non sono pervenute istanze in merito. 

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

Esce il Consigliere Stefano Liti alle ore 17:45. 

7bis.  Comunicazione delibere Consiglio di Disciplina Territoriale OGRU in merito ad esiti procedimenti  

disciplinari A.P.C. – Triennio 2014/2016 (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente Guidobaldi riferisce di aver ricevuto dal Presidente del Consiglio di Disciplina Dott. Fabrizio Maria 

Francesconi la comunicazione relativa agli esiti dei procedimenti disciplinari avviati nei confronti degli iscritti 

che risultavano inadempienti per l’A.P.C. per il Triennio 2014/2016 (Prot. n. 1399/CDT del 16/09/2019). Dalla 

comunicazione risulta che sono stati archiviati i procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei seguenti 

colleghi: – omissis –, – omissis –, – omissis –, – omissis –, – omissis –, – omissis –, – omissis – e – omissis –. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 66/19 DEL 17/09/2019 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 17/09/2019, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Pier Luigi Betori; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 



il Consigliere Silvia Pensi, 

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

Regione Umbria con nota prot. n. 1399/CDT del 16/09/2019, 

in riferimento all’obbligo di Aggiornamento Professionale Continuo previsto dal D.P.R. 137/2012, dalle Norme 

Deontologiche per l’Esercizio della Professione di Geologo (Del. C.N.G. 143/06 e ss.mm.ii.), dal Regolamento 

per l’Aggiornamento Professionale Continuo (Del. C.N.G. 128/2007 modificato con Del. C.N.G. n. 68/10, ed 

attuato dal C.N.G. con circolare 337/2011), dal Regolamento per l’Aggiornamento Professionale Continuo (Del. 

C.N.G. 05/10/2013 in attuazione del D.P.R. 137/2012 – Boll. Uff. M.G.G. 22/2013),    

con voto unanime 

DELIBERA  

a) di prendere atto che con Delibera del Consiglio di Disciplina n. – omissis – del giorno – omissis – è stato 

archiviato il procedimento disciplinare aperto nei confronti della Dott.ssa Geol. – omissis – per sopravvenuta 

cancellazione dell’iscritta, con espressa riserva di riattivare il procedimento disciplinare in caso di reiscrizione 

della ex iscritta; 

b) di prendere atto che con Delibera del Consiglio di Disciplina n. – omissis – del giorno – omissis – è stato 

archiviato il procedimento disciplinare aperto nei confronti del Dott. Geol. – omissis – per sopravvenuta 

cancellazione dell’iscritto, con espressa riserva di riattivare il procedimento disciplinare in caso di reiscrizione 

dell’ex iscritto; 

c) di prendere atto che con Delibera del Consiglio di Disciplina n. – omissis – del giorno – omissis – è stato 

archiviato il procedimento disciplinare aperto nei confronti del Dott. Geol. – omissis –; 

d) di prendere atto che con Delibera del Consiglio di Disciplina n. – omissis – del giorno – omissis – è stato 

archiviato il procedimento disciplinare aperto nei confronti del Dott. Geol. – omissis –; 

e) di prendere atto che con Delibera del Consiglio di Disciplina n. – omissis – del giorno – omissis – è stato 

archiviato il procedimento disciplinare aperto nei confronti del Dott. Geol. – omissis –; 

f) di prendere atto che con Delibera del Consiglio di Disciplina n. – omissis – del giorno – omissis – è stato 

archiviato il procedimento disciplinare aperto nei confronti della Dott.ssa Geol. – omissis –; 

g) di prendere atto che con Delibera del Consiglio di Disciplina n. – omissis – del giorno – omissis – è stato 

archiviato il procedimento disciplinare aperto nei confronti della Dott.ssa Geol. – omissis –; 

h) di prendere atto che con Delibera del Consiglio di Disciplina n. – omissis – del giorno – omissis – è stato 

archiviato il procedimento disciplinare aperto nei confronti del Dott. Geol. – omissis –. 

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

8.   Bozza Circolare CNG riguardante “Appalti misti per Relazione geologica e indagini geognostiche – 

Chiarimenti in materia di affidamenti di prestazioni professionali ed imprenditoriali”. Proposta osservazioni 

(relatore Guidobaldi) 

Il Presidente riporta che in data 09/09/2019 (prot. n. 1366) è pervenuta dal Consiglio Nazionale dei Geologi la 

bozza della Circolare avente per oggetto “Appalti misti per la Relazione Geologica e le Indagini Geognostiche – 

chiarimenti in materia di affidamenti di prestazioni professionali ed imprenditoriali”, con richiesta di 

trasmissione di eventuali osservazioni entro il 23/09/2019. 

A tale scopo viene distribuita una copia della documentazione sulla quale ciascun Consigliere dovrà esprimere le 

proprie valutazioni entro il 20/09/2019 al fine di procedere alla sintesi delle osservazioni e all’invio al Consiglio 

Nazionale dei Geologi entro il termine indicato. 



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

9.   Richiesta aggiornamento posizione economica dipendente (relatori Guidobaldi, Rossi, Stortoni, Pensi) 

Il Presidente Guidobaldi riferisce ai Consiglieri presenti gli esiti del confronto con gli altri Presidenti degli 

Ordini Regionali per la verifica della posizione economica degli addetti di segreteria nei vari uffici regionali.  

Considerato che viene confermata la situazione di eterogeneità nelle posizioni economiche dei dipendenti dei 

vari Ordini Regionali e che si rileva una discordanza tra le notizie fornite dal Dott. Mario Ragni nell’incontro del 

21/06/2019 (incontro per la Contrattazione Collettiva Integrativa per l’anno 2019) rispetto a quelle fornite al 

Presidente Guidobaldi in sede di Conferenza dei Presidenti nella seduta del 05/09/2019, si ritiene indispensabile 

fissare un ulteriore incontro di approfondimento per valutare l’accoglibilità della richiesta della Sig.ra Fantoni, 

con i delegati del Consiglio Direttivo dell’Ordine, con il consulente Dott. Tullio Miletti e con il rappresentante 

sindacale Dott. Mario Ragni. 

Si delega il Segretario Silvia Rossi a contattare i soggetti coinvolti e fissare l’incontro alla prima data utile. 

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

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

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

Rossi) 

In merito alla programmazione degli eventi formativi, il Presidente Filippo Guidobaldi riferisce sullo stato 

dell’arte dell’organizzazione del corso sulla deontologia fissato per il giorno 27 settembre 2019 presso il Park 

Hotel Perugia di Ponte San Giovanni. 

Prende la parola il Consigliere Francesco Brunelli che relaziona in merito alle seguenti richieste/comunicazioni: 

- in data – omissis – (prot. n. – omissis –) è pervenuta dalla Commissione APC del Consiglio Nazionale dei 

Geologi la risposta alla richiesta di riconoscimento dei crediti presentata dal Dott. Geol. – omissis – 

relativamente ad alcune commissioni UNI, secondo la quale si potrebbero riconoscere 2 crediti all’anno tali 

commissioni qualora rientrassero nei casi previsti dalla Circolare 421/2018 in base all’art. 7 comma 8 lettera a ) 

del Regolamento APC vigente. Il Consiglio prende atto ed incarica la segreteria di comunicare quanto espresso 

dalla Commissione APC del CNG al collega interessato. 

- in data – omissis – (prot. n. – omissis –) è pervenuta dal Dott. Geol. – omissis – una mail con la quale si porta a 

conoscenza l’Ordine della risposta che lo stesso ha ricevuto dalla segreteria del Consiglio Nazionale dei Geologi 

in merito al riconoscimento dei crediti formativi relativi a n. 2 eventi che non risultano caricati nella piattaforma 

Webgeo in quanto svoltisi prima dell’avvio della piattaforma stessa. Nello specifico si tratta del Convegno 

“Progettare l’assetto idrogeologico” svoltosi a Perugia in data 13/03/2017 e del Convegno “Ricostruire, 

recuperare ed adeguare il patrimonio edilizio con tecniche e tecnologie ad elevata sicurezza sismica” svoltosi a 

Norcia (PG) il 29/09/2017. Nel primo caso il Convegno risulta accreditato dalla Commissione APC del CNG 

nella riunione del 01/02/2017 per 6 crediti formativi, nel secondo caso per il riconoscimento dei crediti sarà 

necessario attendere la prossima riunione utile della Commissione APC. Pertanto ad oggi l’Ordine può 

riconoscere n. 6 crediti formativi al collega esclusivamente per il Convegno “Progettare l’assetto idrogeologico” 

svoltosi a Perugia in data 13/03/2017. 

- in data – omissis – (prot. n. – omissis –) è pervenuta dal Dott. Geol. – omissis – una mail con la quale si porta a 

conoscenza l’Ordine dello scambio di corrispondenza che lo stesso ha avuto con la segreteria del Consiglio 

Nazionale dei Geologi in merito al riconoscimento di crediti formativi. Si esamina la documentazione allegata e 

si decide di procedere ad un approfondimento istruttorio dandone comunicazione al collega. 



Infine il Consigliere Francesco Brunelli informa che sono pervenute le seguenti integrazioni alle richieste di 

esonero dall’A.P.C. relative al triennio 2017/2019: 

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

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

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 67/19 DEL 17/09/2019 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 17/09/2019, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Pier Luigi Betori; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Silvia Pensi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

a) di concedere l’esonero parziale dall’obbligatorietà dei crediti APC ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettera e)  del 

vigente Regolamento APC, al collega – omissis – in quanto il medesimo opera in stato estero, senza avvalersi 

dell’iscrizione all’Albo Unico Nazionale per l’esercizio della propria attività, dal 01/01/2017 al 31/03/2018.  

Pertanto il numero dei crediti APC che il Dott. – omissis – dovrà conseguire nel triennio 2017/2019, ridotto 

proporzionalmente, sarà di 29;   

b) di concedere l’esonero parziale dall’obbligatorietà dei crediti APC ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettera a) e 

lettera b) del vigente Regolamento APC, alla collega – omissis – sulla base della autocertificazione presentata 

attestante lo stato di gravidanza e di maternità dal 12/06/2018 al 31/05/2019. Pertanto il numero dei crediti APC 

che la Dott.ssa – omissis – dovrà conseguire nel triennio 2017/2019, ridotto proporzionalmente, sarà di 33;   

c) vista la documentazione presentata, di riconoscere n. 6 crediti APC al Dott. Geol. – omissis – per aver 

partecipato al Convegno “Progettare l’assetto idrogeologico” svoltosi a Perugia in data 13/03/2017. 

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

11.   Problematiche relative alla ricostruzione post sisma 2016 (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente Guidobaldi informa che le Ordinanze del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n. 85 e 

86, di cui al verbale della precedente seduta di Consiglio, sono state ritirate e sono oggetto di valutazione da 

parte della Corte dei Conti. 

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

12.   Servizio di pagamento PagoPA. Valutazioni e determinazioni (relatori Guidobaldi, Stortoni) 

Il Tesoriere Francesco Stortoni comunica di aver eseguito ulteriori approfondimenti in merito alle n. 5 offerte 

pervenute. L’offerta più vantaggiosa risulta essere quella della ditta DCS Software e Servizi srl. secondo la 

documentazione allegata al presente verbale (All. 3) 

Ipotizzando un importo di spesa su n. 1000 operazioni, si prevede un impegno economico per l’anno 2020 di € 

1.000,00 comprensivo di IVA. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 68/19 DEL 17/09/2019 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 17/09/2019, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 



il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Pier Luigi Betori; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Silvia Pensi, 

con voto unanime 

DELIBERA 

di affidare il servizio PagoPA per l’anno 2020 alla ditta DCS Software e Servizi srl. per un impegno di spesa di € 

1.000,00 comprensivo di IVA. 

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

13.  Valutazione documentazione integrativa iscritti inadempienti APC triennio 2014/2016 pervenuta dal 

Consiglio di Disciplina. Determinazioni (relatori Rossi, Brunelli) 

Si rinvia la discussione del punto alla prossima seduta.  

14.   Proposta convenzioni (relatori Guidobaldi, Stortoni) 

Si rinvia la discussione del punto alla prossima seduta.  

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

15.   Comunicazioni iscritti. Valutazioni e determinazioni (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente Guidobaldi comunica che sono pervenute le seguenti richieste: 

- in data – omissis – (prot. n. – omissis –) è pervenuta dal Dott. Geol. – omissis – una richiesta riguardante la 

possibilità di sponsorizzazione da parte del suo studio professionale di una Società Sportiva Dilettantistica con 

realizzazione di un cartello pubblicitario di dimensioni 1,0 x 3,0 metri da apporre al margine di un campo 

sportivo, lungo le corsie di atletica. Il Presidente a tale proposito informa che ha trasmesso la richiesta al 

consulente legale Avv. E. Menichetti il quale ha espresso specifico parere in data – omissis – (prot. n. – omissis –

) ai sensi delle vigenti Norme Deontologiche riguardanti l’esercizio della professione di Geologo in Italia 

approvate dal Consiglio Nazionale dei Geologi nella seduta del 19 dicembre 2006, modificate ed integrate nella 

seduta del 21 febbraio 2019. Si procede alla lettura del documento inviato dall’Avocato e si decide di predisporre 

una risposta al collega secondo quanto riportato al punto 1, lettera a) e b) del suddetto parere; 

- in data – omissis – (prot. n. – omissis –) è pervenuta dal Dott. Geol. – omissis – la richiesta di parere per la 

verifica del messaggio pubblicitario da apporre su un pannello che il collega intende appendere presso i vari 

cantieri oggetto dei suoi studi geologici nell’ambito degli interventi di ricostruzione post sisma 2016. Si procede 

ad esaminare il modello del pannello pubblicitario allegato alla richiesta e si decide di esprimere un parere 

favorevole a condizione che venga rimossa la scritta “Interventi di ristrutturazione o ricostruzione di edifici 

residenziali gravemente danneggiati dagli eventi sismici del 24/08/2016 e seguenti (sisma 2016)” poiché non 

risulta strettamente pertinente all’attività del geologo, e che venga aggiunta la dicitura “Pubblicità professionale” 

tenendo conto di quanto indicato all’art. 14 delle Norme Deontologiche vigenti. Si incarica la segreteria di 

predisporre la lettera di risposta al collega sulla base di quanto appena espresso. 

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

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

Non sono pervenute richieste in merito. 

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

17.   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. 

Si rinviano i punti 13 e 14. 

I lavori del Consiglio si chiudono alle ore 19:30. 

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

                     IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO   

                    Filippo Guidobaldi          Silvia Rossi 


