
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA 

Verbale della riunione del Consiglio del 13/11/2019 

Alle ore 15:45 del giorno 13/11/2019 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); 

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

5. Nomina terne per Commissioni (relatore Rossi); 

6. Vidimazione parcelle (relatore Stortoni);  

7. Nuovo Regolamento Europeo sulla privacy GDPR UE 2016/679. Nomina incaricati al trattamento dati  

(relatori Guidobaldi, Rossi); 

8. Comunicazione delibere Consiglio di Disciplina Territoriale dell’Ordine Geologi Umbria in merito a sanzioni 

disciplinari nei confronti degli iscritti inadempienti ai fini A.P.C. – Triennio 2014/2016. Determinazioni 

(relatore Guidobaldi); 

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

10. Comunicazione Consiglio Nazionale dei Geologi in merito ad approvazione piano di revisione periodica 

delle partecipazioni societarie al 31/12/2018 (relatore Guidobaldi); 

11. 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); 

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

13. Proposta convenzioni (relatori Guidobaldi, Stortoni);  

14. Comunicazioni iscritti (relatore Guidobaldi); 

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

16. Varie ed eventuali. 

PRESENTI: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Pier Luigi Betori; 

il Consigliere Silvia Pensi. 

ASSENTI: il Consigliere Francesco Savi (riunione Consiglio Nazionale Geologi sulle faglie attive e capaci), il 

Consigliere Stefano Liti. 

Comunica di arrivare in ritardo: il Consigliere Francesco Brunelli. 

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 22/10/2019 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 comunica che è in corso una riunione sulla problematica delle faglie attive e capaci nell’ambito 

della ricostruzione post sisma 2016, presso la sede del Consiglio Nazionale dei Geologi, a Roma, con la presenza 

del Direttore dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia Dott. Geol. Carlo Doglioni, alla quale il nostro 

Ordine è rappresentato dal Consigliere Francesco Savi. 

Comunica, inoltre, che in data 15 novembre 2019 parteciperà all’Assemblea degli iscritti dell’Ordine dei Geologi 

della Regione Toscana, su invito del Presidente e del Consiglio Regionale. 

Per quanto riguarda la Rete delle Professioni Tecniche Umbria, Guidobaldi informa che nell’ultimo periodo non 

ha ricevuto alcuna convocazione per le consuete riunioni territoriali. 

Il Presidente informa poi che in data 12/11/2019 si è tenuta una riunione presso la sede dell’Ordine, alla quale 

hanno partecipato anche il Consigliere Silvia Pensi ed il Segretario Silvia Rossi, con alcuni colleghi dell’area 

orvietana per discutere le criticità emerse dal Regolamento regionale 8 agosto 2019, n. 8 recante “Norme 

attuative in materia di tutela delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo 

umano”. Al termine della discussione tecnica si è deciso di proporre un incontro di coordinamento con l’Ordine 

dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Perugia e di Terni, con le Associazioni degli 

Agricoltori e Confindustria Umbria per definire come relazionarsi con la rappresentanza politica regionale in 

merito alle problematiche emerse. 

Il Presidente, infine, riferisce che sono pervenute le seguenti comunicazioni: 

- in data 11/11/2019 (prot. n. 1720) è pervenuta da AURI Autorità Umbra Rifiuti e Idrico la mail avente per 

oggetto: Regolamento regionale 8 agosto 2019, n. 8 recante “Norme attuative in materia di tutela delle aree di 

salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano” – Adempimenti art. 4, comma 1. 

Consultazione”, con la quale viene comunicato che le Associazioni di categoria, le Associazioni professionali  e 

le Associazioni di protezione ambientale possono presentare contributi e/o osservazioni entro 45 giorni 

utilizzando la modulistica allegata. 

- in data 23/10/2019 (prot. n. 1629) è pervenuta dal Presidente del Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri 

Laureati di Terni, Geom. Alberto Diomedi, la mail avente per oggetto: “Apertura sede di rappresentanza a Terni 

– nostro prot. 752/19/9” con la quale ci viene comunicato l’accoglimento della nostra richiesta di poter disporre 

di una piccola sala presso la sede del Collegio per riunioni con colleghi geologi dell’area ternana-orvietana. 

- In data 06/11/2019 (prot. n. 1705) è pervenuta dalla Camera di Commercio di Perugia la comunicazione avente 

per oggetto: “Il MePA e il Progetto Sportelli in Rete a supporto delle PMI, 22 novembre 2019 ore 11:00, Camera 

di Commercio di Perugia, Via Cacciatori delle Alpi 42”, con la quale l’Ordine viene portato a conoscenza 

dell’incontro organizzato da Consip con le Associazioni di Categoria e gli Ordini Professionali per illustrare le 

opportunità del Mercato Elettronico per le imprese e le attività svolte a favore delle PMI attraverso il progetto 

Sportelli in Rete. 

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. 77/19 DEL 13/11/2019 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 13/11/2019, presenti: 



il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Pier Luigi Betori; 

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.  

4.   Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni (relatore Rossi) 

Non risultano pervenute istanze in merito. 

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

5.   Nomina terne per Commissioni (relatore Rossi) 

Il Segretario Silvia Rossi 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 Acquasparta (TR), ns. prot. n. 1715 del 11/11/2019; 

b) Comune di Sigillo (PG), ns. prot. n. 1701 del 05/11/2019; 

c) Comune di Valfabbrica (PG), ns. prot. n. 1673 del 29/10/2019, per designazione membro supplente, a seguito 

dimissioni Geol. Stefano Brandoni.  

Tenendo conto del Regolamento approvato nella seduta di Consiglio del 22/10/2019, sono stati individuati i 

colleghi aventi i requisiti necessari sulla base delle disponibilità pervenute. 

Le terne risultano, quindi, costituite come segue: 

Comune di Acquasparta (TR): Massimo Massarelli –  Gabrio Romani – Sergio Simonelli; 

Comune di Sigillo (PG): Gabriele Braccalenti – Marco Lisandrelli – Stefano Tosti; 

Comune di Valfabbrica (PG): Andrea Marconi – Michele Quirini – Massimo Valeri. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 78/19 DEL 13/11/2019 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 13/11/2019, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Pier Luigi Betori; 

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 Acquasparta (TR): Massimo Massarelli –  Gabrio Romani – Sergio Simonelli; 

Comune di Sigillo (PG): Gabriele Braccalenti – Marco Lisandrelli – Stefano Tosti; 



Comune di Valfabbrica (PG): Andrea Marconi – Michele Quirini – Massimo Valeri, per designazione membro 

supplente. 

Per quanto riguarda gli avvisi pubblicati dal Comune di Collazzone (PG) e dal Comune di Acquasparta (TR) per 

la nomina dei componenti della CCQAP, il Presidente comunica che il 23 ottobre u.s. ha inviato comunicazione 

alla Rete delle Professioni Tecniche Umbria chiedendo un approfondimento collegiale della questione e la 

massima collaborazione per l’elaborazione di una risposta unitaria. 

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

6.   Vidimazione parcelle (relatore Stortoni) 

Il Tesoriere Francesco Stortoni riferisce che risultano pervenute le seguenti istanze: 

a) Riformulazione parcella pervenuta da parte del collega – omissis – a seguito sospensione vidimazione (prot. 

n. – omissis – del – omissis –); 

b) Riformulazione parcella pervenuta da parte del collega – omissis – a seguito sospensione vidimazione (prot. 

n. – omissis – del – omissis –). 

Il Tesoriere Stortoni istruisce le parcelle. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 79/19 DEL 13/11/2019 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 13/11/2019, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Pier Luigi Betori; 

il Consigliere Silvia Pensi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

a) di rendere immediatamente esecutiva la vidimazione della parcella presentata dal Dott. – omissis –, vista 

l’integrazione presentata in data – omissis – (prot. n. – omissis –), su proposta del Consigliere Stortoni; 

b) di rendere immediatamente esecutiva la vidimazione della parcella presentata dal Dott. – omissis –, vista 

l’integrazione presentata in data – omissis – (prot. n. – omissis –), su proposta del Consigliere Stortoni. 

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

7.   Nuovo Regolamento Europeo sulla privacy GDPR UE 2016/679. Nomina incaricati al trattamento dati  

(relatori Guidobaldi, Rossi) 

Il Presidente Guidobaldi comunica che al fine di procedere all’adeguamento al Regolamento UE 679/2016, come 

ricordato dalla Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), Avv. Cristiana Fabbrizi, si rende necessario 

nominare la dipendente dell’Ordine Sig. Simona Fantoni quale incaricata al trattamento dati.  

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 80/19 DEL 13/11/2019 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 13/11/2019, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Pier Luigi Betori; 



il Consigliere Silvia Pensi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

di nominare Incaricato al trattamento dati per l’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, ai sensi del 

Regolamento UE 679/2016, la dipendente Sig.ra Simona Fantoni. 

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

8.   Comunicazione delibere Consiglio di Disciplina Territoriale dell’Ordine Geologi Umbria in merito a 

sanzioni disciplinari nei confronti degli iscritti inadempienti ai fini A.P.C. – Triennio 2014/2016. 

Determinazioni (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente Guidobaldi riferisce di aver ricevuto dal Presidente del Consiglio di Disciplina la comunicazione  

(Prot. n. – omissis – del – omissis –), degli esiti dei procedimenti disciplinari avviati nei confronti degli iscritti 

che risultavano inadempienti agli obblighi dell’Aggiornamento Professionale Continuo per il triennio 2014/2016. 

Dalla documentazione allegata risulta quanto segue: 

- è stato archiviato il procedimento disciplinare avviato nei confronti dei seguenti colleghi: – omissis – e – 

omissis –; 

- è stata comminata la sanzione disciplinare della censura nei confronti dei seguenti colleghi: – omissis –, – 

omissis –, – omissis –, – omissis –, – omissis – e – omissis –; 

- è stata comminata la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per un periodo pari a 

7 giorni nei confronti dei seguenti colleghi: – omissis –, – omissis –, – omissis –, – omissis –, – omissis –, – 

omissis –, – omissis –, – omissis – e – omissis –; 

- è stata comminata la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per un periodo pari a 

15 giorni nei confronti dei seguenti colleghi: – omissis –, – omissis –, – omissis –, – omissis – e – omissis –; 

- è stata comminata la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per un periodo pari a 

30 giorni nei confronti dei seguenti colleghi: – omissis –, – omissis –, – omissis –, – omissis –, – omissis –, – 

omissis – e – omissis –. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 81/19 DEL 13/11/2019 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 13/11/2019, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Pier Luigi Betori; 

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. 1683/CDT del 30/10/2019, 

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. 05/10/2013 in attuazione del D.P.R. 137/2012 – Boll. 

Uff. M.G.G. 22/2013),     

con voto unanime 

DELIBERA  



a1) 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; 

a2) 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 –; 

b1) di prendere atto che con Delibera del Consiglio di Disciplina n. – omissis – del giorno – omissis – è stata 

comminata la sanzione disciplinare della censura, a causa del “mancato raggiungimento dei crediti obbligatori 

relativi all’Aggiornamento Professionale Continuo – triennio 2014/2016”, al Dott. Geol. – omissis – (n. crediti 

certificati: – omissis – – n. crediti obbligatori: 50), ai sensi dell’Art. 14 della Legge 25 luglio 1966, n. 616; 

b2) di prendere atto che con Delibera del Consiglio di Disciplina n. – omissis – del giorno – omissis – è stata 

comminata la sanzione disciplinare della censura, a causa del “mancato raggiungimento dei crediti obbligatori 

relativi all’Aggiornamento Professionale Continuo – triennio 2014/2016”, al Dott. Geol. – omissis – (n. crediti 

certificati: – omissis – – n. crediti obbligatori: 50), ai sensi dell’Art. 14 della Legge 25 luglio 1966, n. 616; 

b3) di prendere atto che con Delibera del Consiglio di Disciplina n. – omissis – del giorno – omissis – è stata 

comminata la sanzione disciplinare della censura, a causa del “mancato raggiungimento dei crediti obbligatori 

relativi all’Aggiornamento Professionale Continuo – triennio 2014/2016”, al Dott. Geol. – omissis – (n. crediti 

certificati: – omissis – – n. crediti obbligatori: 50), ai sensi dell’Art. 14 della Legge 25 luglio 1966, n. 616; 

b4) di prendere atto che con Delibera del Consiglio di Disciplina n. – omissis – del giorno – omissis – è stata 

comminata la sanzione disciplinare della censura, a causa del “mancato raggiungimento dei crediti obbligatori 

relativi all’Aggiornamento Professionale Continuo – triennio 2014/2016”, al Dott. Geol. – omissis – (n. crediti 

certificati: – omissis – – n. crediti obbligatori: 43), ai sensi dell’Art. 14 della Legge 25 luglio 1966, n. 616; 

b5) di prendere atto che con Delibera del Consiglio di Disciplina n. – omissis – del giorno – omissis – è stata 

comminata la sanzione disciplinare della censura, a causa del “mancato raggiungimento dei crediti obbligatori 

relativi all’Aggiornamento Professionale Continuo – triennio 2014/2016”, al Dott. Geol. – omissis – (n. crediti 

certificati: – omissis – – n. crediti obbligatori: 26), ai sensi dell’Art. 14 della Legge 25 luglio 1966, n. 616; 

b6) di prendere atto che con Delibera del Consiglio di Disciplina n. – omissis – del giorno – omissis – è stata 

comminata la sanzione disciplinare della censura, a causa del “mancato raggiungimento dei crediti obbligatori 

relativi all’Aggiornamento Professionale Continuo – triennio 2014/2016”, al Dott. Geol. – omissis – (n. crediti 

certificati: – omissis – – n. crediti obbligatori: 50), ai sensi dell’Art. 14 della Legge 25 luglio 1966, n. 616; 

c1) di prendere atto che con Delibera del Consiglio di Disciplina n. – omissis – del giorno – omissis – è stata 

comminata la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per un periodo pari a giorni 7 

(sette) con decorrenza a partire dal trentunesimo giorno successivo al ricevimento della notifica della 

comunicazione, a causa del “mancato raggiungimento dei crediti obbligatori relativi all’Aggiornamento 

Professionale Continuo – triennio 2014/2016”, al Dott. Geol. – omissis – (n. crediti certificati: – omissis – – n. 

crediti obbligatori: 50), ai sensi dell’Art. 14 della Legge 25 luglio 1966, n. 616; 

c2) di prendere atto che con Delibera del Consiglio di Disciplina n. – omissis – del giorno – omissis – è stata 

comminata la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per un periodo pari a giorni 7 

(sette) con decorrenza a partire dal trentunesimo giorno successivo al ricevimento della notifica della 

comunicazione, a causa del “mancato raggiungimento dei crediti obbligatori relativi all’Aggiornamento 

Professionale Continuo – triennio 2014/2016”, al Dott. Geol. – omissis – (n. crediti certificati: – omissis – – n. 



crediti obbligatori: 50), ai sensi dell’Art. 14 della Legge 25 luglio 1966, n. 616; 

c3) di prendere atto che con Delibera del Consiglio di Disciplina n. – omissis – del giorno – omissis – è stata 

comminata la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per un periodo pari a giorni 7 

(sette) con decorrenza a partire dal trentunesimo giorno successivo al ricevimento della notifica della 

comunicazione, a causa del “mancato raggiungimento dei crediti obbligatori relativi all’Aggiornamento 

Professionale Continuo – triennio 2014/2016”, al Dott. Geol. – omissis – (n. crediti certificati: – omissis – – n. 

crediti obbligatori: 50), ai sensi dell’Art. 14 della Legge 25 luglio 1966, n. 616; 

c4) di prendere atto che con Delibera del Consiglio di Disciplina n. – omissis – del giorno – omissis – è stata 

comminata la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per un periodo pari a giorni 7 

(sette) con decorrenza a partire dal trentunesimo giorno successivo al ricevimento della notifica della 

comunicazione, a causa del “mancato raggiungimento dei crediti obbligatori relativi all’Aggiornamento 

Professionale Continuo – triennio 2014/2016”, al Dott. Geol. – omissis – (n. crediti certificati: – omissis – – n. 

crediti obbligatori: 50), ai sensi dell’Art. 14 della Legge 25 luglio 1966, n. 616; 

c5) di prendere atto che con Delibera del Consiglio di Disciplina n. – omissis – del giorno – omissis – è stata 

comminata la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per un periodo pari a giorni 7 

(sette) con decorrenza a partire dal trentunesimo giorno successivo al ricevimento della notifica della 

comunicazione, a causa del “mancato raggiungimento dei crediti obbligatori relativi all’Aggiornamento 

Professionale Continuo – triennio 2014/2016”, al Dott. Geol. – omissis – (n. crediti certificati: – omissis – – n. 

crediti obbligatori: 50), ai sensi dell’Art. 14 della Legge 25 luglio 1966, n. 616; 

c6) di prendere atto che con Delibera del Consiglio di Disciplina n. – omissis – del giorno – omissis – è stata 

comminata la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per un periodo pari a giorni 7 

(sette) con decorrenza a partire dal trentunesimo giorno successivo al ricevimento della notifica della 

comunicazione, a causa del “mancato raggiungimento dei crediti obbligatori relativi all’Aggiornamento 

Professionale Continuo – triennio 2014/2016”, al Dott. Geol. – omissis – (n. crediti certificati: – omissis – – n. 

crediti obbligatori: 50), ai sensi dell’Art. 14 della Legge 25 luglio 1966, n. 616; 

c7) di prendere atto che con Delibera del Consiglio di Disciplina n. – omissis – del giorno – omissis – è stata 

comminata la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per un periodo pari a giorni 7 

(sette) con decorrenza a partire dal trentunesimo giorno successivo al ricevimento della notifica della 

comunicazione, a causa del “mancato raggiungimento dei crediti obbligatori relativi all’Aggiornamento 

Professionale Continuo – triennio 2014/2016”, alla Dott.ssa Geol. – omissis – (n. crediti certificati: – omissis – – 

n. crediti obbligatori: 50), ai sensi dell’Art. 14 della Legge 25 luglio 1966, n. 616; 

c8) di prendere atto che con Delibera del Consiglio di Disciplina n. – omissis – del giorno – omissis – è stata 

comminata la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per un periodo pari a giorni 7 

(sette) con decorrenza a partire dal trentunesimo giorno successivo al ricevimento della notifica della 

comunicazione, a causa del “mancato raggiungimento dei crediti obbligatori relativi all’Aggiornamento 

Professionale Continuo – triennio 2014/2016”, al Dott. Geol. – omissis – (n. crediti certificati: – omissis – – n. 

crediti obbligatori: 50), ai sensi dell’Art. 14 della Legge 25 luglio 1966, n. 616; 

c9) di prendere atto che con Delibera del Consiglio di Disciplina n. – omissis – del giorno – omissis – è stata 

comminata la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per un periodo pari a giorni 7 

(sette) con decorrenza a partire dal trentunesimo giorno successivo al ricevimento della notifica della 

comunicazione, a causa del “mancato raggiungimento dei crediti obbligatori relativi all’Aggiornamento 



Professionale Continuo – triennio 2014/2016”, al Dott. Geol. – omissis – (n. crediti certificati: – omissis – – n. 

crediti obbligatori: 50), ai sensi dell’Art. 14 della Legge 25 luglio 1966, n. 616; 

d1) di prendere atto che con Delibera del Consiglio di Disciplina n. – omissis – del giorno – omissis – è stata 

comminata la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per un periodo pari a giorni 15 

(quindici) con decorrenza a partire dal trentunesimo giorno successivo al ricevimento della notifica della 

comunicazione, a causa del “mancato raggiungimento dei crediti obbligatori relativi all’Aggiornamento 

Professionale Continuo – triennio 2014/2016”, alla Dott.ssa Geol. – omissis – (n. crediti certificati: – omissis – – 

n. crediti obbligatori: 50), ai sensi dell’Art. 14 della Legge 25 luglio 1966, n. 616; 

d2) di prendere atto che con Delibera del Consiglio di Disciplina n. – omissis – del giorno – omissis – è stata 

comminata la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per un periodo pari a giorni 15 

(quindici) con decorrenza a partire dal trentunesimo giorno successivo al ricevimento della notifica della 

comunicazione, a causa del “mancato raggiungimento dei crediti obbligatori relativi all’Aggiornamento 

Professionale Continuo – triennio 2014/2016”, al Dott. Geol. – omissis – (n. crediti certificati: – omissis – – n. 

crediti obbligatori: 50), ai sensi dell’Art. 14 della Legge 25 luglio 1966, n. 616; 

d3) di prendere atto che con Delibera del Consiglio di Disciplina n. – omissis – del giorno – omissis – è stata 

comminata la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per un periodo pari a giorni 15 

(quindici) con decorrenza a partire dal trentunesimo giorno successivo al ricevimento della notifica della 

comunicazione, a causa del “mancato raggiungimento dei crediti obbligatori relativi all’Aggiornamento 

Professionale Continuo – triennio 2014/2016”, alla Dott.ssa Geol. – omissis – (n. crediti certificati: – omissis – – 

n. crediti obbligatori: 17), ai sensi dell’Art. 14 della Legge 25 luglio 1966, n. 616; 

d4) di prendere atto che con Delibera del Consiglio di Disciplina n. – omissis – del giorno – omissis – è stata 

comminata la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per un periodo pari a giorni 15 

(quindici) con decorrenza a partire dal trentunesimo giorno successivo al ricevimento della notifica della 

comunicazione, a causa del “mancato raggiungimento dei crediti obbligatori relativi all’Aggiornamento 

Professionale Continuo – triennio 2014/2016”, al Dott. Geol. – omissis – (n. crediti certificati: – omissis – – n. 

crediti obbligatori: 50), ai sensi dell’Art. 14 della Legge 25 luglio 1966, n. 616; 

d5) di prendere atto che con Delibera del Consiglio di Disciplina n. – omissis – del giorno – omissis – è stata 

comminata la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per un periodo pari a giorni 15 

(quindici) con decorrenza a partire dal trentunesimo giorno successivo al ricevimento della notifica della 

comunicazione, a causa del “mancato raggiungimento dei crediti obbligatori relativi all’Aggiornamento 

Professionale Continuo – triennio 2014/2016”, alla Dott.ssa Geol. – omissis – (n. crediti certificati: – omissis – – 

n. crediti obbligatori: 41), ai sensi dell’Art. 14 della Legge 25 luglio 1966, n. 616; 

e1) di prendere atto che con Delibera del Consiglio di Disciplina n. – omissis – del giorno – omissis – è stata 

comminata la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per un periodo pari a giorni 30 

(trenta) con decorrenza a partire dal trentunesimo giorno successivo al ricevimento della notifica della 

comunicazione, a causa del “mancato raggiungimento dei crediti obbligatori relativi all’Aggiornamento 

Professionale Continuo – triennio 2014/2016”, al Dott. Geol. – omissis – (n. crediti certificati: – omissis – – n. 

crediti obbligatori: 50), ai sensi dell’Art. 14 della Legge 25 luglio 1966, n. 616; 

e2) di prendere atto che con Delibera del Consiglio di Disciplina n. – omissis – del giorno – omissis – è stata 

comminata la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per un periodo pari a giorni 30 

(trenta) con decorrenza a partire dal trentunesimo giorno successivo al ricevimento della notifica della 



comunicazione, a causa del “mancato raggiungimento dei crediti obbligatori relativi all’Aggiornamento 

Professionale Continuo – triennio 2014/2016”, al Dott. Geol. – omissis – (n. crediti certificati: – omissis – – n. 

crediti obbligatori: 50), ai sensi dell’Art. 14 della Legge 25 luglio 1966, n. 616; 

e3) di prendere atto che con Delibera del Consiglio di Disciplina n. – omissis – del giorno – omissis – è stata 

comminata la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per un periodo pari a giorni 30 

(trenta) con decorrenza a partire dal trentunesimo giorno successivo al ricevimento della notifica della 

comunicazione, a causa del “mancato raggiungimento dei crediti obbligatori relativi all’Aggiornamento 

Professionale Continuo – triennio 2014/2016”, al Dott. Geol. – omissis – (n. crediti certificati: – omissis – – n. 

crediti obbligatori: 50), ai sensi dell’Art. 14 della Legge 25 luglio 1966, n. 616; 

e4) di prendere atto che con Delibera del Consiglio di Disciplina n. – omissis – del giorno – omissis – è stata 

comminata la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per un periodo pari a giorni 30 

(trenta) con decorrenza a partire dal trentunesimo giorno successivo al ricevimento della notifica della 

comunicazione, a causa del “mancato raggiungimento dei crediti obbligatori relativi all’Aggiornamento 

Professionale Continuo – triennio 2014/2016”, al Dott. Geol. – omissis – (n. crediti certificati: – omissis – – n. 

crediti obbligatori: 50), ai sensi dell’Art. 14 della Legge 25 luglio 1966, n. 616; 

e5) di prendere atto che con Delibera del Consiglio di Disciplina n. – omissis – del giorno – omissis – è stata 

comminata la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per un periodo pari a giorni 30 

(trenta) con decorrenza a partire dal trentunesimo giorno successivo al ricevimento della notifica della 

comunicazione, a causa del “mancato raggiungimento dei crediti obbligatori relativi all’Aggiornamento 

Professionale Continuo – triennio 2014/2016”, al Dott. Geol. – omissis – (n. crediti certificati: – omissis – – n. 

crediti obbligatori: 50), ai sensi dell’Art. 14 della Legge 25 luglio 1966, n. 616; 

e6) di prendere atto che con Delibera del Consiglio di Disciplina n. – omissis – del giorno – omissis – è stata 

comminata la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per un periodo pari a giorni 30 

(trenta) con decorrenza a partire dal trentunesimo giorno successivo al ricevimento della notifica della 

comunicazione, a causa del “mancato raggiungimento dei crediti obbligatori relativi all’Aggiornamento 

Professionale Continuo – triennio 2014/2016”, al Dott. Geol. – omissis – (n. crediti certificati: – omissis – – n. 

crediti obbligatori: 50), ai sensi dell’Art. 14 della Legge 25 luglio 1966, n. 616; 

e7) di prendere atto che con Delibera del Consiglio di Disciplina n. – omissis – del giorno – omissis – è stata 

comminata la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per un periodo pari a giorni 30 

(trenta) con decorrenza a partire dal trentunesimo giorno successivo al ricevimento della notifica della 

comunicazione, a causa del “mancato raggiungimento dei crediti obbligatori relativi all’Aggiornamento 

Professionale Continuo – triennio 2014/2016”, al Dott. Geol. – omissis – (n. crediti certificati: – omissis – – n. 

crediti obbligatori: 50), ai sensi dell’Art. 14 della Legge 25 luglio 1966, n. 616; 

f) di provvedere a comunicare ai colleghi in epigrafe gli esiti dei procedimenti disciplinari e, ove sia prevista la 

sospensione, di riconsegnare all’Ordine dei Geologi della Regione Umbria il timbro professionale in loro 

possesso entro la data di decorrenza della sanzione. 

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

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

Il Presidente Guidobaldi informa i Consiglieri di ulteriori contatti intercorsi con il Rappresentante Sindacale 

Dott. Mario Ragni.  

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



10.   Comunicazione Consiglio Nazionale dei Geologi in merito ad approvazione piano di revisione periodica 

delle partecipazioni societarie al 31/12/2018 (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente comunica che in data 04/11/2019 (prot. n. 1694) è pervenuta dal Presidente del Consiglio Nazionale 

dei Geologi Francesco Peduto, una informativa avente per oggetto “Piani di revisione straordinaria e periodica 

delle partecipazioni societarie – richiesta elementi conoscitivi” con la quale si invita l’Ordine ad adeguarsi agli 

adempimenti scaturenti degli artt. 20 e 24 del D. Lgs. 175/2016 come richiesto dalla Corte dei Conti nella 

persona del Presidente di coordinamento delle Sezioni Riunite in sede di controllo. 

Si incarica il Tesoriere Francesco Stortoni di verificare lo stato di ottemperanza dell’Ordine ed eventualmente di 

procedere alla comunicazione delle informazioni richieste. 

Entra il Consigliere Francesco Brunelli alle ore 17:20. 

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

11.   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 Consigliere Francesco Brunelli comunica che sta 

organizzando un corso in materia di antincendio fissato per il 27/11/2019, presso la Prait Ricerca e Progettazione 

di Perugia, che verrà accreditato per n. 8+4 (prova finale) crediti formativi. 

Brunelli informa anche che sta organizzando la seconda edizione del corso base QGIS fissato per il 12 e 13 

dicembre 2019, sempre presso la Prait Ricerca e Progettazione di Perugia, che verrà accreditato per n. 16+8 

(prova finale) crediti formativi. 

Infine comunica che il convegno sulla Faglia Alto Tiberina da tenere a Città di Castello, in collaborazione con il 

Comune, l’Università degli Studi di Perugia e l’I.N.G.V., è stato posticipato al 19 dicembre 2019. 

Esce il Vice Presidente Vincent Ottaviani alle ore 17:50. 

Riferisce inoltre quanto segue: 

a) il Dott. – omissis – chiede il riconoscimento 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 (prot. n. – 

omissis – del – omissis –); 

b) il Dott. – omissis – chiede la valutazione ai fini A.P.C. della documentazione trasmessa consistente 

nell’attestato di partecipazione al seminario “Progettare l’assetto idrogeologico” tenutosi a Perugia in data 13 

marzo 2017 e nella attestazione di partecipazione alla Commissione CQAP del Comune di – omissis – (prot. n. – 

omissis – del – omissis –); 

b) il Dott. – omissis –, su indicazione del Consiglio Nazionale dei Geologi (prot. n. – omissis – del – omissis –), 

richiede al nostro Ordine il riconoscimento di tre Corsi FAD; 

c) il Dott. – omissis –, su indicazione del Consiglio Nazionale dei Geologi, richiede l’accreditamento del Corso 

“Analisi di rischio siti contaminati – Modulo avanzato” tenutosi a Roma il 22 e 23 febbraio 2018 (prot. n. – 

omissis – del – omissis –); 

d) la Dott.ssa – omissis – chiede il riconoscimento 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 

(prot. n. – omissis – del – omissis –); 

e) il Dott. – omissis – chiede il riconoscimento 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 (prot. n. – 



omissis – del – omissis –). 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  82/19 DEL 13/11/2019 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 13/11/2019, 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) vista la documentazione presentata, di riconoscere n. 6 crediti APC al Dott. – omissis – per aver partecipato al 

Convegno “Ricostruire, recuperare ed adeguare il patrimonio edilizio con tecniche e tecnologie ad elevata 

sicurezza sismica” svoltosi a Norcia (PG) il 29/09/2017; 

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

seminario “Progettare l’assetto idrogeologico” tenutosi a Perugia in data 13 marzo 2017; 

c) vista la documentazione presentata, di rinviare la pratica del Dott. – omissis – per approfondimenti istruttori 

da parte del Consigliere Francesco Brunelli in qualità di Coordinatore del Gruppo di Lavoro APC dell’Ordine; 

d) vista la documentazione presentata, di riconoscere n. 32 crediti APC al Dott. – omissis – per Corso “Analisi di 

rischio siti contaminati – Modulo avanzato” tenutosi a Roma il 22 e 23 febbraio 2018  

e) vista la documentazione presentata, di riconoscere n. 6 crediti APC alla Dott.ssa – omissis – per aver 

partecipato al Convegno “Ricostruire, recuperare ed adeguare il patrimonio edilizio con tecniche e tecnologie 

ad elevata sicurezza sismica” svoltosi a Norcia (PG) il 29/09/2017; 

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

Convegno “Ricostruire, recuperare ed adeguare il patrimonio edilizio con tecniche e tecnologie ad elevata 

sicurezza sismica” svoltosi a Norcia (PG) il 29/09/2017. 

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

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

Il Presidente passa la parola al Consigliere Pier Luigi Betori che evidenzia le principali criticità del momento 

nell’ambito della ricostruzione post sisma 2016 tra le quali il recente Decreto Legge n.123 del 24 Ottobre scorso 

uscito in Gazzetta Ufficiale che definisce importanti novità per la semplificazione e accelerazione della 

ricostruzione. È prevista, infatti, una procedura accelerata per l’avvio dei lavori basata sulla certificazione redatta 

dai professionisti. Il controllo non verrà realizzato più a monte sul 100 % dei richiedenti, come avviene oggi, ma 

solo a campione sul 20%; inoltre viene confermato quanto riportato dal precedente Decreto Sblocca Cantieri 

circa le anticipazioni per le spese tecniche dei professionisti (compresi i geologi) alla presentazione dei progetti. 

Saranno decisive le prossime settimane per l’iter di conversione in Legge con il passaggio in Commissione 

Ambiente alla Camera e la presentazione dei numerosi emendamenti attesi. 

Recentissima è l’uscita dell’Ordinanza 614 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli, 

riguardante la riforma del Contributo per l’Autonoma Sistemazione CAS percepito dalle popolazioni sfollate con 

nuove regole e ulteriori aiuti per le comunità colpite. 

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



13.   Proposta convenzioni (relatori Guidobaldi, Stortoni) 

Il Presidente Guidobaldi informa che sono pervenute le seguenti proposte di convenzione oggetto di 

approfondimenti da parte del Tesoriere Francesco Stortoni:  

a) Proposta di convenzione pervenuta da GO Internet S.p.A. (prot. n. 967 del 20/06/2019) riguardante il Servizio 

Vera Fibra e Internet Wireless. Si decide di non procedere alla sottoscrizione della convenzione in quanto, 

dall’indagine di mercato eseguita dal Tesoriere, sono emerse carenze di tipo tecnico economico. 

b) Proposta di convenzione pervenuta dal Centro Dentistico Santa Chiara di Ponte San Giovanni - PG (prot. n. 

894 del 03/06/2019) riguardante il servizio odontoiatrico. Si decide di non accettare la proposta di convenzione 

in quanto non pertinente all’attività professionale del geologo. 

c) Proposta di convenzione pervenuta da Tuscia Brokers di Michele Sensi con sede a Viterbo (VT) (prot. n. 630 

del 10/04/2019) riguardante la polizza RC professionale Geologi Umbria, polizze vari rami per l’Ordine e la 

possibilità di estendere la convenzione anche con ulteriori polizze/servizi del ramo tutela legale, infortuni ecc. 

In seguito agli approfondimenti eseguiti dal Tesoriere, si decide di presentare una contro proposta che non 

contempli il vincolo di esclusività pluriennale. 

d) Offerta formativa per l’anno 2019/2020 presentata da PRAIT Ente di Formazione rivolta agli iscritti (prot. n. 

1685 del 30/10/2019) riguardante lo svolgimento di corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro, sicurezza in fase di progettazione e di cantiere, utilizzo dei droni. Il Consiglio prende atto dell’offerta e 

decide di avviare un’indagine di mercato allo scopo di fornire agli iscritti una vasta gamma di percorsi formativi 

specifici con particolare riferimento all’uso del drone. 

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

14.   Comunicazioni iscritti (relatore Guidobaldi) 

Non risulta pervenuta alcuna comunicazione dagli iscritti. 

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

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

Non risultano pervenute richieste in merito. 

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

16.   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 19:30. 

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

                     IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO   

                    Filippo Guidobaldi          Silvia Rossi 

 


