
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA 

Verbale della riunione del Consiglio del 18/12/2019 

Alle ore 15:45 del giorno 18/12/2019 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. Bilancio Preventivo 2020. Valutazione ed approvazione (relatore Stortoni); 

4. Comunicazione del Presidente inerente il proprio incarico in seno al Consiglio dell’Ordine dei Geologi della 

Regione Umbria (relatore Guidobaldi);  

5. Aggiornamento formazione anticorruzione e trasparenza. Determinazioni (relatore Stortoni); 

6. Delibera e ratifica spese (relatore Stortoni); 

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

8. Nomina terne per Commissioni (relatore Rossi); 

9. Vidimazione parcelle (relatore Stortoni);  

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

responsabili esterni (relatori Guidobaldi, Rossi); 

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

12. 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); 

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

14. Proposta convenzioni (relatori Guidobaldi, Stortoni);  

15. Comunicazioni iscritti (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; 

il Consigliere Francesco Savi. 

Comunicano di arrivare in ritardo: il Vice Presidente Vincent Ottaviani; 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 13/11/2019 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 12/12/2019 ha partecipato, presso la sede del Collegio dei Geometri e Geometri 

Laureati della Provincia di Perugia, ad una riunione della Rete delle Professioni Tecniche Umbria nel corso della 

quale si è discusso in merito al futuro di tale organo. 

Entra il Consigliere Francesco Brunelli alle ore 15:55. 

Guidobaldi riporta che sono pervenute le seguenti comunicazioni: 

- in data 04/12/2019 (prot. 1858) è pervenuto dal Consiglio Nazionale dei Geologi l’invito per la cena degli 

auguri di Natale al quale il Presidente Filippo Guidobaldi ha risposto avvisando che purtroppo, visti gli impegni 

istituzionali, nessun rappresentante del nostro Ordine potrà partecipare. 

Entra il Vice Presidente Vincent Ottaviani alle ore 16:02. 

- in data 04/12/2019 (prot. n. 1859) è pervenuto dal Consiglio Nazionale dei Geologi l’avviso relativo alla 

organizzazione di un corso di formazione su “Linee guida e atti di indirizzo in materia di anticorruzione e 

trasparenza” fissato per il 19/12/2019 presso la sede del CNG. Sentita la disponibilità del Consigliere Silvia 

Pensi, in qualità di RPCT, e del Segretario Silvia Rossi, il Presidente Guidobaldi ha già provveduto ad avvisare 

la segreteria del CNG che per il nostro Ordine non potrà partecipare alcun rappresentante. 

- in data 02/12/2019 (prot. n. 1841) è pervenuta dall’Arch. Livio Farina, in qualità di rappresentante della Rete 

delle Professioni Tecniche Umbria una mail con allegata la locandina dell’evento promosso dalla Rete 

riguardante Durc e congruità della manodopera con preghiera di diffusione tra gli iscritti e gli aggiornamenti 

relativi al Decreto Legge n. 123 riguardante le “Disposizioni urgenti per l’accelerazione e il completamento delle 

ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici”.                               

Infine il Presidente riferisce ai Consiglieri in merito agli ultimi sviluppi relativi alla “Procedura negoziata ai 

sensi del D.Lgs. 50/2016 art 95 comma 4 - Indagini e studi di microzonazione sismica di III° livello su alcune 

aree del territorio comunale del Comune di Gualdo Tadino”. 

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

3.   Bilancio Preventivo 2020. Valutazione ed approvazione (relatore Stortoni) 

Il Tesoriere Francesco Stortoni legge la relazione di accompagnamento al Bilancio di Previsione relativo 

all’anno 2019 da lui redatta ed illustra il Bilancio elaborato con l’assistenza del consulente contabile.  

Vengono, in particolare, descritte le entrate previste e tutte le voci di spesa, divise per titoli e capitoli di bilancio. 

Di seguito il Tesoriere procede alla lettura della relazione del Sindaco Revisore. 

Viene espressa una generale condivisione sul bilancio illustrato da parte di tutti i consiglieri quindi si procede 

all’approvazione unanime della documentazione allegata. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 83/19 DEL 18/12/2019 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 18/12/2019, 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 Francesco Brunelli; 

il Consigliere Stefano Liti; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi, 



con voto unanime 

DELIBERA  

1) di approvare il Bilancio di Previsione relativo all’anno 2020 con la relativa relazione del Tesoriere (All. 1); 

2) di dar mandato al Tesoriere Francesco Stortoni di trasmettere il Bilancio di Previsione di cui sopra al 

Consiglio Nazionale dei Geologi per gli adempimenti di competenza, unitamente alla relazione del Sindaco 

Revisore. 

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

4.   Comunicazione del Presidente inerente il proprio incarico in seno al Consiglio dell’Ordine dei Geologi 

della Regione Umbria (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente Guidobaldi illustra le varie situazioni di criticità nell’azione dell’Ordine regionale in particolare in 

relazione ai rapporti con l’Università ed alla ricostruzione post sisma 2016. Per la prima argomentazione 

evidenzia che la posizione dell’Ordine sull’opportunità di far slittare la riedizione del corso di alta 

specializzazione in Microzonazione simica e risposta simica locale ha innescato tensioni ed incomprensioni con 

il gruppo dei docenti universitari impegnati in tale progetto. 

Per quanto riguarda la ricostruzione post sisma 2016, le posizioni ferme e coerenti, di denuncia di illogicità ed 

incoerenza delle norme insieme a ritardi ed omissioni dei legislatori, hanno comportato che i rapporti siano ai 

minimi istituzionali sia con la Regione che con il Commissario Straordinario per la Ricostruzione. In tale 

situazione il Presidente Guidobaldi rimette il proprio mandato nelle mani del Consiglio al fine di valutare 

l’opportunità che prosegua nel lavoro fin qui svolto o venga sostituito nella carica per verificare la possibilità di 

diverse modalità di approccio istituzionali. 

Segue un ampio dibattito in cui i consiglieri, seppure con diverse argomentazioni e specifici riferimenti, valutano 

che il Presidente Filippo Guidobaldi ha sempre espresso, nei confronti delle Amministrazioni o Istituzioni e in 

tutte le occasioni pubbliche a cui ha partecipato, in maniera efficace e chiara, la linea concordata dal Consiglio. 

In merito a ogni situazione relativa alla politica dell’Ordine sia in campo Nazionale che locale, lo stesso 

Presidente ha riferito in Consiglio gli argomenti trattati e le rispettive posizioni dei partecipanti, in maniera 

assolutamente trasparente, e condividendo in maniera democratica ogni decisione derivante da tali incontri. Si 

ravvisa semmai, una mancanza di impegno da parte di alcuni Consiglieri che in alcune occasioni non hanno 

sgravato la presidenza di qualche onere. 

Pertanto tutti i Consiglieri ritengono che non è mutata la linea politica dell’Ordine rispetto alle principali 

problematiche di attualità, citate dallo stesso Presidente, e che il Presidente Guidobaldi abbia rappresentato e 

rappresenti ancora a pieno titolo questo Consiglio. Si evidenzia inoltre come in questo momento di crisi sia 

indispensabile continuare a perseguire gli obiettivi già individuati e non sia opportuno cambiare la figura del 

Presidente dando continuità e autorevolezza all’azione dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria. Si rinnova 

quindi la piena fiducia in Filippo Guidobaldi e a lui si chiede di proseguire il suo impegno in qualità di 

Presidente. 

Il Presidente prende atto della confermata fiducia e ringrazia i consiglieri assicurando il massimo impegno anche 

per il futuro. 

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

5.   Aggiornamento formazione anticorruzione e trasparenza. Determinazioni (relatore Stortoni) 

Il Tesoriere Stortoni passa la parola al Consigliere Silvia Pensi, che, in qualità di RPCT, prospetta la necessità di 

procedere quanto prima alla formazione della dipendente relativamente alla materia dell’anticorruzione e 



trasparenza. La formazione, infatti, rappresenta un obbligo previsto anche dal nostro PTPCT. 

Allo scopo di facilitare l’accesso alla formazione, posto che la dipendente è impegnata nelle attività ordinarie di 

segreteria, si è prevista l’iscrizione della stessa ad un corso on-line proposto dalla Professional Academy, la cui 

brochure si riporta in allegato (All. 2). Visto inoltre che il RPCT non potrà partecipare alla giornata di studio 

organizzata per il 19/12 sull’argomento dal Consiglio Nazionale dei Geologi, si è provveduto alla sua iscrizione 

al medesimo corso della Professional Academy.  

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. 84/19 DEL 18/12/2019 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 18/12/2019, 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 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. 

3). 

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

7.   Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni (relatore Rossi) 

Il Segretario Silvia Rossi riferisce che risulta pervenuta la seguente documentazione: 

a) Cancellazione Albo Professionale – Sez. A – Geol. Ambrosini Stefano (prot. n. 1930 del 18/12/2019); 

b) Comunicazione Consiglio Nazionale dei Geologi relativamente al Geol. Conversini Pietro (prot. n. 1921 del 

16/12/2019). 

Il Segretario comunica che la pratica di cui alla lettera a) risulta completa della necessaria documentazione, 

mentre la pratica di cui alla lettera b) dovrà essere integrata dal Dott. Conversini Pietro con la formulazione di 

specifica istanza di cancellazione, poiché dalla comunicazione datata 09/12/2019, trasmessa dal Consiglio 

Nazionale dei Geologi (ns.prot. n. 1921 del 16/12/2019), non risulta ben chiara l’intenzione del medesimo di 

cancellarsi, né ha presentato la documentazione necessaria  a tal fine. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 85/19 DEL 18/12/2019 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 18/12/2019, 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 Francesco Brunelli; 

il Consigliere Stefano Liti; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

a) di rendere immediatamente esecutiva la cancellazione dall’Albo Professionale – Sez. A – dell’Ordine dei 

Geologi della Regione Umbria, del Dott. AMBROSINI STEFANO, ai sensi dell’Art. 6, comma 1 del D.P.R. 

18/11/1965, n. 1403; 

b) la distruzione del timbro restituito dal Dott. Ambrosini. 

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

8.   Nomina terne per Commissioni (relatore Rossi) 

Non sono prevenute istanze in merito.  

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

9.   Vidimazione parcelle (relatore Stortoni) 

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

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

omissis –); 

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

omissis –). 

Il Dott. Stortoni istruisce le parcelle. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 86/19 DEL 18/12/2019 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 18/12/2019, 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 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; 

b) 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.  

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

dei responsabili esterni (relatori Guidobaldi, Rossi) 

Si rinvia per approfondimenti istruttori. 

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

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

Il Presidente comunica che rispetto all’ultima seduta di consiglio del 13/11/2019, nel corso della quale aveva 

riferito dei contatti telefonici intercorsi con il Rappresentante Sindacale Dott. Mario Ragni, non sono intervenute 

ulteriori novità, pertanto il Consiglio resta in attesa di nuovi elementi che possano permettere il proseguimento 

del confronto. 

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

12.   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 Brunelli informa che è pervenuto un 

cospicuo numero di iscrizioni per il Seminario scientifico  “La faglia altotiberina” che avrà luogo domani 19 

dicembre 2019 a Città di Castello. 

Il Consigliere Francesco Brunelli riferisce, poi, che sono pervenute le seguenti richieste di esonero dall’A.P.C.: 

a) – omissis – relativa al triennio 2014/2016, per esonero intero periodo (prot. n. – omissis – del – omissis –); 

b) – omissis – relativa al triennio 2017/2019, per esonero intero periodo (prot. n. – omissis – del – omissis –); 

c) – omissis – relativa al triennio 2020/2022, per esonero intero periodo (prot. n. – omissis – del – omissis –). 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 87/19 DEL 18/12/2019 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 18/12/2019, 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 Francesco Brunelli; 

il Consigliere Stefano Liti; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

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

Regolamento in materia, al collega – omissis – per l’intero periodo formativo 2014/2016 (mancata attività 

professionale); 

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

Regolamento in materia, al collega – omissis – per l’intero periodo formativo 2017/2019 (mancata attività 

professionale); 



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

Regolamento in materia, alla collega – omissis – per l’intero periodo formativo 2020/2022 (mancata attività 

professionale); 

d) di dare comunicazione al Consiglio di Disciplina di quanto al punto a) per le determinazioni di competenza. 

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

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

Il Presidente passa la parola al Consigliere Pier Luigi Betori il quale comunica che è ufficiale la conversione in 

Legge con modificazioni del D.L. n. 123 dello scorso 24 Ottobre (Disposizioni urgenti per l’accelerazione e il 

completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici) e che nei prossimi giorni se ne 

analizzerà appieno il testo, non ancora disponibile. 

Il Consigliere Betori prosegue informando che la volontà della struttura commissariale, che passa per 

l’adeguamento e l’integrazione del primo D.L. 189/2016, va nella direzione di snellire l’attività istruttoria che 

ancora oggi manifesta un certo affanno, soprattutto a causa di un complesso apparato tecnico/burocratico. Oltre 

all’ammissione a contributo delle murature a sacco portanti di elevato spessore e la priorità della ricostruzione 

delle scuole da mantenersi, ove possibile, all’interno dei centri storici, per i professionisti è rilevante la questione 

dell’autocertificazione dei progetti, nonché la soluzione messa in atto per l’erogazione dell’anticipo del 50% 

delle parcelle sul computo ammesso a contributo. Ovviamente la recente Legge troverà la sua esecutività con le 

declinazioni nelle Ordinanze Commissariali: già domani 19 dicembre è indetta la cabina di coordinamento con i 

rappresentanti delle 4 Regioni colpite dal sisma per approvare le nuove ordinanze sul personale, 

sull’anticipazione delle spese di progettazione, sulle proroghe dei danni lievi. 

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

14.   Proposta convenzioni (relatori Guidobaldi, Stortoni) 

Si rinvia alla prossima seduta.  

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

15.   Comunicazioni iscritti (relatore Guidobaldi) 

Si rinvia alla prossima seduta.  

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 risultano 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 14 e 15. 

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 


