
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA 

Delibere della riunione di Consiglio del 17/01/2020 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 1/20 DEL 17/01/2020 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 17/01/2020, 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 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. 

1). 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 2/20 DEL 17/01/2020 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 17/01/2020, 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 Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

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

della Regione Umbria, del Dott. PERUGINI VINCENZO, assegnandogli il numero di riferimento 586; 

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

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

18/11/1965, n. 1403; 

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

Geologi della Regione Umbria, della Dott.ssa MAURO MARCELLA, ai sensi dell’Art. 6, comma 1 del D.P.R. 

18/11/1965, n. 1403; 

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

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



18/11/1965, n. 1403; 

e) di rendere immediatamente esecutiva la cancellazione dall’Elenco Speciale – Sez. A – dell’Ordine dei Geologi 

della Regione Umbria, della Dott.ssa MORGISSI LINDA, ai sensi dell’Art. 6, comma 1 del D.P.R. 18/11/1965, 

n. 1403; 

f) di rendere immediatamente esecutiva la cancellazione dall’Elenco Speciale – Sez. A – dell’Ordine dei Geologi 

della Regione Umbria, della Dott.ssa ARCALENI ANNA, ai sensi dell’Art. 6, comma 1 del D.P.R. 18/11/1965, 

n. 1403. 

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

h) la distruzione dei timbri restituiti dai Dott.ri Schiaroli, Mauro, Adamo, Morgissi e Arcaleni. 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 3/20 DEL 17/01/2020 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 17/01/2020, 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 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. 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 4/20 DEL 17/01/2020 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 17/01/2020, 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 Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

- di approvare l’aggiornamento annuale del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la 

Trasparenza (PTPCT) 2020 - 2022 che si allega al presente verbale (All. 2); 

- di provvedere alla sua pubblicazione nel sito istituzionale dell’Ordine alla sezione Amministrazione 

Trasparente; 



- di dare mandato al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Silvia Pensi di 

trasmettere la sopracitata documentazione ai Consiglieri dell’Ordine, ai componenti del Consiglio di Disciplina 

Territoriale, alla segretaria amministrativa e ai Consulenti dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria per 

opportuna conoscenza. 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 5/20 DEL 17/01/2020 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 17/01/2020, 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 Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

a) di nominare formalmente ciascun Consigliere, in virtù della carica ricoperta, “persona designata ed autorizzata 

al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del titolare”; 

b) di autorizzare in via generale i singoli Consiglieri al trattamento dei dati in possesso dell'Ordine, nel rispetto 

della normativa vigente (nazionale e comunitaria, legislativa e regolamentare) e delle funzioni istituzionali 

dell'Ordine dei Geologi della Regione Umbria. 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  6/20 DEL 17/01/2020 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 17/01/2020, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Pier Luigi Betori; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

a) di rinviare la pratica relativa alla richiesta di esonero parziale dall’obbligatorietà dei crediti APC presentata 

dalla Dott.ssa – omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis –) per approfondimenti istruttori; 

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

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

all’estero); 

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

materia, al collega – omissis – per n. 30 crediti (anzianità di iscrizione). Pertanto il numero dei crediti APC che il 



Dott. – omissis – dovrà aver conseguito nel triennio 2017/2019 sarà pari a 20; 

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

materia, al collega – omissis – per n. 32 crediti (anzianità di iscrizione). Pertanto il numero dei crediti APC che il 

Dott. – omissis – dovrà aver conseguito nel triennio 2017/2019 sarà pari a 18; 

e) di concedere l’esonero dall’obbligatorietà dei crediti APC ai sensi dell’art. 2, comma 2 del Regolamento in 

materia, al collega – omissis – per n. 34 crediti (anzianità di iscrizione). Pertanto il numero dei crediti APC che il 

Dott. – omissis – dovrà aver conseguito nel triennio 2017/2019 sarà pari a 16; 

f) 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); 

g) 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 2020/2022 (mancata attività 

professionale); 

h) di concedere l’esonero dall’obbligatorietà dei crediti APC ai sensi dell’art. 2, comma 2 del Regolamento in 

materia, al collega – omissis – per n. 33 crediti (anzianità di iscrizione). Pertanto il numero dei crediti APC che il 

Dott. – omissis – dovrà aver conseguito nel triennio 2017/2019 sarà pari a 17. 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  7/20 DEL 17/01/2020 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 17/01/2020, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Pier Luigi Betori; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

a) in seguito ad un controllo eseguito d’ufficio sulla piattaforma Webgeo, il Dott. – omissis – risulta aver 

conseguito i necessari crediti formativi per il triennio 2017-2019; si incarica la segreteria di darne notizia al 

collega. 

b) in seguito ad un controllo eseguito d’ufficio sulla piattaforma Webgeo, la Dott.ssa – omissis – risulta aver 

conseguito i necessari crediti formativi per il triennio; si incarica la segreteria di darne notizia alla collega. 

c) vista la documentazione presentata, di riconoscere n. 9 crediti APC al Dott. – omissis – per aver seguito il 

Corso E-learning “Esercitazione pratica sull’esecuzione di analisi di Risposta Sismica Locale in ambito 

progettuale e pianificatorio”; si incarica la segreteria di darne notizia al collega. 

d) vista la documentazione presentata, di riconoscere n. 6 crediti APC al Dott. – omissis – per aver seguito il 

Seminario “Progettare l’assetto idrogeologico” svoltosi a Perugia il 13/03/2017; si incarica la segreteria di 

darne notizia al collega. 

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

seguito il Seminario “Progettare l’assetto idrogeologico” svoltosi a Perugia il 13/03/2017; in merito al 



Convegno “Esposizione del patrimonio culturale italiano ai rischi ambientali” svoltosi a Camerino (MC) il 

07/04/2017 la collega dovrà richiedere il relativo numero dei crediti formativi presso l’Ordine dei Geologi della 

Regione Marche; si incarica la segreteria di comunicare quanto espresso alla Dott.ssa – omissis –. 

f) in seguito ad un controllo eseguito d’ufficio sulla piattaforma Webgeo, il Dott. – omissis – risulta aver 

conseguito i necessari crediti formativi per il triennio 2017-2019; si incarica la segreteria di darne notizia al 

collega. 

g) di incaricare la segreteria di rispondere all’Associazione Geometri Volontari per la Sicurezza e la Protezione 

Civile ringraziando per la comunicazione e chiarendo che sarà cura della Dott.ssa – omissis – fornire all’Ordine 

la certificazione relativa al corso seguito, per il quale sono stati riconosciuti n. 4 crediti formativi; 

h) di rinviare la pratica del Dott. – omissis – per approfondimenti; 

i) di rinviare la pratica del Dott. – omissis – per approfondimenti. 

 


