
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA 

Verbale della riunione del Consiglio del 12/02/2020 

Alle ore 15:35 del giorno 12/02/2020 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. Problematiche relative alla ricostruzione post sisma 2016 (relatore Guidobaldi); 

7. RPT Umbria: analisi e prospettive della partecipazione dell’Ordine dei Geologi dell’Umbria (relatore 

Guidobaldi); 

8. Vidimazione parcelle (relatore Stortoni); 

9. Revisione dell’Albo Professionale e dell’Elenco Speciale. Determinazioni (relatori Guidobaldi, Rossi);  

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

11. Proposta convenzioni, offerta servizi (relatori Guidobaldi, Stortoni);  

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. Comunicazione 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); 

14. Comunicazione di decisione del Consiglio di Disciplina Nazionale presso il CNG in merito a ricorso 

Dott.Geol. – omissis –. Determinazioni (relatore Guidobaldi); 

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 Stefano Liti; 

il Consigliere Silvia Pensi. 

Comunicano di arrivare in ritardo: il Vice Presidente Vincent Ottaviani, il Consigliere Pier Luigi Betori ed il 

Consigliere Francesco Brunelli. 

ASSENTI: 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 17/01/2020 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 in data odierna, con prot. 346, è pervenuto dall’Assemblea legislativa della Regione 

Umbria l’invito a partecipare ad una audizione avente per oggetto “Elementi ed analisi utili in merito alla 

ricostruzione post sisma 2016”, che si svolgerà a Norcia, presso il Centro di Valorizzazione – Via Solferino, in 

data 18 Febbraio 2020. L’Ordine sarà presente con una sua rappresentanza. 

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. 8/20 DEL 12/02/2020 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 12/02/2020, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

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.  

4.   Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni (relatore Rossi) 

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

a) Iscrizione Albo Professionale – Sez. A – Geol. Cancelloni Cristian (prot. n. 145 del 20/01/2020); 

b) Iscrizione Albo Professionale – Sez. A – Geol. Pagliacci Alessandro (prot. n. 171 del 27/01/2020); 

c) Iscrizione Albo Professionale – Sez. A – Geol. Spigarelli Alessandro (prot. n. 174 del 27/01/2020); 

d) Cancellazione Albo Professionale – Sez. A – Geol. Masetti Roberto (prot. n. 224 del 28/01/2020); 

e) Cancellazione Albo Professionale – Sez. A – Geol. Rossi Emanuele (prot. n. 253 del 31/01/2020); 

f) parere Avv. Enrico Menichetti in merito a richiesta trasferimento da Albo a Elenco Geol. Santantonio Fabio 

(prot. n. 344 del 11/02/2020).  

Il Segretario comunica che le istanze risultano complete della necessaria documentazione. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 9/20 DEL 12/02/2020 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 12/02/2020, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Stefano Liti; 

il Consigliere Silvia Pensi, 

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. CANCELLONI CRISTIAN, assegnandogli il numero di riferimento 587; 

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

della Regione Umbria, del Dott. PAGLIACCI ALESSANDRO, assegnandogli il numero di riferimento 588; 

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

della Regione Umbria, del Dott. SPIGARELLI ALESSANDRO, assegnandogli il numero di riferimento 589; 

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

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

18/11/1965, n. 1403; 

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

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

18/11/1965, n. 1403; 

f) visto il parere fornito dall’Avv. Enrico Menichetti emesso in data 11/02/2020, di ritenere non accoglibile 

l’istanza presentata dal Dott. Santantonio Fabio relativa al trasferimento all’Elenco Speciale (prot. n. 112 del 

15/01/2020), in quanto – omissis –. risulta essere soggetto privato fuori dal perimetro delle “Amministrazioni 

Pubbliche” e pertanto è da escludersi che il rapporto di lavoro del dipendente possa essere considerato di 

“pubblico impiegato”; 

g) di procedere all’acquisto di n. 3 timbri per i nuovi iscritti; 

h) la distruzione del timbro restituito dal Dott. Rossi e di quello del Dott. Masetti in giacenza presso la sede. 

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 riferisce che risulta pervenuta la richiesta di nominativi per il rinnovo della Commissione Comunale 

per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio del Comune di Castiglione del Lago (PG), ns. prot. n. 242 del 

30/01/2020. 

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, che risultano i seguenti: Romani 

Gabrio, Stortoni Francesco e Vagni Maurizio. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 10/20 DEL 12/02/2020 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 12/02/2020, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

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 Castiglione del Lago (PG): Romani Gabrio – Stortoni Francesco – Vagni Maurizio. 

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



Si decide di anticipare la discussione dei punti 9 e 10 dell’ordine del giorno. 

Entra il Consigliere Francesco Brunelli alle ore 16:15. 

9.   Revisione dell’Albo Professionale e dell’Elenco Speciale. Determinazioni (relatori Guidobaldi, Rossi) 

Si procede alla revisione dell’Albo Professionale e dell’Elenco Speciale dell’Ordine dei Geologi della Regione 

Umbria, aggiornati al 12 febbraio 2020. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 11/20 DEL 12/02/2020 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 12/02/2020, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Stefano Liti; 

il Consigliere Silvia Pensi, 

- vista la Legge 12 novembre 1990, n° 339 recante norme in materia di "Decentramento dell'Ordine Nazionale 

dei Geologi", ed in particolare gli Artt. 4 e 7; 

- vista la Legge 3 febbraio 1963, n° 112  contenente "Disposizioni per la tutela del titolo e della professione di 

Geologo", ed in particolare gli Artt. 4 e 9; 

- visto il D.P.R. 18 novembre 1965, n° 1403 recante il "Regolamento di esecuzione della Legge 3 febbraio 

1963, n° 112, contenente disposizioni per la tutela del titolo e della professione di Geologo", ed in 

particolare l'Art. 8; 

- sentita la relazione del Presidente e del Segretario; 

- a seguito della articolata discussione; 

con voto unanime 

DELIBERA 

a) l'approvazione della revisione dell'Albo Professionale e dell'Elenco Speciale dell’Ordine dei Geologi della 

Regione Umbria, che si allegano al presente verbale (All. 2); 

b) di dare comunicazione dell’avvenuta revisione dell’Albo/Elenco: 

- al Consiglio Nazionale dei Geologi; 

- al Ministero di Grazia e Giustizia; 

- ai Presidenti  e  ai  Procuratori  Generali  delle  Corti  di  Appello della Regione Umbria; 

- al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia; 

c)  di procedere all’aggiornamento contestuale dell’Albo Professionale e dell’Elenco Speciale digitale 

 pubblicato sul sito istituzionale dell’Ordine. 

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

Entra il Vice Presidente Vincent Ottaviani alle ore 16:25. 

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

Il Presidente passa la parola al Tesoriere Francesco Stortoni che illustra i contenuti dell’approfondimento 

eseguito dal Dott. Tullio Miletti in merito a tale argomento, che verrà formalizzato in specifico parere. 

Entra il Consigliere Pier Luigi Betori alle ore 16:50. 

Sulla base dei contenuti emersi, 

- ritenuto che l’addetta di segreteria abbia maturato idonea esperienza, 



- atteso, tuttavia, che in ordine all’avanzamento di carriera è necessario completare entro Settembre 2020 un 

percorso formativo in particolare in relazione alle tematiche attinenti alla privacy e anticorruzione, alla 

responsabilità dei procedimenti amministrativi dell’ente e alla gestione degli stessi,  

- ritenuto altresì di dover nominare una Commissione che valuti il raggiungimento delle competenze maturate 

dalla dipendente, 

tutto ciò premesso 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 12/20 DEL 12/02/2020 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 12/02/2020, 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 Stefano Liti; 

il Consigliere Silvia Pensi, 

con voto unanime 

DELIBERA 

- di prendere atto delle indicazioni del consulente di lavoro Dott. Miletti, in ordine all’avanzamento della 

progressione economica dell’addetta di segreteria, a condizione che la stessa completi un percorso formativo 

in materia di privacy e anticorruzione, responsabilità dei procedimenti amministrativi dell’ente e gestione 

degli stessi; 

- di incaricare il Segretario Silvia Rossi ed il Tesoriere Francesco Stortoni, sentita la dipendente, di curare la 

formazione della stessa come indicato al punto precedente; 

- di nominare quali membri interni della commissione di valutazione il Segretario Silvia Rossi, il Tesoriere 

Francesco Stortoni e la collega Consigliere Silvia Pensi in qualità di RPCT e quale membro esterno il 

consulente del lavoro Dott. Tullio Miletti. 

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

Si riprende la discussione dal punto 6 dell’ordine del giorno. 

Esce il Vice Presidente Vincent Ottaviani alle ore 17:25. 

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

Il Presidente passa la parola al Consigliere Pier Luigi Betori il quale comunica che lo scorso 10 Febbraio 2020 è 

stata pubblicata sul sito del Commissario Straordinario per la Ricostruzione, l’Ordinanza n. 85/2020: fra le 

novità vi è la possibilità di individuare/scegliere direttamente l’impresa incaricata di eseguire i lavori, senza 

ricorrere alla procedura concorrenziale (c.d. gara). 

Per quanto concerne gli aspetti geologici vi sono delle rilevanti modifiche all’O.C. n. 13/2017 con sostituzione 

dell’art. 14-bis e nell’O.C. n. 19/2017 con sostituzione dell’art. 22; entrambi riguardano gli “edifici ubicati in 

aree interessate da dissesti idro-geomorfologici” per le quali si parla non più di Rischio ma di Pericolosità (P3 e 

P4) con l’introduzione di carte di pianificazione territoriale e cartografie ufficiali oltre al PAI, come strumenti 

per la caratterizzazione di instabilità, affiancate da uno specifico studio geologico. 

Altra importante novità, fortemente richiesta dalla nostra categoria, è la retribuzione per le analisi di risposta 



sismica locale RSL (con percentuale dello 0.5%), per le quali è stato appositamente aumentato il tetto delle spese 

specialistiche dal 2% al 2.5% con modifica dell’art. 9 c.1 dell’All. A dell’O.C. n. 12/2017. 

Infine Betori comunica che è stata convocata la cabina di coordinamento fissata per il 14 Febbraio nella quale è 

prevista la definizione di ulteriori Ordinanze, riguardanti l’attuazione dell’art. 12 bis sull’autocertificazione dei 

professionisti, introdotto dal Decreto n. 123 (c.d. “Decreto Sisma”) dello scorso ottobre 2019, oltre alla 

regolamentazione delle maggiorazioni per le murature, l’incremento del compenso per la realizzazione dei piani 

attuativi, l’alienazione del diritto sull’immobile, l’acquisto del terreno per le opere pubbliche ed il pagamento 

degli oneri di occupazione del suolo, che saranno ricompresi nel contributo. 

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

7.   RPT Umbria: analisi e prospettive della partecipazione dell’Ordine dei Geologi dell’Umbria (relatore 

Guidobaldi) 

Il Presidente comunica che in data 13/02/2020 è stata convocata la riunione del coordinamento della Rete delle 

Professioni Tecniche Umbria, a Terni, alla quale l’Ordine sarà rappresentato dal Consigliere Stefano Liti. 

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

8.   Vidimazione parcelle (relatore Stortoni) 

Il Tesoriere 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 già vidimata il – omissis –, aggiornata a seguito modifica regime fiscale 

pervenuta da parte del collega – omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis –); 

c) Richiesta di vidimazione parcella già vidimata il – omissis –, aggiornata a seguito modifica regime fiscale 

pervenuta da parte del collega – omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis –); 

Il Tesoriere Stortoni, che ha istruito le pratiche, evidenzia alcune criticità. 

Si decide di rinviare le richieste pervenute per approfondimenti istruttori. 

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

11.   Proposta convenzioni, offerta servizi (relatori Guidobaldi, Stortoni) 

Il Presidente passa la parola al Tesoriere Stortoni che illustra le seguenti proposte di convenzioni: 

a) 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. 

Si conferma quanto già espresso in precedenza in merito alla esclusività dell’offerta e si dà mandato al Tesoriere 

Francesco Stortoni di predisporre opportuna comunicazione con la quale dovrà essere ribadita la politica 

dell’Ordine che non prevede alcun incarico in esclusiva. 

b) Accordo quadro pervenuto da SZ Brokers s.a.s. di Zocchetti Sergio con sede a Bastia Umbra (PG) in qualità 

di intermediario (prot. n. 1929 del 17/12/2019) riguardante le polizze RC professionali Geologi Umbria proposte 

da Lloyd’s Insurance Company e Liberty Mutual Insurance Europe. 

Si decide di valutare ulteriormente l’accordo quadro dando mandato al Tesoriere Francesco Stortoni di agire in 

tal senso.  

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 il Consigliere Francesco Brunelli comunica che, con il tramite del 

collega Marco Roti, ha avuto un incontro con il Sindaco del Comune di San Giustino che sarebbe disponibile a 

stipulare una bozza di convenzione per l’aggiornamento professionale continuo e a mettere a disposizione 

dell’Ordine alcune sedi per corsi formativi in materia di idraulica e altri temi attinenti la professione di geologo. 

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

relative al triennio 2017-2018-2019: 

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

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

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

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

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

In seguito all’esame della documentazione allegata si decide di rinviare per approfondimenti istruttori la pratica 

del Dott. – omissis –.  

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 13/20 DEL 12/02/2020 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 12/02/2020, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Pier Luigi Betori; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Stefano Liti; 

il Consigliere Silvia Pensi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

a) 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 dal – omissis –). Pertanto il numero dei 

crediti APC che il Dott. – omissis – avrebbe dovuto conseguire nel triennio 2017/2019 è pari a 16; 

b) 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 il periodo che va dal – omissis – al – omissis – (mancata 

attività professionale). Pertanto il numero dei crediti APC che la Dott.ssa – omissis – avrebbe dovuto conseguire 

nel triennio 2017/2019, è pari a 18; 

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 il periodo che va dal – omissis – al – omissis – (mancata 

attività professionale). Pertanto il numero dei crediti APC che la Dott.ssa – omissis – avrebbe dovuto conseguire 

nel triennio 2017/2019 è pari a 29; 

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. 31 crediti (anzianità di iscrizione dal – omissis –). Pertanto il numero dei 

crediti APC che il Dott. – omissis – avrebbe dovuto conseguire nel triennio 2017/2019, è pari a 19. 

Prosegue il Consigliere Francesco Brunelli comunicando che sono pervenute le seguenti richieste di esonero 

dall’A.P.C. relative al triennio 2020-2021-2022: 



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

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

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

d) – omissis –, per esonero intero periodo (prot. n. – omissis – del – omissis –); 

e) – omissis –, per esonero intero periodo (prot. n. – omissis – del – omissis –); 

f) – omissis –, per esonero intero periodo (prot. n. – omissis – del – omissis –); 

g) – omissis –, per esonero intero periodo (prot. n. – omissis – del – omissis –); 

h) – omissis –, per esonero intero periodo (prot. n. – omissis – del – omissis –); 

i) – omissis –, per esonero intero periodo (prot. n. – omissis – del – omissis –). 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 14/20 DEL 12/02/2020 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 12/02/2020, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Pier Luigi Betori; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Stefano Liti; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

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

professionale); 

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. 37 crediti (anzianità di iscrizione dal – omissis –). Pertanto il numero dei 

crediti APC che il Dott. – omissis – dovrà conseguire nel triennio 2020/2022 è pari a 13; 

d) 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); 

e) 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); 

f) 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); 

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 3, lettera d) del 

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

professionale); 

i) 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). 

Infine il Consigliere Francesco Brunelli comunica quanto segue: 

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

chiede al nostro Ordine il riconoscimento dei seguenti Corsi: -) “Il Ground Penetrating Radar (GPR): aspetti 

metodologici ed applicazioni innovative” che si è svolto a Firenze il 28 e 29 novembre 2017; -) “Smath Studio – 

corso introduttivo con esempi di applicazioni idrogeologiche” (Corso on line del 29 gennaio 2019); -) “Studiare i 

flussi di falda con Modflow – Corso introduttivo” (Corso on line del 11 febbraio 2019); 

b) il Dott. – omissis – in data – omissis – (prot. n. – omissis –) chiede la valutazione ai fini A.P.C. di alcune 

attività formative da lui svolte che descrive nel testo della mail. Trattandosi di descrizione puramente qualitativa 

dell’attività formativa si decide di chiedere al collega ulteriore documentazione utile ai fini della valutazione. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 15/20 DEL 12/02/2020 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 12/02/2020, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Pier Luigi Betori; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Stefano Liti; 

il Consigliere Silvia Pensi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

vista la documentazione presentata, di riconoscere al Dott. – omissis – n° 11 crediti APC per il Corso “Il Ground 

Penetrating Radar (GPR): aspetti metodologici ed applicazioni innovative” che si è svolto a Firenze il 28 e 29 

novembre 2017, n° 3 crediti APC per il Corso on line “Smath Studio – corso introduttivo con esempi di 

applicazioni idrogeologiche” del 29 gennaio 2019 e n° 9 crediti APC per il Corso on line “Studiare i flussi di 

falda con Modflow – Corso introduttivo” del 11 febbraio 2019. 

Il Presidente Guidobaldi informa che il Segretario Silvia Rossi, sulla base delle posizioni degli iscritti risultanti 

dal sistema informativo WebGeo ai fini dell’Aggiornamento Professionale Continuo, ha provveduto a 

estrapolare l’elenco dei colleghi che hanno conseguito, nel triennio 2017-2018-2019, 50 o più crediti, che si 

allega al presente verbale (All. 3). Per i colleghi risultanti in questo elenco l’Ordine procederà alla 

predisposizione e all’invio della certificazione APC e del relativo logo. 

Inoltre, è stato estrapolato un secondo elenco dei colleghi che, pur avendo conseguito un numero di crediti 

formativi < di 50, risultano avere una posizione regolare potendo usufruire dell’esonero per anzianità secondo 

quanto riportato all’art. 2, comma 2 del Regolamento vigente. Si decide di predisporre ed inviare la 

certificazione APC ed il relativo logo anche per i colleghi risultanti in questo elenco allegato al verbale (All. 4). 

Infine, è stato elaborato un terzo elenco dei colleghi iscritti all’Ordine nel corso del triennio 2017/2019 che, pur 



usufruendo della relativa riduzione dei crediti per nuova iscrizione, hanno comunque conseguito crediti formativi 

risultanti dal sistema informativo WebGeo. Anche in questo caso si decide di predisporre ed inviare la 

certificazione APC ed il relativo logo ai colleghi risultanti in nell’elenco allegato al verbale (All. 5). 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 16/20 DEL 12/02/2020 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 12/02/2020, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Pier Luigi Betori; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Stefano Liti; 

il Consigliere Silvia Pensi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

1)  di approvare l’elenco degli iscritti che hanno raggiunto 50 o più crediti formativi nel triennio 2017-2018-

2019, risultanti dal sistema informativo WebGeo, allegato al presente verbale (All. 3); 

2) di approvare l’elenco degli iscritti che, sulla base del sistema informativo WebGeo, hanno raggiunto i crediti 

formativi necessari tenendo conto dell’esonero per anzianità di iscrizione previsto dall’Art. 2, comma 2 del 

Regolamento APC vigente, allegato al presente verbale (All. 4); 

3)  di approvare l’elenco dei colleghi iscritti all’Ordine nel corso del triennio 2017-2018-2019 che, sulla base del 

sistema informativo WebGeo, hanno raggiunto i crediti formativi necessari tenendo conto della riduzione 

spettante per nuova iscrizione prevista dall’Art. 6, comma 3 del Regolamento APC vigente, allegato al 

presente verbale (All. 5); 

4)  di certificare l’avvenuto conseguimento dei crediti APC per il triennio 2017-2018-2019 per gli iscritti 

compresi negli elenchi di cui ai sopraindicati punti 1, 2 e 3; 

5)  di approvare lo schema di certificazione e di consentire l’utilizzo del logo, riproducibile sulla carta  intestata, 

agli iscritti che hanno conseguito la certificazione APC. 

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

13.   Comunicazione 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, in data – omissis – 

Prot. n. – omissis –, la comunicazione 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 trasmessa risulta che è stato archiviato il procedimento disciplinare avviato nei confronti 

del collega – omissis –. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 17/20 DEL 12/02/2020 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 12/02/2020, presenti: 

il Presidente Filippo Guidobaldi; 

il Segretario Silvia Rossi; 



il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Pier Luigi Betori; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Stefano Liti; 

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. – omissis – del – omissis –, 

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  

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 del Dott. Geol. – omissis –; 

b) di provvedere a comunicare al collega l’esito del procedimento disciplinare. 

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

14.   Comunicazione di decisione del Consiglio di Disciplina Nazionale presso il CNG in merito a ricorso 

Dott.Geol. – omissis –. Determinazioni (relatore Guidobaldi) 

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

richiesta di audizione urgente con il Consiglio dell’Ordine dei Geologi per chiarire la propria posizione in merito 

all’aggiornamento professionale continuo relativo al triennio formativo – omissis –.  

Considerando che il Consiglio dell’Ordine ritiene superflua oltre che irrituale una audizione alla luce delle 

molteplici sentenze concordi già emesse da vari organismi deputati a tale funzione, il Presidente ha incaricato il 

consulente legale dell’Ordine Avv. Enrico Menichetti di predisporre una opportuna lettera di risposta al collega. 

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

15.   Comunicazioni iscritti (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente riferisce che sono pervenute le seguenti comunicazioni da parte degli iscritti: 

a) Geol. – omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis –) riguardante quote pregresse richieste dal Consiglio 

Nazionale dei Geologi. Il Consiglio prende atto. 

b) Geol. – omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis –) riguardante problematiche riscontrate quale membro 

effettivo nella Commissione Comunale per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio del Comune di – omissis –. 

Il Presidente informa di aver già preso contatti con il referente del Comune di – omissis – per una risoluzione 

bonaria delle problematiche comunicate dal collega Dott. Geol. – omissis –. 

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

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

Il Presidente comunica che risulta pervenuta dall’Associazione Italiana Recupero e Consolidamento Costruzioni 

(ASS.I.R.C.CO.) una richiesta di collaborazione (prot. n. 1944 del 20/12/2019) per organizzare un Corso di Alta 

Formazione sul tema “La sicurezza e la conservazione: nuove tecnologie e metodiche per il corretto intervento 

sul patrimonio edilizio esistente” che si svolgerà ad Orvieto (TR) il 27 e il 28 febbraio 2020. 

Si incarica il Consigliere Francesco Brunelli di contattare il Presidente dell’ASS.I.R.C.CO per verificare 



l’opportunità della collaborazione dell’Ordine alla organizzazione del corso di cui sopra. 

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. 

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 

 

 


