
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA 

Verbale della riunione del Consiglio del 01/04/2020 

La riunione di Consiglio della data odierna, vista la situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, si 

svolge in videoconferenza come previsto dall’Art. 73 commi 2° e 4° D.L. n. 18 del 17/03/2020 (“Decreto Cura 

Italia”) ed in accordo con i contenuti della Circolare n. 466 del 27/03/2020 del Consiglio Nazionale dei Geologi 

riguardante “Riunioni dei Consigli degli Ordini regionali in videoconferenza”. 

Alle ore 18:20 del giorno 01/04/2020 si dà inizio alla seduta di Consiglio via Skype. 

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. Designazione terne nominativi per Esami di Stato 2020. Determinazioni (relatore Guidobaldi); 

8. Adempimenti connessi alla comunicazione Ministero dell’Economia e delle Finanze riguardante “Revisione 

periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016) e censimento delle partecipazioni e 

dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31/12/2018 (art. 17 del D.L. n. 90/2014)” 

(relatore Guidobaldi); 

9. Iscritti morosi nei confronti dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria per la quota anno 2019. 

Trasmissione al Consiglio di Disciplina (relatori Guidobaldi, Stortoni);  

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

accreditamento per l’APC, determinazioni su certificazioni/richieste esonero APC. Ratifica elenco iscritti 

certificati a seguito istruttoria Commissione APC (relatori Brunelli, Rossi); 

11. Premio di Laurea “Giampaolo Pialli” edizione 2020: determinazioni (relatori Guidobaldi, Rossi); 

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

13. Adesione ad associazioni per l’anno 2020. Determinazioni (relatori Guidobaldi, Stortoni); 

14. Proposta convenzioni, offerta servizi (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 Francesco Brunelli; 

il Consigliere Stefano Liti; 

il Consigliere Francesco Savi. 

Comunica di arrivare in ritardo il Vice Presidente Vincent Ottaviani. 



Assente giustificato: il Consigliere Silvia Pensi. 

Presiede Filippo Guidobaldi, svolge le funzioni di segretario verbalizzante Silvia Rossi. 

1.   Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Il Segretario dà lettura del verbale della seduta 12/02/2020. 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 seguito all’emergenza sanitaria da Covid-19, ha disposto la chiusura al pubblico 

dell’ufficio dell’Ordine a mezzo pec del 10/03/2020 tenendo conto delle indicazioni fornite con Direttiva n. 

2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione trasmessaci dal Consiglio Nazionale dei Geologi con 

Circolare n. 443 del 16/03/2020. Informa, inoltre, di aver inviato in data 23/03/2020 (prot. n. 567), a firma 

congiunta con il Segretario Silvia Rossi, una comunicazione alla dipendente Sig.ra Simona Fantoni con la 

raccomandazione all’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel 

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 

virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020, e con l’invito al godimento delle ferie maturate e 

maturande fino a data da definire. 

Il Presidente Guidobaldi riferisce che sono pervenute le seguenti comunicazioni: 

- in data 02/03/2020 (prot. n. 447) l’Avv. Luigi Zingarelli comunica che sono stati organizzati dei corsi di 

formazione propedeutici alla iscrizione all’Albo di CTU che si terranno a Terni, presso la sede dell’Associazione 

Industriali, dal 17 al 27 marzo p.v. chiedendo di darne notizia agli iscritti; 

- in data 05/03/2020 (prot. n. 502) l’Avv. Luigi Zingarelli informa che i corsi oggetto della precedente 

comunicazione sono stati annullati tenendo conto del D.P.C.M. finalizzato al contrasto della diffusione del 

coronavirus; 

- in data 03/03/2020 (prot. n. 466) l’Arch. Livio Farina trasmette per opportuna conoscenza la copia dei 

documenti trasmessi alla II Commissione Consiliare della Regione Umbria dalla Federazione degli Ordini degli 

Ingegneri della Regione Umbria e dalla Rete delle Professioni Tecniche Umbria riguardanti la proposta di legge 

in materia di equo compenso e di tutela delle prestazioni professionali; 

- in data 17/03/2020 (prot. n. 557) l’Ing. Roberto Baliani, in qualità di coordinatore della Rete delle Professioni 

Tecniche Umbria, propone di inviare al Commissario Straordinario per la ricostruzione, al Presidente del 

Consiglio dei Ministri e per conoscenza alla Corte dei Conti, una richiesta di sollecito per l’attivazione 

dell’Ordinanza che prevede l’acconto del 50% ai professionisti che operano nella ricostruzione sisma 2016; 

- in data 23/03/2020 (prot. n. 580) l’Arch. Livio Farina trasmette per opportuna conoscenza le note di 

presentazione che la Rete delle Professioni Tecniche Umbria ha inviato al Commissario Straordinario per la 

ricostruzione sisma 2016 e al Direttore Regionale del settore Governo del Territorio, Ambiente e Protezione 

Civile della Regione Umbria Ing. Stefano Nodessi Proietti. 

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

Accede alla videoconferenza il Vice Presidente Vincent Ottaviani alle ore 18:30. 

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. 18/20 DEL 01/04/2020 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 01/04/2020, 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 Francesco Savi, 

con l’astensione caso per caso del Consigliere interessato 

con voto unanime 

DELIBERA  

di ratificare/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. 

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 il 24 febbraio 2020 (prot. n. 392) risulta pervenuto dal Comune di Lugnano in Teverina 

(TR) “Avviso pubblico per la presentazione delle candidature a componente della Commissione per la Qualità 

Architettonica ed il Paesaggio” e successivamente ulteriore comunicazione indirizzata agli ordini professionali 

(prot. n. 453 del 02/03/2020) contenente proroga termini e possibilità per gli stessi ordini di trasmettere una terna 

di nominativi. Acquisito il parere del nostro legale, vista l’urgenza e dopo opportuna consultazione dei 

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

Comune di Lugnano in Teverina (TR): Arcangeli Giorgio – Perotti Gabriele – Simonelli Sergio. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 19/20 DEL 01/04/2020 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 01/04/2020, 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 Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

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

Paesaggio:  

Comune di Lugnano in Teverina (TR): Arcangeli Giorgio – Perotti Gabriele – Simonelli Sergio. 

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



6.   Vidimazione parcelle (relatore Stortoni) 

Il Consigliere Francesco Stortoni riferisce che risultano pervenute le seguenti istanze, che erano state rinviate nel 

Consiglio del 12/02/2020, avendo rilevato alcune criticità: 

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 Dott. Stortoni, che ha istruito le parcelle, evidenzia che la richiesta del Dott. Geol. – omissis – non può essere 

accolta in quanto la prestazione professionale è stata effettuata e si è conclusa in data successiva al 23 agosto 

2012, data di entrata in vigore del D.M. 140/2012 “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la 

liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal 

Ministero della giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27”. 

Mentre per quanto riguarda le richieste presentate dal Dott. Geol. – omissis –, si ritiene che queste siano 

ininfluenti ai fini della vidimazione delle parcelle che tra l’altro è già stata resa e che pertanto resta valida. 

Si incarica la segreteria di comunicare ai colleghi Dott. Geol. – omissis – e Dott. Geol. – omissis – quanto 

stabilito. 

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

7.   Designazione terne nominativi per Esami di Stato 2020. Determinazioni (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente elenca le disponibilità pervenute per le commissioni dell’Esame di Stato per l’abilitazione alla 

professione di Geologo da parte di n. 16 iscritti (di cui n. 15 professionisti e n. 1 dipendente pubblico) e di n. 9 

docenti universitari. La scadenza per trasmettere le terne al CINECA, che era stata fissata al giorno 30 marzo, 

vista l’emergenza sanitaria in corso, è stata prorogata al 10 aprile 2020. L’elenco delle disponibilità pervenute è 

stato oggetto di verifica dei requisiti dei professionisti, dei dipendenti pubblici e dei docenti alla data di invio 

delle terne, aventi cioè 15 anni di anzianità di iscrizione al 30 marzo 2020.  

Si apre una discussione nel corso della quale si prende atto della mancanza di nominativi di colleghi pubblici 

dipendenti per la costituzione della terna n. 3, per tale motivo il Presidente chiede ai colleghi di Consiglio di 

rendere la loro disponibilità seduta stante e si decide anche di acquisire la disponibilità di alcuni colleghi per le 

vie brevi restando in attesa della relativa formalizzazione.  

Di seguito si formula la seguente proposta:  

TERNE MEMBRI EFFETTIVI 

Terna n. 1 (Docenti, membri effettivi): Massimiliano Barchi, Francesco Mirabella, Roberto Rettori; 

Terna n. 2 (Professionisti, membri effettivi): Luca Domenico Venanti, Stefano Liti, Sandro Trastulli; 

Terna n. 3 (Dipendenti pubblici, membri effettivi): Giorgio Ermini, Vincent Ottaviani, Marco Pierotti; 

Terna n. 4 (terna “mista”, membri effettivi): Andrea Ricci, Alessandro Rutili, Francesco Stortoni.  

TERNE MEMBRI SUPPLENTI 

Terna n. 1 (Docenti, membri supplenti): Corrado Cencetti, Lucio Di Matteo, Giorgio Minelli; 

Terna n. 2 (Professionisti, membri supplenti): Marco Ardizzoni, Gabrio Romani, Silvia Rossi. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 20/20 DEL 01/04/2020 



Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 01/04/2020, 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 Francesco Savi, 

con l’astensione caso per caso del Consigliere interessato 

con voto unanime 

DELIBERA  

di designare le seguenti terne:  

TERNE MEMBRI EFFETTIVI 

Terna n. 1 (Docenti, membri effettivi): Massimiliano Barchi, Francesco Mirabella, Roberto Rettori; 

Terna n. 2 (Professionisti, membri effettivi): Luca Domenico Venanti, Stefano Liti, Sandro Trastulli; 

Terna n. 3 (Dipendenti pubblici, membri effettivi): Giorgio Ermini, Vincent Ottaviani, Marco Pierotti; 

Terna n. 4 (terna “mista”, membri effettivi): Andrea Ricci, Alessandro Rutili, Francesco Stortoni.  

TERNE MEMBRI SUPPLENTI 

Terna n. 1 (Docenti, membri supplenti): Corrado Cencetti, Lucio Di Matteo, Giorgio Minelli; 

Terna n. 2 (Professionisti, membri supplenti): Marco Ardizzoni, Gabrio Romani, Silvia Rossi. 

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

8.   Adempimenti connessi alla comunicazione Ministero dell’Economia e delle Finanze riguardante 

“Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016) e censimento delle 

partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31/12/2018 (art. 17 del D.L. 

n. 90/2014)” (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente Guidobaldi informa che è pervenuta comunicazione (prot. n. 500 del 05/03/2020) da parte del 

Ministero Economia e Finanze – Dipartimento Tesoro, avente ad oggetto “Revisione periodica delle 

partecipazioni pubbliche (art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016) e censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti 

in organi di governo di società ed enti al 31/12/2018 (art. 17 del D.L. n. 90/2014)”. 

Essendo l’Ordine dei Geologi della Regione Umbria ente pubblico non economico locale, rientra a pieno titolo 

nelle “Amministrazioni pubbliche” cui si applica il TUSP, di conseguenza, pur non avendo mai avuto e non 

avendo ad oggi partecipazioni in società, l'Ordine dei Geologi della Regione Umbria è obbligato a quanto segue 

dall'art. 20 TUSP: 

a) obbligo di comunicazione negativa delle partecipazioni pubbliche, tramite applicativo “Partecipazioni” del 

Portale Tesoro; 

b) obbligo di comunicazione negativa dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti, partecipati o 

meno, sempre tramite applicativo “Partecipazioni” del Portale Tesoro; 

c) obbligo di comunicazione negativa alla competente Sezione controllo Corte dei Conti – Umbria (art. 20 

comma 1 e 3 TUPS). 

Il Presidente evidenzia che è stata effettuata la ricognizione di legge in seguito alla quale si può attestare che 



l’Ordine dei Geologi della Regione Umbria non ha e non ha mai avuto alcun tipo di partecipazioni in Società o 

Enti, né esprime rappresentanti in organi di governo di società ed enti, partecipati o meno.  

In merito a tali obblighi di legge il Consiglio dà mandato al Presidente, già individuato come “Responsabile delle 

partecipazioni” con Delibera di Consiglio n. 19/19 del 26/03/2019, di procedere agli adempimenti di cui alle 

lettere a), b) e c) con inserimento di comunicazione negativa. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 21/20 DEL 01/04/2020 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 01/04/2020, 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 Francesco Savi, 

esaminata la comunicazione del Ministero Economia e Finanze – Dipartimento Tesoro, avente ad oggetto 

“Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016) e censimento delle 

partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31/12/2018 (art. 17 del D.L. n. 

90/2014)”, pervenuta a mezzo PEC in data 05/03/2020 (prot. n. 500); 

essendo ente pubblico non economico locale, l’Ordine dei Geologi della Regione Umbria rientra a pieno titolo 

nelle “Amministrazioni pubbliche” cui si applica il D.Lgs. 175/2016 (TUSP), come definite dall'art. 2, comma 1, 

lett a), TUSP; 

pur non avendo mai avuto e a tutt’oggi non avendo partecipazioni in società, l'Ordine dei Geologi della Regione 

Umbria è obbligato a quanto segue dall'art. 20 TUSP: 

a) obbligo di comunicazione negativa delle partecipazioni pubbliche, tramite applicativo “Partecipazioni” del 

Portale Tesoro; 

b) obbligo di comunicazione negativa dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti, partecipati o 

meno, sempre tramite applicativo “Partecipazioni” del Portale Tesoro; 

c) obbligo di comunicazione negativa alla competente Sezione controllo Corte dei Conti – Umbria (art. 20 

comma 1 e 3 TUPS). 

Con la presente Delibera il Consiglio, effettuata la ricognizione di legge, attesta che l’Ordine dei Geologi della 

Regione Umbria non ha e non ha mai avuto alcun tipo di partecipazioni in Società o Enti, né esprime 

rappresentanti in organi di governo di società ed enti, partecipati o meno.  

Il Consiglio dà mandato al Presidente, in qualità di Responsabile delle Partecipazioni, di procedere agli obblighi 

sub lett. a), b) e c) con inserimento di comunicazione negativa tramite applicativo “Partecipazioni” del Portale 

Tesoro, e di trasmettere la presente attestazione negativa alla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per 

l’Umbria (indirizzo PEC umbria.controllo@corteconticert.it). 

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

9.  Iscritti morosi nei confronti dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria per la quota anno 2019. 

Trasmissione al Consiglio di Disciplina (relatori Guidobaldi, Stortoni) 

mailto:umbria.controllo@corteconticert.it


Il Presidente, dopo le verifiche effettuate dal Tesoriere Stortoni, riferisce che risultano morosi in riferimento al 

pagamento della quota dovuta all’Ordine regionale per l’anno 2019, anche dopo varie sollecitazioni di 

pagamento (vedi prot. n. – omissis – del – omissis – e diffida prot. n. – omissis – del – omissis –), n. 4 iscritti: – 

omissis –, – omissis –, – omissis –, – omissis –. 

Il Consiglio decide di trasmettere i nominativi sopraelencati al Consiglio di Disciplina per le opportune 

valutazioni. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 22/20 DEL 01/04/2020 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 01/04/2020, 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 Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

di trasmettere al Consiglio di Disciplina l’elenco degli iscritti morosi nei confronti dell’Ordine dei Geologi della 

Regione Umbria per l’anno 2019, affinché siano avviati i procedimenti finalizzati alla sospensione per morosità 

ai sensi dell’art. 14 della Legge 616/1966 e ss.mm.ii. 

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

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

proposta accreditamento per l’APC, determinazioni su certificazioni/richieste esonero APC. Ratifica 

elenco iscritti certificati a seguito istruttoria Commissione APC (relatori Brunelli, Rossi) 

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

relativamente 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 –). 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 23/20 DEL 01/04/2020 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 01/04/2020, 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 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 il periodo che va dal – omissis – al – omissis – (mancata 

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

triennio 2017/2019, è pari a 42; 

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

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

triennio 2017/2019, è pari a 39. 

Il Presidente Guidobaldi informa che gran parte delle pratiche riguardanti l’autocertificazione APC per il triennio 

2017-2019, pervenute nei primi mesi dell’anno, sono state istruite e definite dal Gruppo di Lavoro APC riunitosi 

nei giorni antecedenti l’emergenza sanitaria. In seguito il Segretario Silvia Rossi, di concerto con l’ufficio 

segreteria, ha provveduto a stilare l’elenco dei colleghi certificati sulla base del quale è stata predisposta ed 

inviata la certificazione APC ed il relativo logo. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 24/20 DEL 01/04/2020 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 01/04/2020, 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 Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

1) di ratificare l’elenco degli iscritti che hanno raggiunto i crediti APC necessari nel triennio 2017-2018-2019 a 

seguito dell’istruttoria delle pratiche da parte del Gruppo di Lavoro APC, allegato al presente verbale (All. 2); 

2) di certificare l’avvenuto conseguimento dei crediti APC per il triennio 2017 – 2018 – 2019  per gli iscritti, 

compresi nell’elenco di cui al punto 1; 

3) 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. 

Si decide di chiudere la seduta in videoconferenza e di rinviare i punti dell’ordine del giorno non discussi alla 

prima riunione utile. 

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

11.   Premio di Laurea “Giampaolo Pialli” edizione 2020: determinazioni (relatori Guidobaldi, Rossi) 

Si rinvia la discussione del punto alla prossima riunione di Consiglio. 

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) 

Si rinvia la discussione del punto alla prossima riunione di Consiglio. 

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

13.   Adesione ad associazioni per l’anno 2020. Determinazioni (relatori Guidobaldi, Stortoni) 



Si rinvia la discussione del punto alla prossima riunione di Consiglio. 

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

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

Si rinvia la discussione del punto alla prossima riunione di Consiglio. 

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

15.   Comunicazioni iscritti (relatore Guidobaldi) 

Si rinvia la discussione del punto alla prossima riunione di Consiglio. 

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

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

Si rinvia la discussione del punto alla prossima riunione di Consiglio. 

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 11, 12, 13, 14, 15 e 16. 

I lavori del Consiglio si chiudono alle ore 20:00. 

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

                     IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO   

                    Filippo Guidobaldi          Silvia Rossi 


