
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA 

Verbale della riunione del Consiglio del 04/09/2020 

Visto il perdurare della situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, la riunione di Consiglio della data 

odierna si svolge in remoto 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 15:45 del giorno 04/09/2020 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. Delibera e ratifica spese (relatore Stortoni); 

3. Ratifica nomina responsabile per monitoraggio avviato dal Dipartimento della Funzione Pubblica-Presidenza 

del Consiglio dei Ministri, sull’attuazione dello smart working nelle pubbliche amministrazioni (relatore 

Guidobaldi);  

4. Rinnovo canone annuale e assistenza tecnica/manutenzione software Protocollo Informatico e servizi 

collegati (relatori Guidobaldi, Stortoni);  

5. Proposta riduzione canone di locazione sede OGRU in vista del rinnovo della scrittura privata (relatori 

Guidobaldi, Stortoni); 

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

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

8. Nomina terne per Commissioni (relatore Rossi); 

9. Vidimazione parcelle (relatore Stortoni); 

10. Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 e Circolare CNG n. 461 del 07/08/2020 riguardanti obbligo iscritti di 

comunicare il proprio domicilio digitale (casella P.E.C.) all’Ordine di appartenenza (relatore Guidobaldi);   

11. Premio di Laurea “Giampaolo Pialli” – edizione 2020: nomina commissione esaminatrice (relatori 

Guidobaldi, Rossi); 

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. Comunicazioni del Presidente;  

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 Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi. 



ASSENTI: il Vice Presidente Vincent Ottaviani e il Consigliere Stefano Liti. 

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 02/07/2020. Il Consiglio, all’unanimità, approva il verbale. 

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

2.    Delibera e ratifica spese (relatore Stortoni) 

Il Tesoriere Francesco Stortoni ha predisposto l’elenco delle spese da ratificare e l’elenco delle spese da 

liquidare, che si allegano al presente verbale, e ne illustra i contenuti. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 47/20 DEL 04/09/2020 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 04/09/2020, 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  

di ratificare le spese di cui sono pervenute fatture o nota spese come da elenco allegato al presente verbale (All. 

1a). 

In merito all’elenco delle spese da liquidare si decide di sospendere il pagamento della fattura dell’Avv. 

Cristiana Fabbrizi e del Dott. Luca Buono per approfondimenti istruttori. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 48/20 DEL 04/09/2020 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 04/09/2020, 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  

di liquidare le spese di cui sono pervenute fatture o nota spese come da elenco allegato al presente verbale (All. 

1b). 

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

3.   Ratifica nomina responsabile per monitoraggio avviato dal Dipartimento della Funzione Pubblica-

Presidenza del Consiglio dei Ministri, sull’attuazione dello smart working nelle pubbliche 

amministrazioni (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente comunica che, in seguito al ricevimento della lettera pervenuta in data 27/05/2020 (prot. n. 814) 



dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale si richiedeva la collaborazione dell’Ordine nella raccolta 

di dati e informazioni aggiornati sullo stato di applicazione del lavoro agile nelle Amministrazioni, ha 

provveduto alla compilazione di un questionario on line nell’ambito del monitoraggio avviato dal Dipartimento 

della Funzione Pubblica. Nel corso della registrazione al portale è stato necessario nominare il Responsabile 

Unico del Portale Lavoro Pubblico per l’Ordine dei Geologi della Regione Umbria nella persona del Presidente 

stesso. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 49/20 DEL 04/09/2020 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 04/09/2020, 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  

di ratificare la nomina del Presidente Dott. Geol. Filippo Guidobaldi quale Responsabile Unico del Portale 

Lavoro Pubblico per l’Ordine dei Geologi della Regione Umbria. 

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

4.   Rinnovo canone annuale e assistenza tecnica/manutenzione software Protocollo Informatico e servizi 

 collegati (relatori Guidobaldi, Stortoni) 

Il Presidente Guidobaldi comunica che in data 10 luglio 2020 (prot. n. 1010) è pervenuta da parte di Visura 

S.p.A. la proposta di rinnovo del canone per la manutenzione e l’assistenza tecnica del software di gestione del 

Protocollo Informatico. Nello specifico è necessario rinnovare sia il canone di manutenzione e assistenza 

software: Protocollo Ex DPCM 3 Dicembre 2013, sia il canone per il servizio di conservazione del registro 

giornaliero di Protocollo. 

Si apre una discussione al termine della quale, in considerazione della cadenza annuale del sistema contabile 

dell’Ordine, si decide di procedere con il rinnovo del canone in oggetto per un solo anno. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 50/20 DEL 04/09/2020 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 04/09/2020, 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  

- di rinnovare il canone di manutenzione e assistenza software: Protocollo Ex DPCM 3 Dicembre 2013 per n. 1 



anno, con un impegno di spesa di € 430,00 (esclusa IVA); 

- di rinnovare il canone per il servizio di conservazione registro giornaliero di Protocollo per n. 1 anno, con un 

impegno di spesa di € 280,00 (esclusa IVA). 

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

5.   Proposta riduzione canone di locazione sede OGRU in vista del rinnovo della scrittura privata (relatori 

 Guidobaldi, Stortoni) 

Il Tesoriere Francesco Stortoni, considerando l’avvicinarsi della scadenza della scrittura privata in essere che 

prevede la riduzione del canone di locazione della sede dell’Ordine per gli anni 2019-2020, propone ai 

Consiglieri presenti il rinnovo dell’accordo con estensione agli anni 2021 e 2022. 

Il Consiglio accetta la proposta e si decide di chiedere di estendere la riduzione del canone di locazione della 

sede anche al 2021 e 2022. 

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

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

Il Presidente comunica che risultano pervenute le seguenti comunicazioni: 

a) lettera di incarico esplorativo rettificata a seguito ns. richiesta, pervenuta da Tuscia Brokers di Michele Sensi 

(prot. n. 1034 del 16/07/2020) 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.; 

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. 456 del 02/03/2020 ad integrazione 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; 

c) Proposta convenzione pervenuta da Accademia Britannica Umbra s.n.c. (prot. n. 1139 del 26/08/2020) 

riguardante Corsi di lingua inglese per gli iscritti all’OGRU. 

Il Presidente passa la parola al Tesoriere Francesco Stortoni che illustra le proposte di convenzione pervenute e 

lo stato degli accordi in atto. Si apre una discussione al termine della quale si decide quanto segue: 

a) di inviare all’Avv. E. Menichetti la lettera di incarico esplorativo rettificata pervenuta da Tuscia Brokers di 

Michele Sensi, per una verifica tecnica sull’adeguatezza del documento; 

b) in merito all’Accordo quadro da SZ Brokers s.a.s. di Zocchetti Sergio, il Tesoriere evidenzia che la proposta 

non è stata integrata con le condizioni richieste pertanto si resta in attesa di ulteriore documentazione; 

c) di aderire alla proposta di convenzione pervenuta da Accademia Britannica Umbra s.n.c. previa verifica 

preliminare sull’esclusività che l’Ordine in quanto ente pubblico non può concedere e verifica tecnica 

sull’adeguatezza del documento da parte del consulente legale Avv. E. Menichetti. 

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) Iscrizione Albo Professionale – Sez. A – Geol. Biccheri Mattia (prot. n. 1147 del 28/08/2020); 

b) Cancellazione Albo Professionale – Sez. A – Geol. Cristiano Gianfranco (prot. n. 1126 del 24/08/2020). 

Verificata la posizione del Dott. Cristiano, risulta che il medesimo è sospeso a tempo indeterminato a far data dal 

15/05/2017 per morosità nel pagamento della quota dovuta all’Ordine dei Geologi della Regione Umbria relativa 

all’anno 2016, ma che ha regolarizzato la propria posizione in data 24/08/2020 provvedendo al pagamento della 

quota regionale 2016 pari a € 200,00. La situazione relativa al pagamento delle quote al Consiglio Nazionale dei 



Geologi non è stata verificata. 

Vista la Circolare n° 291/2008 del Consiglio Nazionale dei Geologi riguardante “Disciplina del pagamento delle 

quote da parte degli iscritti sospesi per morosità”, per quanto riguarda l’istanza di cui al punto b),  

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 51/20 DEL 04/09/2020 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 04/09/2020, 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 rendere immediatamente esecutiva l’iscrizione all’Albo Professionale – Sez. A – dell’Ordine dei Geologi 

della Regione Umbria, del Dott. BICCHERI MATTIA, assegnandogli il numero di riferimento 592; 

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

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

18/11/1965, n. 1403; 

c) la distruzione del timbro restituito dal Dott. Cristiano; 

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

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 pervenute richieste 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 risulta pervenuta la seguente istanza: 

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

omissis –). 

Il Consigliere Francesco Stortoni istruisce la parcella.  

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 52/20 DEL 04/09/2020 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 04/09/2020, 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  



di sospendere la vidimazione della parcella presentata dal Dott. – omissis –, prot. n. – omissis – del – omissis –, 

su proposta del Consigliere Francesco Stortoni, per approfondimenti istruttori. 

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

10.   Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 e Circolare CNG n. 461 del 07/08/2020 riguardanti obbligo iscritti di 

comunicare il proprio domicilio digitale (casella P.E.C.) all’Ordine di appartenenza (relatore Guidobaldi) 

Il Presidente comunica che in data 13/08/2020 (prot. n. 1083) è pervenuta dal Consiglio Nazionale dei Geologi la 

Circolare N. 461 del 07/08/2020 avente per oggetto “Obbligo di comunicazione e pubblicazione del domicilio 

digitale per gli iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale” con la quale, in virtù di quanto stabilito nel Decreto Legge 

16 luglio 2020, n. 76 detto “Decreto Semplificazioni” all’articolo 37, si invitano gli Ordini Regionali che non 

abbiano ancora provveduto ad eseguire una serie di adempimenti pena lo scioglimento ed il commissariamento 

in caso di inadempienza. 

Il Presidente, inoltre, riferisce quanto segue: 

- in data 13/08/2020 (prot. n. 1087) è pervenuto dal consulente legale dell’Ordine Avv. E. Menichetti un parere 

di competenza in merito, 

- nella stessa data ha provveduto alla pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Ordine della Circolare CNG 

N. 461, 

- in data 14/08/2020 ha inviato apposito avviso agli iscritti all’Ordine a mezzo di Informativa N. 18/2020. 

Si procede ad esaminare i contenuti della Circolare CNG N. 461 e dopo una breve discussione di decide di 

procedere secondo quanto previsto alla lettera “a” della Circolare stessa ovvero con la diffida agli iscritti a 

comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro trenta giorni dalla data di recapito della 

stessa, facendo riferimento alla bozza predisposta dall’Avv. Menichetti e secondo l’elenco dei nominativi 

allegato al presente verbale (All. 2), nel quale sono considerati anche gli iscritti sospesi, opportunamente 

predisposto dalla Segreteria. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 53/20 DEL 04/09/2020 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 04/09/2020, 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, 

visti i contenuti della Circolare del Consiglio Nazionale dei Geologi N. 461 del 07/08/2020 avente per oggetto 

“Obbligo di comunicazione e pubblicazione del domicilio digitale per gli iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale”, 

con voto unanime 

DELIBERA  

di procedere all’invio della diffida individuale agli iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale dell’Ordine dei Geologi 

della Regione Umbria a comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro trenta giorni dalla 

data di recapito della stessa, secondo l’elenco allegato al presente verbale (All. 2). 

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

11.   Premio di Laurea “Giampaolo Pialli” – edizione 2020: nomina commissione esaminatrice (relatori 



 Guidobaldi, Rossi) 

Si rinvia la nomina della commissione esaminatrice del Premio di Laurea alla prossima seduta di consiglio. 

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

Si connette alla riunione in remoto il Consigliere Stefano Liti alle ore 16:50. 

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) 

Il Consigliere Francesco Brunelli riferisce di aver contattato il Dott. Borselli per organizzare un webinar 

sull’utilizzo del programma SSAP nel caso specifico dei versanti in roccia secondo le indicazioni delle NTC 

2018. Si apre una breve discussione al termine della quale si decide di incaricare il Consigliere Brunelli a 

procedere con l’organizzazione dell’evento. 

Prende la parola il Presidente Guidobaldi il quale, vista la recente organizzazione di webinar particolarmente 

interessanti per i nostri iscritti da parte di Arpa Umbria, propone di stipulare una convenzione con tale ente. Il 

Consiglio accoglie la proposta e incarica il Presidente stesso a presentare una richiesta di convenzione e 

collaborazione con Arpa Umbria. 

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

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

c) – omissis –, per esonero intero periodo (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 –). 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 54/20 DEL 04/09/2020 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 04/09/2020, 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; 

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

professionale); 

d) di attendere documentazione giustificativa richiesta al collega – omissis – relativamente alle motivazioni 

addotte; 

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 2017/2019 (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, 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, alla collega – omissis – per l’intero periodo formativo 2017/2019 (mancata attività 

professionale). 

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

dall’A.P.C. relativamente 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 intero periodo (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 –). 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 55/20 DEL 04/09/2020 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 04/09/2020, 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; 

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, alla 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, al 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 3, lettera d) del 

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

professionale); 

d) di attendere integrazione richiesta al collega – omissis – relativamente alle motivazioni per cui non potrà 

svolgere la prevista attività formativa; 

e) di chiedere riformulazione al collega – omissis – in quanto il periodo di riferimento indicato nella motivazione 

si riferisce al triennio passato (2017/2019); 

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

professionale). 

Il Presidente Guidobaldi informa che ulteriori pratiche riguardanti l’autocertificazione APC triennio 2017/2019, 

sono state istruite e definite dalla Commissione APC tramite consultazione in remoto.  

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 56/20 DEL 04/09/2020 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 04/09/2020, 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; 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

1) di certificare l’avvenuto conseguimento dei crediti APC per il triennio 2017 – 2018 – 2019 per i seguenti 

colleghi: – omissis –, – omissis –, – omissis –, – omissis –, – omissis – e – omissis –; 

2) 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 di cui al punto 1). 

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 Guidobaldi informa che al momento tutti i tecnici afferenti alle varie categorie professionali 

coinvolte nella ricostruzione post sisma 2016 sono concentrati sulla modifica delle modalità di calcolo delle 

parcelle dal momento che il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 detto “Decreto Semplificazioni” riporta la 

valutazione dei compensi professionali al Decreto del Ministero della Giustizia n. 140 del 20 luglio 2012 che 

risulta estremamente complesso e non supportato da un programma ufficiale per il calcolo delle parcelle stesse. 

Il Presidente evidenzia, quindi, che occorre la messa a punto di un programma di calcolo delle parcelle 

professionali a cura del Commissario Straordinario per la Ricostruzione, corredato da linee guida di applicazione 



che prendano in considerazione tutte le fattispecie e gli esempi possibili. 

Il Consigliere Pier Luigi Betori aggiunge che, seguendo tale linea di pensiero, si tornerebbe alla vidimazione 

delle parcelle professionali da parte degli Ordini Regionali. 

Dopo una breve discussione il Consiglio incarica il Presidente di esprimere, nella sede della Commissione di 

supporto al Tavolo Tecnico Sisma 2016, la necessità di non procedere alla firma del protocollo con il Consiglio 

Nazionale dei Geologi e con gli altri Ordini per il pagamento delle parcelle professionali ai sensi del D.M. 

140/2012 fino a quando non sarà chiaro il quadro di riferimento con un programma di calcolo ufficiale e le 

relative istruzioni d’uso. 

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

14.   Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente comunica quanto segue: 

- di aver ricevuto un invito dal Prof. Corrado Cencetti a partecipare alla presentazione di due nuovi corsi di 

laurea presso l’Ateneo di Fisica e Geologia dell’Università di Perugia; 

- di aver ricevuto in data 03/09/2020 la bozza della convenzione con l’Università di Perugia per la seconda 

edizione del corso specialistico in Microzonazione Sismica e RSL. Il Consiglio incarica Guidobaldi a svolgere 

gli approfondimenti necessari e a procedere alla firma della convenzione; 

- in data – omissis – (prot. n. – omissis –) è pervenuta a mezzo pec una lettera dall’Avv. – omissis – riguardante il 

comportamento di un collega iscritto all’Ordine. Si procede alla lettura del documento. 

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 –) avente per oggetto: “Richiesta di parere per lo 

svolgimento di prestazione professionale riguardante studi di micro zonazione sismica livello 3 – Regione 

Umbria in ambito di incarico professionale di consulenza su base annua”; 

b) Geol. – omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis –) avente per oggetto: “Sisma 2016 – Relazione geologica 

progetto di riparazione danni e miglioramento sismico edificio di civile abitazione – Presunto conflitto di 

interesse tra il Geologo ed il titolare dell’impresa incaricata ad eseguire i lavori edili”. 

In merito alla comunicazione di cui al punto “a”, il Presidente informa che in data – omissis – è stata trasmessa 

all’Avv. E. Menichetti per un parere formale. Vista la risposta pervenuta dal consulente legale si decide di 

rispondere al collega seguendo lo schema indicato. 

In merito alla comunicazione di cui al punto “b” il Presidente informa che in data – omissis – è stata trasmessa 

all’Avv. E. Menichetti per un parere formale e pertanto si resta in attesa delle sue indicazioni. 

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 ci sono 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 rinvia il punto 11. 

I lavori del Consiglio si chiudono alle ore 19:00. 



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

                     IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO  

                    Filippo Guidobaldi          Silvia Rossi 


