
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA 

Verbale della riunione del Consiglio del 29/09/2020 

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 16:10 del giorno 29/09/2020 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. Rotazione incarichi direttivi del Consiglio finalizzata alla inclusione dei Consiglieri più giovani (relatore 

Guidobaldi); 

3. Dimissioni del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario. Presa d’atto (relatore Brunelli); 

4. Elezione del Presidente, elezione del Vice Presidente ed elezione del Segretario (relatore Brunelli); 

5. Determinazione contributi, diritti e tasse per l’anno 2021 ed esazione (relatore Stortoni); 

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

7. Fondo incentivante personale dipendente: verifica raggiungimento obiettivi per l’anno 2019 e proposta dei 

progetti da attuare per l’anno 2020 (relatori Guidobaldi, Rossi, Stortoni); 

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

Guidobaldi, Rossi); 

9. Delibera e ratifica spese (relatore Stortoni); 

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

11. Nomina terne per Commissioni (relatore Rossi); 

12. Vidimazione parcelle (relatore Stortoni); 

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

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

15. Aggiornamento Professionale Continuo. Aggiornamento in merito a organizzazione eventi, determinazioni su 

certificazioni/richieste esonero APC (relatori Brunelli, Rossi); 

16. Comunicazioni iscritti (relatore Guidobaldi); 

17. Richieste patrocinio/collaborazione/divulgazione eventi (relatore Guidobaldi); 

18. Varie ed eventuali. 

PRESENTI: 

il Presidente dimissionario Filippo Guidobaldi; 

il Segretario dimissionario 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. 

Assente il Vice Presidente dimissionario Vincent Ottaviani. 



Presiede la seduta, secondo quanto previsto dal vigente ordinamento, il Consigliere Francesco Brunelli in qualità 

di Presidente pro tempore come persona più anziana per età e svolge le funzioni di segretario verbalizzante il 

Consigliere Pier Luigi Betori come persona più giovane per età. 

Si passa al primo punto dell’Ordine del Giorno.  

1.   Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Il Segretario dà lettura del verbale della seduta 04/09/2020. Il Consiglio, all’unanimità, approva il verbale. 

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

2.   Rotazione incarichi direttivi del Consiglio finalizzata alla inclusione dei Consiglieri più giovani (relatore 

Guidobaldi) 

Il Presidente dimissionario Filippo Guidobaldi, ricordando l’auspicio espresso all’unanimità in occasione della 

seduta di insediamento del Consiglio in carica tenutasi in data 22/07/2017, propone l’avvicendamento dei 

colleghi di prima nomina, quindi rieleggibili alle prossime elezioni del 2021, alle cariche del direttivo al fine di 

permettere la loro formazione nella gestione dell’Ordine restando comunque affiancati dai Consiglieri che ad 

oggi hanno maturato maggiore esperienza ordinistica. 

Si apre una discussione ed un confronto fra i Consiglieri presenti al termine dei quali il Consiglio accetta 

all’unanimità la proposta del Presidente dimissionario Guidobaldi. 

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

3.   Dimissioni del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario. Presa d’atto (relatore Brunelli) 

Il Consigliere Francesco Brunelli comunica che sono pervenute le seguenti dimissioni dalle cariche del direttivo 

del Consiglio dell’Ordine: 

- Dimissioni del Presidente Filippo Guidobaldi prot. n. 1240 del 22/09/2020,  

- Dimissioni del Vice Presidente Vincent Ottaviani prot. n. 1254 del 25/09/2020,  

- Dimissioni del Segretario Silvia Rossi prot. n. 1255 del 25/09/2020. 

Il Consiglio prende atto. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 57/20 DEL 29/09/2020 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 29/09/2020, presenti: 

il Presidente dimissionario Filippo Guidobaldi; 

il Segretario dimissionario Silvia Rossi; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Pier Luigi Betori; 

il Consigliere Francesco Brunelli; 

il Consigliere Stefano Liti; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Francesco Savi, 

con l’astensione dei Consiglieri dimissionari 

con voto unanime 

DELIBERA  

a) di prendere atto e ratificare le dimissioni del Presidente Filippo Guidobaldi; 

b) di prendere atto e ratificare le dimissioni del Vice Presidente Vincent Ottaviani; 

c) di prendere atto e ratificare le dimissioni del Segretario Silvia Rossi. 

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



4.   Elezione del Presidente, elezione del Vice Presidente ed elezione del Segretario (relatore Brunelli) 

Il Consigliere Brunelli chiede ai presenti di esprimere la propria volontà in merito all’attribuzione delle tre 

cariche istituzionali vacanti.  

Terminati gli interventi di tutti i Consiglieri, lo stesso Presidente di seduta, constatata la sostanziale unitarietà di 

posizione ed intenti, sintetizza la seguente ipotesi: 

Presidente Francesco Brunelli, Vice Presidente Stefano Liti, Segretario Pier Luigi Betori. 

Il Presidente di seduta Brunelli propone la seguente mozione: 

Presidente Francesco Brunelli, 

Vice Presidente Stefano Liti, 

Segretario Pier Luigi Betori. 

La mozione viene approvata all’unanimità. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 58/20 DEL 29/09/2020 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 29/09/2020, presenti: 

il Presidente dimissionario Filippo Guidobaldi; 

il Segretario dimissionario 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 nominare il Dott. Francesco Brunelli, quale Presidente in sostituzione di Filippo Guidobaldi; 

b) di nominare il Dott. Stefano Liti, quale Vice Presidente in sostituzione di Vincent Ottaviani; 

c) di nominare il Dott. Pier Luigi Betori, quale Segretario in sostituzione di Silvia Rossi; 

d) la nuova composizione del Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, che risulta la seguente: 

Dott.  Geol. Francesco Brunelli  Presidente 

Dott. Geol. Stefano Liti   Vice Presidente 

Dott. Geol. Pier Luigi Betori  Segretario 

Dott. Geol. Francesco Stortoni  Tesoriere 

Dott. Geol. Filippo Guidobaldi  Consigliere 

Dott. Geol. Vincent Ottaviani  Consigliere 

Dott. Geol. Silvia Pensi   Consigliere 

Dott. Geol. Silvia Rossi   Consigliere 

Dott. Geol. Francesco Savi  Consigliere. 

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

5.   Determinazione contributi, diritti e tasse per l’anno 2021 ed esazione (relatore Stortoni) 

Il Presidente passa la parola al Tesoriere Francesco Stortoni che illustra la sua proposta in merito alla 

determinazione delle quote di iscrizione e dei diritti di segreteria. 

Dopo un attento esame della proposta del Tesoriere, visto il perdurare della situazione epidemiologica, che ha 



determinato per molti iscritti un calo di lavoro e quindi di introiti, si decide di mantenere inalterate le quote di 

iscrizione e dei diritti di segreteria: 

quota annuale Iscritti Albo Professionale sezione A = € 220,00; 

quota annuale Iscritti Albo Professionale sezione A per i primi 3 anni = € 150,00; 

quota annuale Iscritti Elenco Speciale sezione A = € 125,00; 

quota annuale Iscritti Elenco Speciale sezione A per i primi 3 anni = € 125,00; 

quota annuale Iscritti Albo Professionale sezione B = € 150,00; 

quota annuale Iscritti Albo Professionale sezione B per i primi 3 anni = € 150,00; 

quota annuale Iscritti Elenco Speciale sezione B = € 125,00; 

quota annuale Iscritti Elenco Speciale sezione B per i primi 3 anni = € 125,00; 

quota annuale di iscrizione per la sezione speciale Albo Professionale S.T.P. = € 500,00. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 59/20 DEL 29/09/2020 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 29/09/2020, presenti: 

il Presidente Francesco Brunelli; 

il Vice Presidente Stefano Liti; 

il Segretario Pier Luigi Betori; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Filippo Guidobaldi; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Silvia Rossi; 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

di determinare le quote di iscrizione e i diritti per altre prestazioni relativi all’anno 2021, come segue: 

- quota annuale Iscritti Albo Professionale sezione A = € 220,00; 

- quota annuale Iscritti Albo Professionale sezione A per i primi 3 anni = € 150,00; 

- quota annuale Iscritti Elenco Speciale sezione A = € 125,00; 

- quota annuale Iscritti Elenco Speciale sezione A per i primi 3 anni = € 125,00; 

- quota annuale Iscritti Albo Professionale sezione B = € 150,00; 

- quota annuale Iscritti Albo Professionale sezione B per i primi 3 anni = € 150,00; 

- quota annuale Iscritti Elenco Speciale sezione B = € 125,00; 

- quota annuale Iscritti Elenco Speciale sezione B per i primi 3 anni = € 125,00; 

- quota annuale di iscrizione per la sezione speciale Albo Professionale S.T.P. = € 500,00; 

- tassa di iscrizione Albo Professionale ed Elenco Speciale – Sezione A e B = € 50,00; 

- tassa di vidimazione delle parcelle = 3%; 

- tassa di liquidazione delle parcelle = 5%; 

- tassa per il visto preventivo delle parcelle = 3%; 

- diritti per il rilascio di certificati = € 10,00; 

- diritti per altre prestazioni: 

  a) diritto di ricerca e visura per il rilascio copie di documenti = €10,00; 

  b) costo di riproduzione e/o invio a mezzo PEC = € 4,00 ogni 4 facciate (A4 o A3) o frazione; 



  c) costo duplicati attestati e/o diplomi con invio cartaceo o PEC = € 10,00; 

  d) certificazione per il rilascio della firma digitale richiesta fuori convenzione Aruba = € 20,00; 

- diritti per il rilascio di tessere: gratuito. 

In caso di accesso agli atti si precisa che per gli atti in sola visione senza estrazione o rilascio di copia, l’accesso 

avviene dietro pagamento del solo diritto di ricerca e visura. Per sola visione si intende la visione in senso stretto 

del documento con divieto di copiare, fotografare o comunque memorizzare in qualsiasi modo (tipo registrazione 

video o vocale) la documentazione messa a disposizione. 

Per quanto concerne la tassa di vidimazione e liquidazione delle parcelle relative alla ricostruzione post sisma 

Abruzzo 2009, si fa riferimento al Protocollo d’Intesa stipulato in data 22.01.2010 tra Dipartimento della 

Protezione Civile, Consiglio Nazionale dei Geologi e Ordine dei Geologi della Regione Abruzzo (1% del totale 

onorario). 

- di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva e di trasmettere la medesima al Consiglio Nazionale 

dei Geologi per quanto di competenza. 

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

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

Il Consigliere Filippo Guidobaldi, in riferimento a quanto stabilito nella seduta del 12/02/2020 con delibera n. 

12/20, comunica che in data 25/09/2020 si sono tenuti i lavori della commissione tecnica di valutazione per 

l’avanzamento economico della posizione della dipendente Sig.ra Simona Fantoni, commissione costituita dal 

Segretario in carica Silvia Rossi, dal Tesoriere Francesco Stortoni, dalla Consigliera Silvia Pensi in qualità di 

RPCT e dal Consulente del Lavoro Dott. Tullio Miletti. 

A seguire prende la parola il Consigliere Silvia Rossi che riferisce sulle modalità di lavoro della commissione 

finalizzata ad accertare, tramite colloquio, l’incremento delle competenze della dipendente in materia di privacy 

e anticorruzione, responsabilità dei procedimenti amministrativi dell’Ente e gestione degli stessi, maturate nel 

periodo formativo, nel quale ha seguito n.2 corsi on-line dal titolo: 

- Il rapporto tra trasparenza e privacy (svoltosi il 17 Aprile 2020); 

- Anticorruzione 2020: come rispettare tutte le scadenze, aggiornare i Piani Triennali, eseguire i controlli 

interni, conformare policy e documenti, dopo il nuovo PNA 2019/2021 (seguito nel periodo Aprile/Settembre 

2020). 

Gli esiti del colloquio sono dettagliati nel verbale 25/09/2020, di cui ne viene data lettura; lo stesso costituisce 

parte integrante e sostanziale del presente verbale (All.to 1) 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  60/20 DEL 29/09/2020 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 29/09/2020, presenti: 

il Presidente Francesco Brunelli; 

il Vice Presidente Stefano Liti; 

il Segretario Pier Luigi Betori; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Filippo Guidobaldi; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Silvia Rossi; 

il Consigliere Francesco Savi, 

Visti gli artt. 12  e 13 del CCNL EPNE 2006/2009 che disciplina l’avanzamento di posizione economica; 



Visto che la dipendente Sig.ra Simona Fantoni è in possesso del requisito di due anni di servizio in posizione 

economico-giuridica C1, alla data odierna di Consiglio, 29/09/2020; 

Visto che l'avanzamento di posizione economica avviene in base all'esperienza maturata, alle competenze 

professionali acquisite, ai titoli culturali e professionali posseduti e a specifici percorsi formativi e di 

apprendimento professionale; 

Visto che la suddetta dipendente è in possesso di tutti i requisiti necessari all’avanzamento nella posizione 

economica da C1 a C2; 

Vista la Legge n.125/2013 che ha convertito con modificazioni il D.L. n.101/2013 “Disposizioni urgenti per il 

perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”, stabilendo per gli Ordini 

professionali rilevanti disposizioni che tengono conto dell’autonomia finanziaria e contabile e delle ridotte 

dimensioni della struttura organizzativa dell’Ente; 

Valutato l’equilibrio economico e finanziario dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria; 

Visto il verbale 25/09/2020 di valutazione della commissione tecnica; 

con voto unanime 

DELIBERA 

a) di prendere atto dei lavori e di ratificare il verbale 25/09/2020 della commissione tecnica di valutazione (All.to 

1); 

b) di attribuire alla dipendente Sig.ra Simona Fantoni, con decorrenza 01/01/2020, la posizione economica C2, ai 

fini giuridici ed economici. 

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

7.   Fondo incentivante personale dipendente: verifica raggiungimento obiettivi per l’anno 2019 e proposta 

 dei progetti da attuare per l’anno 2020 (relatori Guidobaldi, Rossi, Stortoni) 

In merito al fondo incentivante del personale dipendente il Consiglio prende atto del raggiungimento degli 

obiettivi da parte della segretaria amministrativa Simona Fantoni nel corso del 2019, che erano stati così 

individuati: 

 - svolgimento dell’attività organizzativa relativa a corsi ed eventi con accreditamento APC per la terza annualità 

del triennio 2017/2019 e altre iniziative dell’Ordine;  

- prosecuzione nell’immissione/aggiornamento dei dati comunicati dal RPCT nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito web istituzionale, in riferimento al D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 ed alla Legge 06/11/2012, n. 

190; 

- implementazione dell’immissione/aggiornamento dei dati nella piattaforma WebGeo. 

Per l’anno 2020 si stabiliscono i seguenti obiettivi: 

- svolgimento dell’attività organizzativa di corsi ed eventi con accreditamento APC per la prima annualità del 

triennio 2020/2022 e di altre iniziative dell’Ordine;  

- prosecuzione nell’immissione/aggiornamento dei dati comunicati dal RPCT nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito web istituzionale, in riferimento al D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 ed alla Legge 06/11/2012, n. 

190; 

- implementazione dell’immissione/aggiornamento dati nella piattaforma WebGeo. 

Si approva all’unanimità e si ratifica il verbale di accordo firmato in data 16/09/2020 dalle parti. 

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

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



 Guidobaldi, Rossi) 

Il Consigliere Silvia Rossi comunica di aver svolto le opportune verifiche, al fine di pervenire ad una proposta 

per la nomina della Commissione esaminatrice del Premio di Laurea “Giampaolo Pialli” da sottoporre al 

Consiglio, ricordando inoltre le tempistiche da rispettare: nomina della Commissione entro il 10 Ottobre, la 

quale,  dopo lettura degli abstract, indicherà i candidati ammessi alla selezione finale. 

I membri individuati per la Commissione sono i seguenti: Dott. Geol. Francesco Brunelli Presidente dell’Ordine 

dei Geologi della Regione Umbria, Prof. Corrado Cencetti del Dipartimento di Fisica e Geologia dell’Università 

degli Studi di Perugia e la Prof.ssa Francesca Bozzano del Dipartimento di Scienze della Terra presso 

l’Università degli Studi di Roma "la Sapienza". 

A seguire prende la parola il Presidente Brunelli il quale riferisce di impegnarsi a contattare telefonicamente i 

membri sopra citati al fine di avere conferma della disponibilità a far parte della Commissione in oggetto. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  61/20 DEL 29/09/2020 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 29/09/2020, presenti: 

il Presidente Francesco Brunelli; 

il Vice Presidente Stefano Liti; 

il Segretario Pier Luigi Betori; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Filippo Guidobaldi; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Silvia Rossi; 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

che la Commissione Esaminatrice per l’assegnazione del Premio di Laurea “Giampaolo Pialli” - edizione 2020, 

sarà così composta: 

- Presidente: Dott. Geol. Francesco Brunelli 

- 1° Commissario: Prof. Corrado Cencetti, 

- 2° Commissario: Prof.ssa Francesca Bozzano. 

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

9.    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. 

Dopo opportuni approfondimenti istruttori si comunica che: 

- a seguito dei contatti avuti per le vie brevi con l’Avv. Cristiana Fabbrizi, circa la sospensione del pagamento 

della fattura relativa ai compensi (periodo Maggio 2020-Maggio 2021), è stato concordato che la stessa emetterà 

nota di credito con rinvio della fattura a Maggio 2021; 

-  è corretta la liquidazione della fattura del Dott. Luca Buono per saldo prestazione del Revisore dei conti pari a 

€ 520,00. 

L’elenco delle spese da liquidare, è allegato al presente verbale. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  62/20 DEL 29/09/2020 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 29/09/2020, presenti: 



il Presidente Francesco Brunelli; 

il Vice Presidente Stefano Liti; 

il Segretario Pier Luigi Betori; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Filippo Guidobaldi; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Silvia Rossi; 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 

DELIBERA  

di liquidare le spese di cui è pervenuta fattura o nota spese come da allegato al presente verbale (All.to 2). 

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

10.   Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni (relatore Rossi) 

Non sono pervenute istanze in merito. 

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

11.   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.  

12.   Vidimazione parcelle (relatore Stortoni) 

Il Consigliere Francesco Stortoni passa la parola al Neosegretario Pier Luigi Betori che riferisce in merito agli 

approfondimenti istruttori da lui effettuati in merito della richiesta di vidimazione della parcella pervenuta da 

parte del collega – omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis –), che era stata sospesa nella riunione di 

Consiglio precedente. 

Dal confronto avuto per le vie brevi con il collega – omissis – sono emerse alcune mancanze e incongruenze 

negli elaborati presentati per i quali si è convenuto di sottoporre al Consiglio le valutazioni in merito, il quale, 

dopo dibattito, ritiene necessario chiedere integrazioni ufficiali per ulteriori chiarimenti al geologo – omissis –. 

Il Neosegretario Pier Luigi Betori si impegna a predisporre le richieste da inoltrare al collega. 

Risulta inoltre pervenuta richiesta di vidimazione parcella da parte del collega – omissis – (prot. n. – omissis – 

del – omissis –). 

Il Tesoriere Francesco Stortoni istruisce la parcella e dà comunicazione della sua correttezza. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  63/20 DEL 29/09/2020 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 29/09/2020, presenti: 

il Presidente Francesco Brunelli; 

il Vice Presidente Stefano Liti; 

il Segretario Pier Luigi Betori; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Filippo Guidobaldi; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Silvia Rossi; 

il Consigliere Francesco Savi, 

con voto unanime 



DELIBERA  

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

–), su proposta del Segretario Pier Luigi Betori, con le seguenti motivazioni: mancanze e incongruenze negli 

elaborati presentati per i quali sarà predisposta la richiesta di chiarimenti e integrazioni da inoltrare al collega; 

b) di rendere immediatamente esecutiva la vidimazione della parcella presentata dal Dott. – omissis –, prot. n. – 

omissis – del – omissis –, su proposta del Tesoriere Francesco Stortoni. 

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 Consigliere Guidobaldi riferisce del recente colloquio con il collega Daniele Mercuri dell’Ordine Geologi 

della Regione Marche e informa che anche grazie al contributo dell’Ordine Geologi  della Regione Umbria, son 

state recepite nel Protocollo d’intesa, gran parte delle indicazioni e/o osservazioni trasmesse in merito al 

pagamento delle parcelle professionali ai sensi del D.M. n.140/2012, fra cui l’inserimento della prestazione 

geotecnica preliminare a favore dei geologi, lasciando la prestazione geotecnica definitiva al progettista delle 

strutture.  

Tuttavia, per le spese tecniche, non sembrerebbe possibile riconoscere un rimborso spese forfetario del 20%, 

riconosciuto invece dal Codice civile, sostituite da  un rimborso spese calcolato sulla base di apposita 

rendicontazione contabile a dimostrazione dei costi realmente sostenuti, documentati e asseverati dal 

professionista, suddivise in scaglioni in funzione dell’importo lavori dell’opera. 

Altro aspetto importante riguarda alcune indiscrezioni sugli studi previsti per le FAC Faglie Attive e Capaci (di 

cui all’Ordinanza Commissariale n.83/2019), per i quali sembrerebbe che l’attuale Commissario On. Legnini non 

abbia dato seguito all’affidamento degli incarichi e che stia valutando il ritiro dell’Ordinanza citata e 

conseguentemente la copertura economica. 

Il Segretario Betori informa il Consiglio sul recente incontro con la Commissione sisma durante la quale si è 

discusso, oltre che delle spese tecniche calcolate con il D.M. n.140/2012, anche dell’aspetto legato al superbonus 

fiscale del 110% per il quale è volontà della Struttura Commissariale inserirlo nell’ambito della ricostruzione 

sisma 2016. 

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

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

Il Tesoriere comunica che risultano pervenute le seguenti comunicazioni: 

a) parere Avv. Menichetti, del quale ne viene data lettura, in merito a bozza lettera di incarico esplorativo 

pervenuta da Tuscia Brokers di Michele Sensi riguardante la polizza RC professionale Geologi Umbria; 

b) proposta polizza assicurativa pervenuta da I.G.B. Insurance Global Broker s.r.l. (prot. n. 1194 del 10/09/2020) 

riguardante la responsabilità patrimoniale amministrativa e contabile, che tutela il patrimonio personale degli 

amministratori, dirigenti e sindaci, da richieste di risarcimento danni; 

c) informativa pervenuta da Arch Insurance (UK) Limited (prot. n. 1260 del 28/09/2020) sulla polizza 

assicurativa stipulata dall’OGRU, la quale informa che in data 31/12/2020 la stessa subirà una variazione della 

ragione sociale per competenze d’ambiti a seguito di un trasferimento dal Regno Unito ad una sede Europa, 

permettendo di valutare ed accettare eventuali pregiudizi conseguenti al trasferimento proposto. 

In merito al punto a) si è deciso di richiedere ulteriori chiarimenti alla Tuscia Brokers di Michele Sensi, sulla 

base di quanto indicatoci nel parere dell’Avv. Menichetti in quanto “non si precisa se conferito in via esclusiva 

o meno, né si indica se è previsto un corrispettivo, prevedendo un  periodo pluriennale da definire”. 



In merito al punto b) si è deciso che daremo riscontro, ringraziando della proposta pervenuta, valutando 

eventuale richiesta di preventivo al prossimo anno, preliminarmente al rinnovo dell’attuale. 

In merito al punto c) si è deciso che essendo pervenuta a ridosso del Consiglio eseguiremo gli opportuni 

approfondimenti al fine di accertare eventuali pregiudizi conseguenti al trasferimento proposto. 

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

15.  Aggiornamento Professionale Continuo. Aggiornamento in merito a organizzazione eventi, 

determinazioni su certificazioni/richieste esonero APC (relatori Brunelli, Rossi) 

Il Presidente Brunelli riferisce in merito alla proposta dei colleghi della toscani di adesione alla piattaforma 

“GoToWebinar”. 

Inoltre sono state acquisite informazioni preliminari per altra piattaforma “Cisco webex”, a condizioni 

economiche apparentemente più vantaggiose, per svolgere webinar, magari con un periodo di prova. Tale 

piattaforma sarebbe in grado di gestire un elevato numero di partecipanti con relativi accessi e iscrizioni. 

Il Consigliere Filippo Guidobaldi ricorda che appena possibile dovremmo contattare il Prof. Carlo Cardellini che 

aveva dato disponibilità per un convegno riguardante la recente scoperta di una “correlazione fra i terremoti che 

scuotono l'Appennino e la presenza di anidride carbonica nelle falde”; il Presidente Brunelli si impegna a 

contattarlo. 

Brunelli riferisce inoltre che il Dott. – omissis – chiedeva la valutazione di attività da lui svolte per attività di 

docenza (prot. n. – omissis – del – omissis –). Come deciso nell’ultima riunione di Consiglio, il Dott. Brunelli, ha 

approfondito i termini con il collega e con il CNG pervenendo alla conclusione che ad oggi è in attesa di ricevere 

la documentazione relativa alla certificazione della Società dell’ing. – omissis – che ha erogato il corso, 

necessaria al fine di procedere ad una completa valutazione del corso in oggetto. 

Il Consigliere Silvia Rossi informa che ulteriori pratiche riguardanti l’autocertificazione APC triennio 

2017/2019, sono state istruite e definite dalla Commissione APC il 25 Settembre u.s. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N.  64/20 DEL 29/09/2020 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 29/09/2020, presenti: 

il Presidente Francesco Brunelli; 

il Vice Presidente Stefano Liti; 

il Segretario Pier Luigi Betori; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Filippo Guidobaldi; 

il Consigliere Silvia Pensi; 

il Consigliere Silvia Rossi; 

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. 

16.   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 –) scrive in merito alla Circolare CNG n.435/2019 e alla 

necessità di dare evidenza agli uffici tecnici di tutti i Comuni della Regione Umbria della suddetta circolare, 

al fine di assicurare che il compenso per la progettazione di opere pubbliche per la relazione geologica 

consideri tutte le voci delle fasi preliminare, definitiva ed esecutiva. Segnalazione inoltrata all’Avv. 

Menichetti per una valutazione in merito.  

b) parere Avv. Menichetti in merito a richiesta supporto avanzata dal 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”. 

c) segnalazione del collega geol. – omissis – relativo alla manifestazione interesse per la Bretella stradale di 

Terni per il quale si è provveduto a trasmettere la documentazione all’Avv. Menichetti per un parere formale. 

Il Consiglio, all’unanimità, decide quanto segue: 

a) Vista la risposta pervenuta dal consulente legale si decide di inoltrare comunicazione “circolare” dell'OGRU 

a tutti gli Uffici Tecnici dei 92 Comuni dell'Umbria e agli altri Enti Pubblici e Aziende Pubbliche operanti 

nel territorio regionale e di darne riscontro al collega Geol. – omissis –. 

b) A seguito di acquisizione del parere del consulente legale, il Consiglio ritiene opportuno, che sia l’Ordine a 

farsi portavoce con la Struttura Commissariale, quale unico organo di coordinamento, di gestione e supporto 

di tutti gli USR regionali, al fine di avere un parere univoco e risolutivo della questione. Il Segretario Betori 

si incarica di predisporre lettera da inviare al Commissario, previa condivisione preliminare con il consiglio. 

c) Vista la risposta pervenuta dal consulente legale si decide di dare mandato al Presidente Brunelli di contattare 

il RUP per far presenti le criticità riscontrate nel bando in oggetto. 

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

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

Non sono pervenute istanze. 

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

18.   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 19:00. 

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

    IL PRESIDENTE di seduta                       IL SEGRETARIO verbalizzante  

  Dott. Geol. Francesco Brunelli                                            Dott. Geol. Pier Luigi Betori 

 


