
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA 

Verbale della riunione del Consiglio del 09/07/2021 

Alle ore 18:00 del giorno 09/07/2021 presso la sede dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, in Via 

Martiri dei Lager n° 58 a Perugia, si dà inizio al Consiglio. Come specificato nella lettera di convocazione 

dell’odierna riunione di Consiglio, la presenza è ammessa anche da remoto su piattaforma Zoom. 

I punti all’ordine del giorno sono i seguenti: 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Rinnovo Consiglio di Disciplina Territoriale dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria. Determinazioni 

(relatore Pannone);  

3. Regolamento Europeo sulla privacy GDPR UE 2016/679. Individuazione Titolare del trattamento, 

Responsabile del trattamento e Responsabile della protezione dei dati (RPD). Nomina incaricati al 

trattamento dati e dei responsabili esterni. Adeguamento Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e 

giudiziari (relatori Pannone, Volentiera); 

4. Adempimenti anticorruzione e trasparenza (Legge 190/2012, D.Lgs. 33/2013 e ll.mm.ii.). Individuazione 

Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (RPCT) e facente funzione 

dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) (relatore Pannone). 

PRESENTI: 

il Presidente Giuseppe Pannone ( “in presenza” ); 

il Vice Presidente Marco Marchetti ( “da remoto” ); 

il Segretario Laura Volentiera ( “in presenza” ); 

il Tesoriere Francesco Stortoni ( “in presenza” ); 

il Consigliere Paola Baronci ( “da remoto” ); 

il Consigliere Riccardo Cardinali ( “da remoto” ); 

il Consigliere Stefano del Pulito ( “da remoto” ); 

il Consigliere Stefano Liti ( “da remoto” ); 

il Consigliere Stefano Tosti ( “da remoto” ). 

Presiede Giuseppe Pannone, svolge le funzioni di segretario verbalizzante Laura Volentiera. 

1.   Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente Pannone riferisce che un argomento all’attenzione del Consiglio Regionale è rappresentato dal 

Disegno di Legge relativo alle Lauree abilitanti che riguarda anche i Corsi di Laurea in Geologia. 

Sull’argomento si apre un confronto fra tutti i Consiglieri ma l’argomento verrà discusso in maniera più 

approfondita in attesa di note ufficiali sull’argomento. 

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

2. Rinnovo Consiglio di Disciplina Territoriale dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria. Determinazioni 

(relatore Pannone) 

Il Presidente Pannone, in merito alla nomina del Consiglio di Disciplina Territoriale, evidenzia la necessità di 

verificare prima la disponibilità presso gli iscritti dell’Ordine e successivamente decidere il numero di membri 

costituenti. 

Il Presidente propone di aprire termini per l’invio delle candidature da parte degli iscritti all’Ordine e di 

incaricare  la segreteria  di comunicare  tempestivamente agli iscritti tale decisione mediante mail e avviso sul 



sito istituzionale dell’Ordine. 

 DELIBERA DI CONSIGLIO N. 36/21 DEL 09/07/2021 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 09/07/2021, presenti: 

il Presidente Giuseppe Pannone; 

il Vice Presidente Marco Marchetti; 

il Segretario Laura Volentiera; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Paola Baronci; 

il Consigliere Riccardo Cardinali; 

il Consigliere Stefano del Pulito; 

il Consigliere Stefano Liti; 

il Consigliere Stefano Tosti, 

con voto unanime 

DELIBERA  

1) di aprire i termini per la presentazione delle candidature da parte degli iscritti all’Ordine; 

2) di stabilire che i componenti del Consiglio di Disciplina per lo svolgimento della loro attività avranno diritto a 

rimborso spese secondo le modalità fissate per i consiglieri dell’Ordine;  

3) di dare mandato all’Ufficio di Segreteria di comunicare quanto prima l’apertura dei termini per la 

presentazione delle candidature mediante informativa agli iscritti e avviso sul sito web istituzionale del nostro 

Ordine.  

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

3. Regolamento Europeo sulla privacy GDPR UE 2016/679. Individuazione Titolare del trattamento, 

Responsabile del trattamento e Responsabile della protezione dei dati (RPD). Nomina incaricati al 

trattamento dati e dei responsabili esterni. Adeguamento Regolamento per il trattamento dei dati sensibili 

e giudiziari (relatori Pannone, Volentiera) 

Il Presidente comunica che a seguito dell’insediamento del nuovo Consiglio dell’Ordine dei Geologi della 

Regione Umbria, di cui alla Delibera di Consiglio n. 35/21 del 23/06/2021, si rende necessario aggiornare la 

posizione del Titolare ricoperta dal Presidente e quella del Responsabile del Trattamento Dati ricoperta dal 

Segretario. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 37/21 DEL 09/07/2021 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 09/07/2021, presenti: 

il Presidente Giuseppe Pannone; 

il Vice Presidente Marco Marchetti; 

il Segretario Laura Volentiera; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Paola Baronci; 

il Consigliere Riccardo Cardinali; 

il Consigliere Stefano del Pulito; 

il Consigliere Stefano Liti; 

il Consigliere Stefano Tosti, 

con voto unanime 



DELIBERA  

di nominare Titolare del trattamento dei dati per l’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, ai sensi del 

Regolamento UE 679/2016, il Presidente e legale rappresentante pro-tempore Dott. Geol. Giuseppe Pannone, 

che agisce per il tramite del Consiglio. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 38/21 DEL 09/07/2021 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 09/07/2021, presenti: 

il Presidente Giuseppe Pannone; 

il Vice Presidente Marco Marchetti; 

il Segretario Laura Volentiera; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Paola Baronci; 

il Consigliere Riccardo Cardinali; 

il Consigliere Stefano del Pulito; 

il Consigliere Stefano Liti; 

il Consigliere Stefano Tosti, 

con voto unanime 

DELIBERA  

di nominare Responsabile del trattamento dei dati per l’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, ai sensi del 

Regolamento UE 679/2016, il Consigliere con funzioni di Segretario pro-tempore Dott.ssa Geol. Laura 

Volentiera, come da atto di nomina allegato al presente Verbale (All. 1). 

Per quanto riguarda il Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO), il Presidente comunica che in data 

18/05/2021 (prot. n. 560) è pervenuto da parte dell’Avv. Cristiana Fabbrizi l’avviso della scadenza dell’incarico 

di Responsabile della Protezione dei dati personali finora svolto per l’Ordine, ai sensi dell’art. 37 del 

Regolamento UE 2016/679, e la proposta per il rinnovo dello stesso. 

Si apre una discussione al termine della quale si decide di verificare la possibilità di rinnovare alla Dott.ssa 

Fabbrizi l’incarico di Responsabile della Protezione dei dati personali per l’Ordine dei Geologi della Regione 

Umbria, per l’anno 2021, alle stesse condizioni economiche riportate nell’atto di designazione. 

Si rimanda la designazione dell’incarico alla prossima seduta del Consiglio. 

Prosegue il Presidente comunicando che, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, si rende necessario confermare  

la dipendente dell’Ordine Sig. Simona Fantoni quale incaricata al trattamento dati.  

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 39/21 DEL 09/07/2021 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 09/07/2021, presenti: 

il Presidente Giuseppe Pannone; 

il Vice Presidente Marco Marchetti; 

il Segretario Laura Volentiera; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Paola Baronci; 

il Consigliere Riccardo Cardinali; 

il Consigliere Stefano del Pulito; 

il Consigliere Stefano Liti; 

il Consigliere Stefano Tosti, 



con voto unanime 

DELIBERA  

di rinnovare la nomina quale Incaricato al trattamento dati per l’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, ai 

sensi del Regolamento UE 679/2016, alla dipendente Sig.ra Simona Fantoni. 

Il Presidente riferisce che occorre inoltre nominare i Consiglieri dell’Ordine quali “persone designate ed 

autorizzate al trattamento dei dati personali”. 

Premesso che: 

- il trattamento dei dati personali compiuto dall’Ordine è finalizzato all’esecuzione dei compiti di interesse 

generale e delle funzioni istituzionali attribuiti all’Ordine stesso dalla Legge 112/1963, dalla Legge 616/1966 e 

dalla Legge 339/1990, nonché dalle successive norme legislative e regolamentari di attuazione, esecuzione e 

modifica, ivi incluso il D.P.R. 137/2012, tra cui in particolare:  

- gestione dell’accesso alla professione tramite abilitazione;  

- gestione e tenuta dell’Albo e dell’Elenco speciale; 

- esecuzione dei procedimenti amministrativi e disciplinari; 

- elezione e nomina degli organi ed organismi dell’Ordine (ivi incluse commissioni e simili); 

- gestione ed esecuzione delle attività di formazione; 

- ogni altra attività connessa e collegata a quelle sopra elencate. 

- i dati personali verranno trattati in conformità al Regolamento (UE) n. 679 del 27 aprile 2016, c.d. General 

Data Protection Regulation “GDPR” o "Regolamento", nonché nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 

"Codice per la protezione dei dati personali", come di volta in volta modificato o sostituito, e degli obblighi di 

riservatezza cui è tenuto l’Ordine dei Geologi della Regione Umbria. 

- il titolare del trattamento è l’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, che agisce per il tramite del Consiglio, 

in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Dott. Geol. Giuseppe Pannone. 

- l’Ordine tratta le seguenti categorie di dati, raccolti direttamente presso l'Interessato ovvero presso fonti 

pubbliche e soggetti terzi:  

• Dati personali; 

• Dati sensibili e giudiziari aventi ad oggetto: 

-stato di salute dell’interessato (ivi incluse patologie attuali e pregresse); 

-origine etnica dell’interessato; 

-vita sessuale dell’interessato, con riferimento ad una eventuale rettificazione di attribuzione di 

sesso; 

-informazioni sull’interessato contenute nel casellario giudiziale e nel certificato dei carichi 

pendenti; 

-dati inerenti la salute dei familiari dell’interessato; 

-convinzioni politiche e sindacali, religiose, filosofiche e di altro genere equiparabile 

dell’interessato. 

- il trattamento dei dati da parte dell’Ordine avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a 

garantirne la sicurezza e la riservatezza delle informazioni e potrà essere effettuato sia mediante supporti 

cartacei, sia con l’ausilio di mezzi informatici e telematici e a tal fine l’OGRU si è dotato dei necessari strumenti 

(Registro delle Attività dei Trattamenti, Regolamenti, etc.).  

- il GDPR non fa alcun cenno alla figura del responsabile interno e, ai sensi della nuova disciplina europea, 



chiunque, all’interno di una organizzazione, effettui operazioni di trattamento è “persona autorizzata al 

trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del titolare”. La figura del soggetto autorizzato, pertanto, 

corrisponde alla “vecchia” figura dell’ “incaricato del trattamento” ai sensi del Codice della privacy.  

- in via principale il trattamento dei dati risulta in capo alla dipendente. 

- l’art. 2-quaterdecies, D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy), come introdotto dal D.Lgs. 101/2018, al comma 1 

prevede che “Il titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilità e 

nell’ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati 

personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità”. Al 

secondo comma è stato previsto che: “Il titolare o il responsabile del trattamento individuano le modalità più 

opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la propria autorità 

diretta”.  

Ciò premesso 

considerando che in via principale la persona fisica che tratta materialmente i dati è la dipendente e che il 

Consiglio dell’Ordine, organo politico e gestionale, svolge in via residuale il trattamento di taluni dati in 

relazione alle deliberazioni di propria competenza, 

- appare opportuno, alla luce della tipologia dei dati trattati dall’Ordine anche per il tramite del Consiglio: 

a) prevedere la formale nomina a “persona designata ed autorizzata al trattamento dei dati personali sotto 

l’autorità diretta del titolare” in capo a ciascun Consigliere; 

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

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

dell'OGRU. 

Conseguentemente, il Consiglio dell'Ordine dei Geologi della Regione Umbria delibera quanto segue. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 40/21 DEL 09/07/2021 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 09/07/2021, presenti: 

il Presidente Giuseppe Pannone; 

il Vice Presidente Marco Marchetti; 

il Segretario Laura Volentiera; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Paola Baronci; 

il Consigliere Riccardo Cardinali; 

il Consigliere Stefano del Pulito; 

il Consigliere Stefano Liti; 

il Consigliere Stefano Tosti, 

con voto unanime 

DELIBERA  

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

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

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

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

dell'Ordine dei Geologi della Regione Umbria. 

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



4.  Adempimenti anticorruzione e trasparenza (Legge 190/2012, D.Lgs. 33/2013 e ll.mm.ii.). Individuazione 

Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (RPCT) e facente funzione 

dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) (relatore Pannone) 

Il Presidente comunica che ai sensi della normativa in materia, risulta necessario procedere alla nomina del 

Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (RPCT), incarico fin qui svolto dalla Dott.ssa 

Silvia Pensi (Consigliere decaduto a seguito delle elezioni per il rinnovo del Consiglio OGRU). 

Il Presidente propone per tale incarico la Dott.ssa Paola Baronci, che si dichiara disponibile. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 41/21 DEL 09/07/2021 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 09/07/2021, presenti: 

il Presidente Giuseppe Pannone; 

il Vice Presidente Marco Marchetti; 

il Segretario Laura Volentiera; 

il Tesoriere Francesco Stortoni; 

il Consigliere Paola Baronci; 

il Consigliere Riccardo Cardinali; 

il Consigliere Stefano del Pulito; 

il Consigliere Stefano Liti; 

il Consigliere Stefano Tosti, 

con voto unanime 

DELIBERA  

a) di nominare Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (RPCT) e facente funzione 

dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), la Consigliera Paola Baronci, nata a Foligno (PG) il 

23/01/1972, residente a Trevi (PG), Fraz. Bovara – Via delle Cave n. 3; 

b)  di pubblicare il nominativo del Responsabile sulla sezione “OGRU Trasparente” del nostro sito internet. 

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

I lavori del Consiglio si chiudono alle ore 19:15. 

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

                     IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO   

                     Giuseppe Pannone       Laura Volentiera 


