
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA 

Verbale della riunione del Consiglio del 04/08/2021 

Alle ore 17:00 del giorno 04/08/2021 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. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Rinnovo incarico di Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) ai sensi dell’art. 37 del 

Regolamento UE 2016/679, conferito all’Avv. Cristiana Fabbrizi. Determinazioni (relatori Pannone, 

Stortoni);  

4. Dimissioni da incarico di consulente informatico Dott. Arnaldo Pierleoni (relatore Pannone); 

5. Comunicazioni da Consiglio di Disciplina OGRU (relatore Pannone); 

6. Delibera e ratifica spese (relatore Stortoni); 

7. Nomina terne per Commissioni (relatore Betori); 

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

certificazioni/richieste esonero APC e riconoscimento crediti formativi (relatori Pannone, Volentiera, Tosti); 

9. Piattaforma informatica per la gestione di corsi/eventi formativi on-line organizzati dall’Ordine dei Geologi 

della Regione Umbria. Valutazioni e determinazioni (relatori Pannone, Stortoni);  

10. Varie ed eventuali. 

PRESENTI: 

il Presidente Giuseppe Pannone ( “in presenza” ); 

il Vice Presidente Marco Marchetti ( “in presenza”); 

il Segretario Laura Volentiera ( “in presenza”); 

il Tesoriere Francesco Stortoni ( “da remoto” ); 

il Consigliere Paola Baronci ( “da remoto”); 

il Consigliere Riccardo Cardinali (“da remoto”); 

il Consigliere Stefano Liti (“da remoto”); 

il Consigliere Stefano Tosti ( “da remoto”). 

ASSENTE 

il Consigliere Stefano del Pulito. 

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

1.   Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

Il Segretario dà lettura del verbale della riunione del Consiglio dei Geologi della Regione Umbria del 

09/07/2021. Al termine della lettura i Consiglieri approvano all’unanimità.  

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

2.   Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente Pannone riferisce che la Regione Umbria sta procedendo all'aggiornamento della LR 1/15. Le 

modifiche riguardano soprattutto il riordino delle competenze Provincia Regione, ma anche in materia 

urbanistica. Attraverso la RPT si è aperta una fase partecipativa per l’analisi alle modifiche ed integrazioni della 



L.R. 1/15. Il Presidente invita tutti i Consiglieri a approfondire lo studio del testo rilasciato dalla Regione 

Umbria al fine di favorire un proficuo contributo. 

Il presidente Pannone, alla luce dell’interruzione della copertura assicurativa degli iscritti all’ordine Nazionale 

dei Geologi, propone di richiedere preventivi al fine di attivare proficue convenzioni con alcune principali 

Società Assicurative. Alcuni Consiglieri fanno presente che servirebbe anche ottenere forme assicurative 

personalizzate per Liberi professionisti e per Dipendenti pubblici iscritti all’OGRU. 

Il Consiglio, in merito a quanto sopra, decide di richiedere almeno tre preventivi da valutare successivamente. 

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

3. Rinnovo incarico di  Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi dell’art. 37 del regolamento UE 

2016/679, conferito all’Avv. Cristiana  Fabbrizi. Determinazioni (relatori Pannone , Stortoni) 

Il Presidente comunica che in data 18/05/2021 (prot. n. 560) è pervenuto da parte dell’Avv. Cristiana Fabbrizi 

l’avviso della scadenza del suo incarico di Responsabile della Protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 37 

del Regolamento UE 2016/679, svolto per l’Ordine e la proposta del rinnovo dell’incarico. 

Si apre una discussione al termine della quale si decide, verificatene la fattibilità, 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. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 42/21 DEL 04/08/2021 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 04/08/2021, 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 Liti; 

il Consigliere Stefano Tosti, 

con voto unanime 

DELIBERA  

di rinnovare alla Dott.ssa Avv. Cristiana Fabbrizi l’incarico di Responsabile della Protezione dei dati personali 

per l’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, per l’anno 2021, con un impegno di spesa di € 500,00 oltre 

imposte.  

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

4.  Dimissioni da incarico di consulente  informatico Dott. Arnaldo Pierleoni (relatore Pannone) 

Il Presidente comunica che in data 20/07/2021 (prot. n. 759) è pervenuta da parte dal consulente informatico 

dell’Ordine, Dott. Arnaldo Pierleoni, comunicazione di dimissioni dall’incarico con risoluzione del rapporto di 

consulenza a partire dal 18 agosto 2021. 

Si apre una discussione al termine della quale si decide di richiedere, come da normativa, almeno tre preventivi 

di consulenti informatici da valutare successivamente. 

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

5.  Comunicazioni del Consiglio di Disciplina OGRU  (relatore Pannone) 

Il Presidente Pannone riferisce di aver ricevuto dal Presidente del Consiglio di Disciplina la comunicazione 



(Prot. n. – omissis –  del – omissis –), che viene allegata al presente verbale (All. 1), degli esiti del procedimento 

disciplinare avviato nei confronti dei Dott.ri – omissis –, – omissis –, – omissis – e – omissis –, nella quale 

riporta che il Consiglio di Disciplina Territoriale con delibere n. – omissis –, – omissis –, – omissis – e – omissis 

– del – omissis – ha archiviato i procedimenti disciplinari. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 43/21 DEL 04/08/2021   

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 04/08/2021, 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 Liti; 

il Consigliere Stefano Tosti, 

con voto unanime 

- visti gli esiti del procedimento disciplinare trasmessi dal Consiglio di Disciplina Territoriale dell’Ordine dei 

Geologi della Regione Umbria con nota prot. n. – omissis – del – omissis –, 

DELIBERA  

a) di prendere atto che con Delibera del Consiglio di Disciplina n. – omissis – del – omissis – è stato archiviato il 

procedimento disciplinare aperto nei confronti del Dott. – omissis – avendo il medesimo dimostrato di aver 

inoltrato l’offerta per – omissis – in data antecedente al 10/11/2020, giorno in cui è stata pubblicata la diffida sul 

sito dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria; 

b) di prendere atto che con Delibera del Consiglio di Disciplina n. – omissis – del – omissis – è stato archiviato il 

procedimento disciplinare aperto nei confronti del Dott. – omissis – avendo il medesimo dimostrato di aver 

inoltrato l’offerta per – omissis – in data antecedente al 10/11/2020, giorno in cui è stata pubblicata la diffida sul 

sito dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria; 

c) di prendere atto che con Delibera del Consiglio di Disciplina n. – omissis – del – omissis – è stato archiviato il 

procedimento disciplinare aperto nei confronti del Dott. – omissis – avendo il medesimo dimostrato di aver 

inoltrato l’offerta per – omissis – in data antecedente al 10/11/2020, giorno in cui è stata pubblicata la diffida sul 

sito dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria; 

d) di prendere atto che con Delibera del Consiglio di Disciplina n. – omissis – del – omissis – è stato archiviato il 

procedimento disciplinare aperto nei confronti del Dott. – omissis – avendo il medesimo dimostrato di aver 

inoltrato l’offerta per – omissis –in data antecedente al 10/11/2020, giorno in cui è stata pubblicata la diffida sul 

sito dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria; 

e) di provvedere a notificare ai colleghi in epigrafe gli esiti dei procedimenti disciplinari. 

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

6.  Delibera 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. 44/21 DEL 04/08/2021 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 04/08/2021, 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 Liti; 

il Consigliere Stefano Tosti, 

con voto unanime 

DELIBERA  

di ratificare/liquidare le spese di cui sono pervenute fatture come da elenco allegato al presente verbale (All. 2). 

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

7.  Nomina terne per Commissioni  (relatore Pannone, Volentiera) 

Il Segretario riferisce che risulta pervenuta la richiesta di nominativi per il rinnovo delle Commissioni Comunali 

per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio del Comune di Gubbio (PG), ns. prot. n. 739 del 12/07/2021. 

Il presidente Pannone relaziona in merito alle dimissioni prima di fine mandato del membro esperto della CQAP 

del Comune di Gubbio. Dopo un approfondito confronto fra tutti i Consiglieri  si decide di tentare di 

approfondire la problematica che ha portato alle dimissioni al fine di poter trovare la soluzione più idonea. Si 

rimanda la scelta della terna da proporre al Comune di Gubbio alla prossima seduta del Consiglio dell’OGRU. 

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

8.  Aggiornamento Professionale Continuo. Comunicazioni in merito a organizzazione eventi, determinazioni 

su certificazioni/richieste esonero APC e riconoscimento crediti formativi (relatori Pannone, Volentiera, 

Tosti)  

Il Segretario Volentiera relaziona in merito alla proposta pervenuta dal dott. Andrea Fredduzzi relativamente ad 

un Percorso Formativo per geologi denominato “Corso QGIS in pillole” (All. 3). Il Consiglio decide di procedere 

all’attuazione del corso “QGIS In pillole” quale promotore e di mettere a disposizione la piattaforma informatica 

necessaria per lo svolgimento del corso. La modalità e i costi dei vari moduli del corso saranno definiti nei 

prossimi giorni e si procederà alla pubblicazione sul sito dell’OGRU. 

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

9.  Piattaforma informatica per la gestione di corsi/eventi formativi on-line organizzati dall’Ordine dei 

Geologi della Regione Umbria. Valutazioni e determinazioni (relatori Pannone, Stortoni)  

In riferimento alla necessità di affidare ad una società esterna la gestione della piattaforma per lo svolgimento di 

eventi formativi a distanza, il Tesoriere Stortoni riferisce che risultano pervenuti i seguenti preventivi: 

a) Connexia Società Benefit s.r.l. (prot. n. 344 del 30/03/2021); 

b) Ayno Videoconferenze s.r.l. (prot. n. 345 del 30/03/2021); 

c) Planet s.r.l. (prot. n. 352 del 30/03/2021). 

Dopo un attenta analisi dei vari preventivi i Consiglieri ritengono che, essendo le spese  previste molto onerose , 

sia opportuno attivare la piattaforma ZOOM con pagamenti mensili a seconda delle necessità.  

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

10. Varie ed eventuali 

Nulla da trattare. 



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 


