
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA 

Verbale della riunione del Consiglio del 28/09/2021 

Alle ore 17:13 del giorno 28/09/2021 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. Determinazione contributi, diritti e tasse per l’anno 2022 ed esazione (relatore Stortoni); 

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

(relatore Pannone);  

5. Valutazione preventivi e affidamento incarico di consulente informatico (relatori Pannone, Stortoni, 

Baronci); 

6. Delibera e ratifica spese (relatore Stortoni); 

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

8. Nomina terne per Commissioni (relatore Volentiera); 

9. Vidimazione parcelle (relatore Stortoni); 

10. Fondo incentivante personale dipendente: verifica raggiungimento obiettivi per l’anno 2020 e proposta dei 

progetti da attuare per l’anno 2021 (relatori Pannone, Volentiera, Stortoni); 

11. Aggiornamento Professionale Continuo. Comunicazioni pervenute in merito a proposta organizzazione 

eventi, determinazioni su certificazioni/richieste esonero APC e riconoscimento crediti formativi (relatori 

Pannone, Volentiera, Tosti); 

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

13. Esposto – omissis – nei confronti di un iscritto (relatore Pannone);  

14. Valutazioni per acquisto arredi ufficio (relatore Stortoni); 

15. Proposta convenzioni, offerta servizi (relatori Pannone, Stortoni);  

16. Comunicazioni iscritti (relatore Pannone); 

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

18. Varie ed eventuali. 

PRESENTI: 

il Presidente Giuseppe Pannone (in presenza); 

il Vice Presidente Marco Marchetti (da remoto); 

il Segretario Laura Volentiera (da remoto); 

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.   Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Il Segretario dà lettura del verbale della seduta del giorno 04/08/2021. 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 Pannone riferisce la necessità di richiedere a più broker assicurativi preventivi per assicurazioni 

professionali degli iscritti siano essi autonomi o liberi professionisti. Il consiglio approva l’iniziativa. 

Il Presidente Pannone relaziona in merito agli incontri della RPT Umbria. 

In merito alla comunicazione del Dott. – omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis –) circa l’attribuzione di 

competenza per le attività libere che ricadono in aree sottoposte a vincolo idrogeologico, il Presidente Pannone 

relaziona in merito al contrasto di competenze. I consiglieri prendono atto della problematica e si riservano di 

approfondirla nelle varie sedi. 

In merito alla comunicazione pervenuta del Dott. – omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis –) per 

organizzare un incontro con studenti della Facoltà di Geologia, il Presidente Pannone chiede la disponibilità dei 

consiglieri per presiedere all’evento. Il Consigliere Stefano Liti si rende disponibile visto che ha svolto lo stesso 

ruolo in passato. 

Il Presidente illustra la  comunicazione del CNG del 23 settembre 2021 e il Consiglio ne prende atto. 

In merito alle circolari del CNG del 15 settembre 2021, la lettera aperta al CNG del 17 settembre 2021 e 

successivo Comunicato del ORG Piemonte del 22 settembre 2021 il Presidente Pannone informa il Consiglio 

sulle motivazioni del confronto fra CNG e ORG e il Consiglio ne prende atto. 

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

3.   Determinazione contributi, diritti e tasse per l’anno 2022 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. 45/21 DEL 28/09/2021 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 28/09/2021, 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 determinare le quote di iscrizione e i diritti per altre prestazioni relativi all’anno 2022, 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; 

  b1) costo di riproduzione (rilascio copia cartacea) = € 4,00 le prime 10 facciate (A4 o A3) o frazione; oltre 10 

facciate = € 2,00 ogni 10 facciate o frazione; 

  b2) costo di riproduzione (rilascio copia digitale) = € 2,00 le prime 10 pagine o frazione; oltre 10 pagine = € 

1,00 ogni 10 pagine 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.  

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

Determinazioni (relatore Pannone) 

Il Presidente relaziona sulle candidature per il Consiglio di Disciplina Territoriale pervenute all’Ordine entro il 

termine indicato. 

Nello specifico il Presidente Pannone evidenzia che le candidature pervenute per vie brevi sono in numero di 7 

(sette) e che risultano tutte ammissibili ai sensi del “Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli 

di Disciplina territoriali e nazionali dell’Ordine dei Geologi, a norma dell’articolo 8, comma 3, del Decreto del 

Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137”. 

Si riportano i nominativi dei candidati in ordine alfabetico: 

1) Riccardo Maria Bistocchi 

2) Marianna Casavecchia 

3) Pamela Marinelli 

4) Paolo Paccara 

5) Andrea Pagnotta  

6) Gabrio Romani 

7) Michela Timi 

Il Consiglio esamina i profili delle candidature pervenute dando atto dei requisiti che emergono dai rispettivi 

curricula in relazione alle competenze e funzioni attribuite dalla normativa al Consiglio di Disciplina. 

In base al numero di candidature pervenute il Consiglio decide di indicare 3 (tre) il numero totale dei membri del 

Consiglio di Disciplina. 

Tenuto conto che il numero delle candidature è maggiore al numero di membri necessari il Consiglio decide di 

proporre l’elenco su scritto dei candidati. 

Si approva all’unanimità. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 46/21 DEL 28/09/2021 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 28/09/2021, 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, 

- visto il Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di Disciplina territoriali e nazionali 

dell’Ordine dei Geologi, a norma dell’articolo 8, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 

agosto 2012, n. 137; 

- esaminati i curricula professionali pervenuti e valutati i profili dei candidati come emergono dai medesimi 

curricula, in relazione alle competenze e funzioni attribuite dalla normativa al Consiglio di Disciplina;  



- rilevata la sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui all’ articolo 5 del Regolamento, 

con voto unanime 

DELIBERA  

- di stabilire in n. 3 (tre) i membri componenti del Consiglio di Disciplina; 

- di approvare il seguente elenco di candidati del Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei Geologi della 

Regione Umbria ai sensi dell’articolo 6, comma 1 del regolamento di cui sopra (elencati in ordine alfabetico): 

- Riccardo Maria Bistocchi 

- Marianna Casavecchia 

- Pamela Marinelli 

- Paolo Paccara 

- Andrea Pagnotta  

- Gabrio Romani 

- Michela Timi 

- di pubblicare sul sito internet dell’Ordine Regionale l’elenco dei candidati, ai sensi dell’articolo 6 comma 4 

del Regolamento e di trasmettere tale elenco al Consiglio Nazionale dei Geologi; 

- di trasmettere al Presidente del Tribunale di Perugia l’elenco e la documentazione di cui all’articolo 6, 

comma 5 del “Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di Disciplina territoriali e 

nazionali dell’Ordine dei Geologi, a norma dell’articolo 8, comma 3, del Decreto del Presidente della 

Repubblica 7 agosto 2012, n. 137”. 

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

5.   Valutazione preventivi e affidamento incarico di consulente informatico (relatori Pannone, Stortoni, 

Baronci) 

Il Tesoriere Stortoni elenca i preventivi pervenuti per l’affidamento dell’incarico di consulente informatico e 

relaziona in merito. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 47/21 DEL 28/09/2021 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 28/09/2021, 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 affidare il servizio di gestione e manutenzione del sito web istituzionale dell’OGRU con realizzazione di 

eventuali nuovi applicativi collegati alla sua funzionalità e piccoli interventi sui sistemi Microsoft, alla Società 

T4E s.r.l. con sede in Via Dalmazio Birago n. 18 a Perugia, per l’importo annuo di € 1.000,00 + Iva. 

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



6.   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. 48/21 DEL 28/09/2021 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 28/09/2021, 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 ratificare/liquidare le spese di cui sono pervenute fatture 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.  

7.   Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni (relatore Volentiera) 

Il Segretario Volentiera riferisce che risulta pervenuta la seguente documentazione: 

a) Iscrizione Albo Professionale – Sez. A – Geol. Dottorini Valentina (prot. n. 846 del 09/09/2021). 

Il Segretario comunica che l’istanza risulta completa della necessaria documentazione. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 49/21 DEL 28/09/2021 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 28/09/2021, 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 rendere immediatamente esecutiva l’iscrizione all’Albo Professionale – Sez. A – dell’Ordine dei Geologi 

della Regione Umbria, della Dott.ssa DOTTORINI VALENTINA, assegnandole il numero di riferimento 599; 

b) 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 Volentiera) 

Il Segretario ricorda ai Consiglieri che il 12 luglio 2021 (prot. n. 739) risultava pervenuta dal Comune di Gubbio 



(PG) la richiesta di una terna di nominativi per la sostituzione del membro effettivo della Commissione per la 

Qualità Architettonica ed il Paesaggio comunale, dimessosi.  

Il Presidente in data 12/08/2021, vista l’urgenza e dopo opportuna consultazione dei Consiglieri, ha provveduto 

alla trasmissione della seguente terna: Bistocchi Riccardo Maria-Romani Gabrio-Rossi Silvia. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 50/21 DEL 28/09/2021 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 28/09/2021, 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 ratificare la seguente terna di nominativi per la Commissione Comunale per la Qualità Architettonica ed il 

Paesaggio:  

Comune di Gubbio (PG): Bistocchi Riccardo Maria – Romani Gabrio – Rossi Silvia. 

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 risultano pervenute le seguenti istanze: 

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

omissis –). 

Il Dott. Stortoni istruisce la parcella.  

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 51/21 DEL 28/09/2021 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 28/09/2021, 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 rendere immediatamente esecutiva la vidimazione della parcella presentata dal Dott. – omissis –, prot. n. – 

omissis – del – omissis –, su proposta del Consigliere Stortoni. 



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

10.   Fondo incentivante personale dipendente: verifica raggiungimento obiettivi per l’anno 2020 e proposta 

dei progetti da attuare per l’anno 2021 (relatori Pannone, Volentiera, 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 2020, che erano stati così 

individuati: 

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

annualità del triennio 2020/2022 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 2021 si stabiliscono i seguenti obiettivi: 

- svolgimento dell’attività organizzativa di corsi ed eventi con accreditamento APC per la seconda 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 dei dati nella piattaforma WebGeo. 

Si approva all’unanimità e si ratifica il verbale di accordo firmato in data 22/09/2021 dalle parti. 

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

11.   Aggiornamento Professionale Continuo. Comunicazioni pervenute in merito a proposta organizzazione 

eventi, determinazioni su certificazioni/richieste esonero APC e riconoscimento crediti formativi (relatori 

Pannone, Volentiera, Tosti) 

Il Presidente Pannone riferisce che sono pervenute le seguenti comunicazioni: 

a) Sig. Stefano Balista (prot. n. 838 del 06/09/2021), Responsabile commerciale di I.CONF. SISTEMI-Gruppo 

Confcommercio Trentino, riguardante la richiesta di disponibilità per l’organizzazione di un webinar sullo studio 

delle colate detritiche e degli eventi valanghivi; 

b) Ing. Fabio Lilliu (prot. n. 821 del 31/08/2021) che propone corsi di formazione in salute e sicurezza sul 

lavoro, da lui tenuti come docente. 

Dopo breve discussione si decide di approfondire  le modalità di esecuzione del webinar e dei corsi anche 

attraverso contatti diretti con i relatori e/o organizzatori. 

Il Consigliere Tosti riferisce che:  

a) il Dott. – omissis – chiede il riconoscimento dei crediti APC (ns.prot. n. – omissis – del – omissis –) per la 

partecipazione al Corso teorico pratico per coordinatori CSP-CSE e RSPP organizzato dal Collegio dei 

Geometri della Provincia di Perugia, della durata di 120 ore; 

b) il Dott. – omissis – chiede il riconoscimento dei crediti APC (ns.prot. n. – omissis – del – omissis –) per la 

partecipazione al Corso di formazione generale per lavoratori della durata complessiva di 4 ore e al Corso di 

formazione specifica per lavoratori – Macrosettore di attività ATECO N. 85 – Rischio Medio della durata 

complessiva di 8 ore. I corsi sono stati organizzati dall’Istituto Istruzione Superiore “Cassata-Gattapone” di 

Gubbio (PG). 



Il Consigliere Tosti comunica di aver istruito le pratiche e riferisce gli esiti. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 52/21 DEL 28/09/2021 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 28/09/2021, 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) vista la documentazione presentata e verificato che il Corso è inerente la professione di Geologo così come 

specificato dal D.P.R. n. 328 del 05/06/2001, Art. 41, comma 1, lett. o e dall’Art. 4 del vigente Regolamento 

A.P.C, di riconoscere n. 40 crediti APC al Dott. – omissis – per la partecipazione al Corso teorico pratico per 

coordinatori CSP-CSE e RSPP (Moduli giuridico-tecnico-operativo) che si è svolto dal 19 Ottobre 2020 al 20 

febbraio 2021 (durata 120 ore); 

b) vista la documentazione presentata dal Dott. – omissis – e verificato che i due Corsi non sono strettamente 

inerenti la professione di Geologo così come specificato dal D.P.R. n. 328 del 05/06/2001, Art. 41, comma 1, 

lett. o e dall’Art. 4 del vigente Regolamento A.P.C, di non poter accogliere la richiesta di riconoscimento dei 

crediti per la partecipazione al Corso di formazione generale per lavoratori che si è svolto il 17 marzo 2021 

(durata 4 ore) e al Corso di formazione specifica per lavoratori – Macrosettore di attività ATECO N. 85 – 

Rischio Medio che si è svolto dal 23 al 29 marzo 2021 (durata 8 ore). 

Il Consigliere Tosti riferisce inoltre che è pervenuta la seguente richiesta di esonero dall’A.P.C. relativa al 

triennio 2020-2021-2022: 

a) – omissis –, per esonero parziale (prot. n. – omissis – del – omissis –). 

Esaminata la pratica, il Consiglio decide di approvare l’esonero. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 53/21 DEL 28/09/2021 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 28/09/2021, 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 concedere l’esonero dall’obbligatorietà dei crediti APC ai sensi dell’art. 2, comma 2 del vigente 

Regolamento in materia, al collega – omissis – per n. 32 crediti (anzianità di iscrizione dal – omissis –). Pertanto 

il numero dei crediti APC che il Dott. – omissis – dovrà conseguire nel triennio 2020/2022 è pari a 18. 

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 Pannone) 

Il Presidente Pannone riferisce che è in corso lo studio delle bozze del Testo Unico sulla ricostruzione dei privati 

e che si è già attivata un’interlocuzione con la RPT e il Coordinamento Nazionale degli Ordini Regionali 

interessati dal cratere. A tal proposito ha richiesto il contributo del Dott. Filippo Guidobaldi che, come ex 

presidente dell’ORGU, aveva in precedenza seguito le problematiche relative alla ricostruzione post sisma 2016. 

Il Dott. Filippo Guidobaldi si è reso disponibile ed ha già iniziato a lavorare con il coordinatore del CNG per 

l'area del “Cratere”. 

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

13.   Esposto – omissis – nei confronti di un iscritto (relatore Pannone) 

Il Consiglio decide di inviare tutta la documentazione relativa all’esposto pervenuto da – omissis – nei confronti 

di un iscritto, al Consiglio di Disciplina. 

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

14.   Valutazioni per acquisto arredi ufficio (relatore Stortoni) 

Il Tesoriere Stortoni riporta la necessità di acquistare una scaffalatura per l’ufficio di segreteria con un impegno 

economico minimo (< € 100,00). Visto l’esigua spesa  propone l’acquisto per cassa. Il consiglio approva. 

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

15.   Proposta convenzioni, offerta servizi (relatori Pannone, Stortoni) 

Il Presidente riferisce che risultano pervenute le seguenti comunicazioni: 

a) offerta per il servizio di assistenza e manutenzione impianto di climatizzazione AERMEC, pervenuta da A.I.T. 

s.r.l. (prot. n. 642 del 14/06/2021); 

b) proposta rinnovo del canone per la manutenzione e l’assistenza tecnica del software di gestione del Protocollo 

Informatico, pervenuta da parte di Visura S.p.A. (prot. n. 738 del 12/07/2021). 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; 

c) proposta rimodulazione contratto telefonia fissa pervenuta dal Sig. Pier Paolo Poeta, referente TIM (prot. n. 

881 del 17/09/2021), per attivazione Fibra FTTH Fiber to the Home velocità max 1 Giga (internet ultra veloce).  

Si apre una discussione al termine della quale,  

in merito al punto a) si decide di richiedere altri preventivi. 

in merito al punto b) si decide di rinnovare il canone; in considerazione della cadenza annuale del sistema 

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

in merito al punto c) si decide di richiedere nuova offerta economica allo stesso gestore. 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 54/21 DEL 28/09/2021 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 28/09/2021, 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 il canone di manutenzione e assistenza software: Protocollo Ex DPCM 3 Dicembre 2013 per n. 1 

anno, con un impegno di spesa di € 455,00 (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 € 295,00 (esclusa IVA). 

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

16.   Comunicazioni iscritti (relatore Pannone) 

Non sono pervenute comunicazioni. 

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

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

Il Presidente riferisce che risulta pervenuta comunicazione da parte del collega – omissis – (prot. n. – omissis – 

del – omissis –) con la quale chiede, se di interesse per l’Ordine, la possibilità e le modalità per ottenere 

l’accreditamento APC dell’evento “Geomorphometry 2021” (http://www.geomorhometry2021.org) organizzato 

dal medesimo e dalla collega – omissis –. 

Dopo breve discussione si decide che l’evento è di sicuro interesse per gli iscritti e di richiedere ulteriori 

informazioni al fine di definire le modalità di accreditamento. 

18.   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 19:33. 

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

                     IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO   

                     Giuseppe Pannone      Laura Volentiera 

http://www.geomorhometry2021.org/

