
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA 

Delibere della riunione del Consiglio del 29/04/2022 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 23/22 DEL 29/04/2022 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 29/04/2022, 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 l’astensione caso per caso del Consigliere interessato 

con voto unanime 

DELIBERA  

di ratificare/liquidare le spese di cui sono pervenute fatture come da elenco allegato al presente verbale (All. 1). 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 24/22 DEL 29/04/2022 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 29/04/2022, 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 designare i seguenti professionisti per la Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio del 

Comune di Monteleone d’Orvieto (TR) che si elencano in ordine alfabetico: Cresci Vito –  Francesconi Fabrizio 

Maria – Vagni Maurizio. 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 25/22 DEL 29/04/2022 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 29/04/2022, 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 approvare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) 2022 - 2024 

che si allega al presente verbale (All. 2); 

- di provvedere alla sua pubblicazione nel sito istituzionale dell’Ordine alla sezione Amministrazione 

Trasparente; 

- di dare mandato al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Paola Baronci di 

trasmettere la sopracitata documentazione ai Consiglieri dell’Ordine, ai componenti del Consiglio di Disciplina 

Territoriale, alla segretaria amministrativa e ai Consulenti dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria per 

opportuna conoscenza. 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 26/22 DEL 29/04/2022 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 29/04/2022, 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 confermare la nomina del Dott. Geol. Fioroni Livio nel Gruppo di lavoro “Geotecnico” per l’aggiornamento 

dell’Elenco regionale dei prezzi. 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 27/22 DEL 29/04/2022 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 29/04/2022, 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 il Consigliere Stefano Liti quale Responsabile della Transizione al Digitale per l’Ordine dei 

Geologi della Regione Umbria;   

b) di approvare l’offerta pervenuta da DM Soluzioni srls n° 067/2022 del 5 aprile 2022 (ns. prot. n. 365 del 

05/04/2022) affidando alla medesima Società l’incarico di Ufficio per la Transizione al Digitale dell’Ordine 

dei Geologi della Regione Umbria, per  l’importo di € 614,30 + Iva. 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 28/22 DEL 29/04/2022 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 29/04/2022, 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) – omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis – e prot. n. – omissis – del – omissis –): valutata la 

documentazione pervenuta si confermano n. 42 crediti formativi relativi alla Tabella A Webgeo e n. 7 crediti 

formativi relativi alla Tabella B; si riconoscono n. 3 crediti formativi relativi alla Tabella B, per un totale di 52 

crediti formativi; 

b) – omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis – e prot. n. – omissis – del – omissis –): valutata la 

documentazione pervenuta, si concede l’esonero per motivi di salute di un familiare per n. 13 crediti formativi; si 

confermano n. 3 crediti formativi relativi alla Tabella A Webgeo, n. 6 crediti formativi relativi alla Tab. A 

autocertificati e n. 14 crediti formativi per la Tab. B per un totale di n. 23 crediti; rimangono non conseguiti n. 14 

crediti; 

c) – omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis –): preso atto dell’autocertificazione con la quale il Dott. – 

omissis – dichiara di non aver esercitato nel triennio 2017/2019 attività professionale in forma libera o 

dipendente, si concede l’esonero dall’obbligatorietà dei crediti A.P.C. per l’intero periodo formativo (triennio 

2017/2019) ai sensi dell’Art. 2, comma 3, lettera d) del vigente “Regolamento per l’Aggiornamento 

Professionale Continuo”; 

d) – omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis –): valutata la documentazione pervenuta, si riconoscono  n. 50 

crediti formativi in Tab. A autocertificati; 



e) – omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis –): valutata la documentazione pervenuta si riconoscono n. 50 

crediti formativi relativi alla Tabella A autocertificati; 

f) – omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis –): valutata la documentazione pervenuta, si concede l’esonero 

per maternità per n. 34 crediti formativi; si confermano n. 14 crediti formativi relativi alla Tabella A Webgeo e 

n. 2 crediti formativi relativi alla Tabella B;  

g) – omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis –): valutata la documentazione pervenuta si concede esonero per 

l’intero periodo formativo (triennio 2017/2019) ai sensi dell’Art. 2, comma 3, lettera d) del vigente 

“Regolamento per l’Aggiornamento Professionale Continuo”; 

h) – omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis – e prot. n. – omissis – del – omissis –): preso atto 

dell’autocertificazione con la quale il Dott. – omissis – dichiara di non aver esercitato nel triennio 2017/2019 

attività professionale in forma libera o dipendente, si concede l’esonero dall’obbligatorietà dei crediti A.P.C. per 

l’intero periodo formativo (triennio 2017/2019) ai sensi dell’Art. 2, comma 3, lettera d) del vigente 

“Regolamento per l’Aggiornamento Professionale Continuo”; 

i) – omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis –): valutata la documentazione pervenuta, si conviene che la 

richiesta di esonero parziale non può essere accolta in base all’Art. 2, comma 3, lettera d) del vigente 

“Regolamento per l’Aggiornamento Professionale Continuo” in quanto la Dott.ssa – omissis – fa riferimento ad 

un periodo non continuativo di mancato esercizio della libera professione; si confermano n. 8 crediti relativi alla 

Tab. A Webgeo, rimangono non conseguiti n. 42 crediti formativi; 

l) – omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis – e prot. n. – omissis – del – omissis –): preso atto 

dell’autocertificazione con la quale il Dott. – omissis – dichiara di non aver esercitato nel triennio 2017/2019 

attività professionale in forma libera o dipendente, si concede l’esonero dall’obbligatorietà dei crediti A.P.C. per 

l’intero periodo formativo (triennio 2017/2019) ai sensi dell’Art. 2, comma 3, lettera d) del vigente 

“Regolamento per l’Aggiornamento Professionale Continuo”; 

m) – omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis –): valutata la documentazione pervenuta, si concede l’esonero 

per n. 10 crediti formativi (mancato esercizio dell’attività professionale in forma libera o dipendente); si 

confermano: esonero precedente per n. 8 crediti formativi, n. 17 crediti riferiti alla Tab. A Webgeo e n. 15 crediti 

riferiti alla Tab. B; 

n) – omissis – (prot. n. – omissis – del – omissis –): preso atto dell’autocertificazione con la quale il Dott. – 

omissis – dichiara di non aver esercitato nel triennio 2017/2019 attività professionale in forma libera o 

dipendente, si concede l’esonero dall’obbligatorietà dei crediti A.P.C. per l’intero periodo formativo (triennio 

2017/2019) ai sensi dell’Art. 2, comma 3, lettera d) del vigente “Regolamento per l’Aggiornamento 

Professionale Continuo”; 

o) l’inserimento dei seguenti colleghi nel registro di coloro che hanno conseguito il numero di crediti A.P.C.  

necessario nel triennio 2017/2019: – omissis –, – omissis –, – omissis –, – omissis – e – omissis; 

p) di integrare l’elenco dei colleghi esonerati per il triennio 2017/2019 con i seguenti nominativi: 

– omissis –, – omissis –, – omissis –, – omissis – e – omissis. 

q) di trasmettere l’elenco degli iscritti inadempienti (All. 3) integrato con le valutazioni di cui sopra al Consiglio 

di Disciplina per gli adempimenti di competenza. 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 29/22 DEL 29/04/2022 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, nella seduta del 29/04/2022, 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. 35 crediti (anzianità di iscrizione dal – omissis –). Pertanto 

il numero dei crediti APC che il Dott. – omissis – dovrà conseguire nel triennio 2020/2022 risulta pari a 15; 

b) di concedere l’esonero dall’obbligatorietà dei crediti APC ai sensi dell’art. 2, comma 2 del vigente 

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

Pertanto il numero dei crediti APC che la Dott.ssa – omissis – dovrà conseguire nel triennio 2020/2022 risulta 

pari a 18; 

c) 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. 37 crediti (anzianità di iscrizione dal – omissis –). Pertanto 

il numero dei crediti APC che il Dott. – omissis – dovrà conseguire nel triennio 2020/2022 risulta pari a 13; 

d) 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. 30 crediti (anzianità di iscrizione dal – omissis –). Pertanto 

il numero dei crediti APC che il Dott. – omissis – dovrà conseguire nel triennio 2020/2022 risulta pari a 20. 

 


