
ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA 

Verbale della riunione del Consiglio del 29/04/2022 

Vista la Circolare n° 497 del 30/03/2022 pervenuta dal Consiglio Nazionale dei Geologi avente ad oggetto 

“Decreto riaperture” (Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24) con la quale viene chiarito che a partire dal 1 aprile 

2022 non trova più applicazione la norma che consentiva lo svolgimento delle riunioni degli organi collegiali in 

videoconferenza, contenuta nell’art. 73 del decreto legge n. 18/2020, la riunione della data odierna si svolge in 

presenza. 

Alle ore 17:18 del giorno 29/04/2022 presso la sede dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria, in Via 

Martiri dei Lager n° 58 a Perugia, si dà inizio al Consiglio. 

I punti all’ordine del giorno sono i seguenti: 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Delibera e ratifica spese (relatore Stortoni); 

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

5. Nomina terne per Commissioni (relatore Volentiera); 

6. Vidimazione parcelle (relatore Stortoni); 

7. Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2022 – 2024. 

Approvazione (relatore Baronci); 

8. Comunicazione Regione Umbria in merito a richiesta nominativi componenti Gruppi di Lavoro – Elenco 

regionale dei prezzi (relatore Pannone); 

9. Nomina Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD) dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria 

(relatori Pannone, Stortoni); 

10.  Valutazione documentazione integrativa iscritti inadempienti APC triennio 2017/2019 pervenuta dal 

Consiglio di Disciplina (relatori Cardinali, Stortoni e Volentiera);   

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

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

12. Richieste patrocinio/collaborazione/divulgazione eventi (relatori Pannone, Volentiera, Tosti); 

13. Varie ed eventuali. 

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. 

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 31/03/2022. 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 espone le indicazioni fornite dall’Avvocatura dello Stato e recepite dal Dipartimento per gli Affari 

interni e Territoriali  del Ministero dell’interno riguardo la possibilità per gli enti locali di continuare a riunirsi in 

modalità telematica a condizione che tale modalità sia prevista e disciplinata da un regolamento dell’ente. 

Il Presidente propone di redigere in tempi brevi un regolamento al fine di agevolare le varie riunioni del 

consiglio dell’OGRU e Consiglio di Disciplina. I consiglieri concordano. 

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

3.   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. 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). 

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

4.   Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni (relatore Volentiera) 

Non vi sono istanze in merito. 

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

5.   Nomina terne per Commissioni (relatore Volentiera) 

Il Segretario riferisce che risulta pervenuta dal Comune di Monteleone d’Orvieto (TR), ns. prot. n. 428 del 

26/04/2022, la richiesta di alcuni nominativi di professionisti per l’istituzione della Commissione Comunale per 

la Qualità Architettonica ed il Paesaggio. 

Tenendo conto del Regolamento approvato nella seduta di Consiglio del 22/10/2019, sono stati individuati i 

seguenti colleghi aventi i requisiti necessari: Vagni Maurizio –  Francesconi Fabrizio Maria – Cresci Vito. 

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. 

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

6.   Vidimazione parcelle (relatore Stortoni) 

Non risultano istanze in merito. 

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

7.   Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2022 – 2024. 

Approvazione (relatore Baronci) 

Il Consigliere Paola Baronci, in qualità di Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, 

informa i consiglieri presenti di aver predisposto il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza (PTPCT), in applicazione della L. 190/12 e sulla base di quanto stabilito da ANAC con Del. n. 1064 

del 13/11/2019, e ne dà lettura. 

Fa presente inoltre che il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, con Delibera n. 1 del 12 gennaio 

2022, ha differito al 30 aprile 2022 il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione dei PTPCT 

2022/2024. 

Dopo ampia discussione sui contenuti del Piano e dei documenti allegati, con particolare riguardo 

all’individuazione dei rischi, sulle misure proposte e sulle pesature, si procede alla loro approvazione.  

Il Consiglio incarica la segreteria a pubblicare tutta la documentazione allegata al presente verbale nel sito web 

istituzionale dell’Ordine alla Sezione Amministrazione Trasparente. 

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. 

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

8.   Comunicazione Regione Umbria in merito a richiesta nominativi componenti Gruppi di Lavoro – Elenco 

regionale dei prezzi (relatore Pannone) 

Il Presidente comunica che risulta pervenuta dalla Regione Umbria (ns. prot. n. 374 del 07/04/2022) la richiesta 

di nominativi per la composizione dei Gruppi di Lavoro per l’aggiornamento dell’Elenco regionale dei prezzi e 

che l’attuale rappresentante del nostro Ordine nel Gruppo di lavoro “Geotecnico” è il Dott. Geol. Fioroni Livio. 

Dopo un breve confronto il Consiglio decide di confermare il nominativo del Dott. Fioroni Livio. 

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. 

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

9.   Nomina Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD) dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria 

(relatori Pannone, Stortoni) 

Il Presidente Pannone presenta l’offerta economica DM Soluzioni srls n° 067/2022 del 5 aprile 2022 (ns. prot. n. 

365 del 05/04/2022) per il Servizio di Ufficio per la Transizione al Digitale coordinato dal Sig. Marco Casati 

area IT e Avv. Lagonegro. 

Il Presidente spiega che tale Ufficio viene condiviso con altri Ordini Regionali per supportare il Responsabile 

della Transizione al Digitale che nel caso dell’OGRU sarà il consigliere Stefano Liti, che aveva già manifestato 

la sua disponibilità nella seduta di Consiglio precedente. 



Si apre il dibattito.  

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. 

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

10.   Valutazione documentazione integrativa iscritti inadempienti APC triennio 2017/2019 pervenuta dal 

Consiglio di Disciplina (relatori Pannone, Cardinali, Stortoni e Volentiera) 

Il Presidente riferisce che il Consiglio di Disciplina con prot. n. – omissis – del – omissis – ha trasmesso la 

documentazione riguardante n. – omissis – procedimenti disciplinari avviati nei confronti di altrettanti iscritti in 

merito all’Aggiornamento Professionale Continuo - triennio 2017/2019, con la richiesta di procedere alla relativa 

valutazione da parte della Commissione APC. 

Le pratiche trasmesse sono quelle relative ai seguenti colleghi: – omissis –, – omissis –, – omissis –, – omissis –, 

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

Il Presidente illustra la documentazione di cui sopra, già esaminata dalla Commissione APC, e si procede alla 

valutazione. 

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. 

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

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

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

Tosti) 

Il Consigliere Stefano Tosti riferisce che sono pervenute le seguenti richieste di esonero dall’A.P.C. 

relativamente al triennio 2020-2021-2022: 

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

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

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

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

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. 

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

12.   Richieste patrocinio/collaborazione/divulgazione eventi (relatori Pannone, Volentiera, Tosti) 

Il Consigliere Stefano Tosti informa il Consiglio riguardo l’imminente organizzazione di una giornata di studi su 

“Gli acquiferi carbonatici dell’Appennino Umbro Marchigiano” con escursione in siti di interesse idrogeologico. 

L’evento sarà gratuito ad esclusione del pranzo che rimane facoltativo. A breve verrà reso noto ai colleghi 

tramite informativa. 

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

13.   Varie ed eventuali 

Il Segretario Laura Volentiera propone di organizzare l’assemblea degli iscritti possibilmente entro il mese di 

giugno 2022. Il Consiglio decide di verificare le prime date utili in calendario compatibili con la 

programmazione dei Corsi per l’aggiornamento professionale continuo. 

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

I lavori del Consiglio si chiudono alle ore 20:05. 

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

                     IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO   

                     Giuseppe Pannone       Laura Volentiera 


