
VERBALE DI ACCORDO – Contrattazione collettiva integrativa anno 2020 

Il giorno 16 settembre 2020 alle ore 16:00 presso la sede dell’Ordine dei Geologi della 

Regione Umbria, in Via Martiri dei Lager n° 58 a Perugia, si sono  riunite  la delegazione 

a livello di Ente di parte pubblica dell’Ordine dei Geologi della Regione Umbria 

composta dal Dott. Geol. Filippo Guidobaldi in qualità di Presidente, dalla Dott.ssa Geol. 

Silvia Rossi in qualità di Segretario e dalla Dott. Geol. Silvia Pensi in qualità di 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, e la delegazione 

sindacale costituita dalla CGIL/FP nella persona del Dott. Mario Ragni. 

L’oggetto dell’incontro è la verifica dei progetti di cui all’Art. 32 del C.C.N.L. 1998/2001 

del Comparto degli Enti Pubblici non economici, predisposti per l’anno 2019 e 

l’individuazione dei progetti per l’anno 2020. 

Per quanto riguarda l’anno 2019 si dà atto che il personale ha raggiunto i seguenti 

obiettivi: 

-)  Svolgimento attività organizzativa corsi ed eventi con accreditamento APC per la terza 

annualità del triennio 2017/2019 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 dati nella piattaforma WebGeo. 

Si conviene quindi di procedere alla liquidazione delle competenze previste dal Fondo di 

cui all’Art. 31 del citato C.C.N.L..  

L’importo del fondo sarà aggiornato in base a quanto specificato dal vigente Contratto 

Collettivo Nazionale di Lavoro e la liquidazione avverrà in quattro tranches mensili a 

partire dal mese di Settembre 2020. 



Per quanto riguarda l’anno 2020 vengono evidenziati i seguenti obiettivi: 

-)  Svolgimento attività organizzativa 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 dati nella piattaforma WebGeo. 

Letto, approvato e sottoscritto.  

      Il Presidente              CGIL/FP   

               Filippo Guidobaldi                                                Mario Ragni 

 

     Il Segretario                                                           Il RPCT  

     Silvia Rossi                                                          Silvia Pensi    


