
 

 

Verbale della seduta del Consiglio dell’O.G.P. del 10/11/2017 

 
Oggi, il giorno dieci del mese di novembre2017, alle ore 10:00, presso la sede di Via A. Peyron n.13 in 
Torino, si è riunito il Consiglio dell’Ordine dei Geologi del Piemonte. 
 
Sono presenti i Consiglieri: BORGARELLO Claudia, CAMBURSANO Fabrizio, CAPULLI Giovanni, DE 
BORTOLI Stefano, DE LA PIERRE Ugo, DERIU Felicita, MONTALTO Anna, ODASSO Naike, PENNA 
Francesco, TORAZZA Federica. 
 
È assente il consigliere PLATONE Duccio Ivo. 
 
Preso atto dell’esistenza del numero legale, alle ore 10:20 il Presidente Capulli dà inizio ai lavori e passa 
all’esame dei seguenti punti all’Ordine del Giorno: 
 
1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 
2) Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti. 
3) Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri. 
4) Consiglio di disciplina ex art. 8 DPR 138/2012: esame delle candidature pervenute, formazione elenco 

di cui al co. 1 art. 6 del Regolamento. 
5) Proposte di variazioni al Bilancio preventivo 2017. Deliberazione conseguente. 
6) Tribunale ordinario di Cuneo. Revisione Albo CTU e Periti. Richiesta di aggiornamento anagrafica. 
7) APC 2017-19: esame richiesta di esonero ex art.2, comma 3c, del Regolamento vigente del dott. Geol. 

VINCI Santo. 
8) Nomina del nuovo Responsabile per la prevenzione e repressione della corruzione ai sensi dei D.lgs. 

33/13 e 97/2016 e dalla delibera ANAC n. 831 del 03/08/2016. 
9) Esame preventivo P. Lion per attivazione form dinamo per iscrizione eventi. 
10) Esame preventivo P. Lion per sistema form area privata per attività del Consiglio. 
11) Formazione Commissione Pari Opportunità dell’Ordine Regionale. 
12) Definizione del periodo di chiusura della sede dell’Ordine in occasione delle festività natalizie. 
13) Varie ed eventuali. 
 
1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 
Viene letto e approvato dai presenti il verbale della seduta del 12/10/2017. 
 
2) Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti. 
Nessuna. 
 
3) Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri. 
I Consiglieri Cambursano, De La Pierre e Odasso aggiornano il Consiglio sull’organizzazione dell’evento 
relativo alla Geotermia. Viene condiviso un programma di massima ancora da strutturare nonché la possi-
bilità di organizzare l’evento in collaborazione con il Politecnico di Torino cui si potrebbe chiedere l’uso 
della sala conferenza. 
Sulla base delle competenze e dell’esperienza in materia, altri enti da contattare risultano essere il Dipar-
timento di Scienze della Terra dell’Università di Torino, la Regione Piemonte, le associazioni ANIPA, Acque 
sotterranee e ANIG HP. 
I referenti dell’evento continueranno ad aggiornare il Consiglio sulle attività svolte e le modalità organizza-
tive dell’evento. 
 
Il Tesoriere riferisce al Consiglio la comunicazione del CNG inerente “Approvazione del bilancio consuntivo 
2016”, in cui si rileva l'ingente avanzo di amministrazione e si rinnova l'invito all'ordine ad impiegare l'avanzo 
per attività istituzionali a favore degli iscritti. Inoltre consigliano di effettuare una analisi attenta dei crediti 
“lontani” e valutare la costituzione di un fondo svalutazione crediti. 
Quanto espresso dal CNG verrà considerato nella redazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2018. 
 
 



 

 

Il Consigliere Montalto riferisce sulla Conferenza Stampa di presentazione della Rete Professioni Tecniche 
Piemonte, tenutasi a Torino presso la Sala Stampa della Regione Piemonte il 18.10.2017. Durante l’evento, 
sono state esposte le finalità dell’associazione e le iniziative che intende intraprendere.  
Hanno partecipato l’assessore Valmaggia, un referente della RPT nazionale ed i referenti degli Ordini/Col-
legi piemontesi che hanno aderito, e che hanno avuto l’occasione di intervenire illustrando sinteticamente 
l’attività della propria categoria professionale. 
Dagli interventi è emersa sicuramente la volontà di fare rete per proporre istanze condivise: è stato fatto 
riferimento alla scuola e allo scollamento con il mondo del lavoro. Un tema molto sentito è l’equo compenso, 
su cui si sta muovendo anche la RTP nazionale. Per ridare nuova dignità alle professioni tecniche, non si 
è escluso di rivolgersi anche alle associazioni di consumatori per sensibilizzarle sull’importanza della fase 
concettuale di progettazione. 
Nel breve intervento tenuto dal Consigliere Montalto, in qualità di referente dell’Ordine, si è posta l’atten-
zione sulla figura del geologo nell’ambito della tutela ambientale e dell’importanza di coordinarsi con le altre 
professioni tecniche per una progettazione condivisa e consapevole. 
 
Il consigliere Odasso riferisce sul previsto ed ormai annuale seminario “Cosa fa il Geologo”, avente come 
tema la presentazione della figura del geologo, organizzato dal Dipartimento di Scienze della Terra (DST) 
dell’Università degli Studi di Torino e rivolto agli iscritti del primo anno del corso di laurea. L’incontro, fissato 
per il 17/11/2017 presso l’Aula Ruffini del DST, vede la partecipazione quali relatori di vari geologi coinvolti 
in differenti settori, pubblici e privati (Regione Piemonte, ARPA, ENI ecc..), nonché liberi professionisti.  
L’evento, dunque, dedicato prevalentemente alle matricole, ma più in generale agli studenti del Corso di 
Laurea in Scienze Geologiche, si prefigge di illustrare il panorama delle diverse attività che un geologo può 
svolgere dopo la laurea e i differenti campi di applicazione. L’ORGP vi parteciperà con i consiglieri Platone 
Duccio Ivo e Odasso Naike, i cui interventi riguarderanno rispettivamente l’inquadramento normativo ed 
ordinistico, e le competenze specifiche del geologo con le varie attività che un geologo può espletare nella 
libera professione. 
 
4) Consiglio di disciplina ex art. 8 DPR 138/2012: esame delle candidature pervenute, formazione 

elenco di cui al co. 1 art. 6 del Regolamento. 
Elencate le istanze già ritenute ammissibili nella seduta del 12/10/2017, al fine di giungere all’elenco di cui 
al comma 1 art. 6 del Regolamento CNG, il Consiglio avvia la selezione mediante l’applicazione dei criteri 
autonomamente individuati con Delibera n. 65/17. 
Si procede anzitutto con la disamina delle posizioni dei candidati nei riguardi delle previsioni regolamentari 
sull’aggiornamento professionale continuo (APC) ed in particolare, con la verifica dell’assolvimento dell'ob-
bligo per i trienni finora espletati.  
 
Distinguendo l'ottemperanza attiva praticata cioè con reale frequentazione di eventi formativi, dalla mera 
conformità regolamentare per esonero o per deroga concessa, si conviene di quantificare l’assolvimento 
dell’obbligo APC mediante l’attribuzione di un punteggio somma dei seguenti valori parziali dei tre trienni: 
• 0,50 maturazione entro i termini dei crediti dovuti; 
• 0,25 maturazione fuori termine 
• 0,00 inadempienza per il triennio sperimentale 2008-2010 
 
Onde assimilare quanto più possibile il profilo di ciascun candidato ad un ideale figura di giudice ed in 
qualche misura rappresentare il livello di dimestichezza con ciò che formerà oggetto di attività del Consiglio 
di disciplina, dai dati pubblici degli aspiranti e dai loro curricula vengono quindi prese in conto: 
1) l’esperienza specifica maturata in ambiente ordinistico nella disamina di fatti o comportamenti 

deontologicamente rilevanti e nella trattazione pratica dei procedimenti disciplinari correlati. Il livello di 
esperienza è significato da un valore unico pari a 0.5 per numero di mandati svolti; 

2) la partecipazione al Consiglio di Disciplina dell’ORGP nel triennio 2013-2017 e in collegi giudicanti 
di altri ambiti. Il livello di esperienza è significato da un valore unico pari a 1.50 per numero esperienze; 

3) l’esperienza maturata nell’ambito della partecipazione alle commissioni per l’esame di Stato con 
riferimento all’entrata in vigore del DPR 134/12. Il livello di esperienza è significato dal valore 0.75 ante 
entrata in vigore DPR 137/12 e dal valore 1.5 post entrata in vigore DPR 137/12. 

 
Ultimate le valutazioni di cui sopra viene stilata la graduatoria delle candidature ordinata per punteggio 
totale e, subordinatamente, per anzianità inversa di iscrizione. 



 

 

Il Presidente invita quindi i consiglieri a procedere alla definizione formale dell'elenco dei sei designandi 
alla nomina nel Consiglio di Disciplina territoriale. 
 
Il Consiglio, 
VISTO l’art. 8 del DPR n. 137 del 07.08.2012; 
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” pubblicato sul Bollettino del Ministero della Giustizia n.23 del 15/12/2012; 
VISTA la delibera di Consiglio n. 44/17 del 26/07/2017, giusta la quale l’istituendo Consiglio di disciplina 
dovrà essere formato da 3 (tre) componenti iscritti all’Ordine Regionale dei Geologi del Piemonte; 
VISTA la nota Prot. 657/2017, inviata in data 25/09/2017, con la quale si chiedeva ai colleghi iscritti a 
questo Ordine ed aventi i requisiti di cui all’art. 5 del predetto Regolamento, di presentare la propria candi-
datura entro il termine perentorio del 11/10/2017; 
PRESO ATTO che entro il termine del 11/10/2017 sono pervenute, nell’ordine, le seguenti n. 12 richieste 
di candidatura per la designazione a componente del Consiglio di Disciplina Territoriale dell’Ordine Regio-
nale dei Geologi del Piemonte:  
 

 Dott. Geol. BURZIO Fabrizio   
Albo Professionale – Sezione A n. 697 con anzianità 30/03/2007  

 Dott. Geol. GENOVESE Giuseppe  
Albo Professionale – Sezione A n. 192 con anzianità 01/06/1990  

 Dott. Geol. VIVIANI Claudio   
Albo Professionale – Sezione A n. 366 con anzianità 03/02/1997  

 Dott. Geol. BERTAGNIN Giovanni  
Albo Professionale – Sezione A n. 529 con anzianità 23/01/2002  

 Dott. Geol. MENZIO Giovanni  
Albo Professionale – Sezione A n. 90 con anzianità 02/09/1981 

 Dott. Geol. PAVIA Riccardo   
Albo Professionale – Sezione A n. 341 con anzianità 11/06/1996 

 Dott. Geol. RABAJOLI Edoardo  
Albo Professionale – Sezione A n. 80 con anzianità 01/07/1980 

 Dott. Geol. MAGNETTI Roberto  
Albo Professionale – Sezione A n. 479 con anzianità 09/06/2000  

 Dott. Geol. FERRETTI Riccardo  
Albo Professionale – Sezione A n. 134 con anzianità 28/03/1985  

 Dott. Geol. BOCCA Pier Carlo  
Albo Professionale – Sezione A n. 81 con anzianità 11/02/1981  

 Dott. Geol. SASSONE Paolo   
Albo Professionale – Sezione A n. 279 con anzianità 18/03/1994  

 Dott.ssa Geol. DE VECCHI PELLATI Renata  
Albo Professionale – Sezione A n. 111 con anzianità 06/09/1983  

 
ACCERTATI e valutati i requisiti, ritenendo ammissibili, le domande pervenute dai geologi BERTAGNIN 
Giovanni, BOCCA Pier Carlo, BURZIO Fabrizio, DE VECCHI PELLATI Renata, FERRETTI Riccardo, 
GENOVESE Giuseppe, MAGNETTI Roberto, MENZIO Giovanni, PAVIA Riccardo, RABAJOLI Edoardo, 
SASSONE Paolo, VIVIANI Claudio; 
PRESO ATTO che la candidatura del Dott. Geol. BROVERO Matteo è giunta oltre il termine stabilito in data 
12/10/2017 ed è stata dichiarata inammissibile (Delibera ORGP 65/17 del 12/10/2017);  
CONSTATATO che non è stata presentata candidatura da parte alcun Iscritto alla sezione B dell’Albo Pro-
fessionale; 
CONSIDERATO che il numero complessivo degli aspiranti alla nomina, da comunicare al Presidente del 
Tribunale, è pari al doppio del numero dei componenti il Consiglio dell’Ordine ed è quindi uguale a 6 nomi-
nativi; 



 

 

ESAMINATI, valutati e confrontati i rispettivi “curricula” allegati alle domande ammesse con applicazione 
dei criteri di selezione adottati con Delibera consiliare n.65 del 12/10/2017; 
 

DELIBERA (n. 74/17) all’unanimità dei presenti 
 
DI INDIVIDUARE, ai sensi del Regolamento del CNG, pubblicato sul BUMG n. 23 del 15 dicembre 2012, il 
seguente elenco alfabetico di 6 nominativi da proporre al Presidente del Tribunale di Torino per la nomina 
a componente del Consiglio di Disciplina dell’Ordine Regionale dei Geologi del Piemonte:  
 
Dott. Geol. Bocca Pier Carlo 
Dott. Geol. Genovese Giuseppe 
Dott. Geol. Menzio Giovanni 
Dott. Geol. Pavia Riccardo 
Dott. Geol. Rabajoli Edoardo 
Dott. Geol. Sassone Paolo 
 
DI STABILIRE di pubblicare, in formato pubblico e liberamente accessibile, il presente deliberato sul sito 
internet del Consiglio dell’Ordine Regionale dei Geologi del Piemonte con link sulla pagina principale; 
DI STABILIRE di inviare copia del presente deliberato al Presidente del Tribunale di Torino.  
 
5) Proposte di variazioni al Bilancio preventivo 2017. Deliberazione conseguente. 
Il Tesoriere riferisce che dalle risultanze contabili disponibili al mese di ottobre 2017 si rilevano differenze 
tra gli importi messi in previsione e quelli attualmente registrati; le discrepanze sono dovute quasi 
esclusivamente alle cifre poste in essere per le attività di organizzazione dei corsi APC, che sono andate 
disattese in quanto l’organizzazione degli eventi per l’anno 2017 non ha comportato entrate e uscite 
significative. 
Si propone quindi una variazione del bilancio preventivo 2017 da attuare entro il 30 novembre 2017, con 
una variazione in diminuzione rispetto alle entrate e ai costi preventivati. 
In ragione di ciò, il Tesoriere propone le seguenti variazioni: 
 
PARTE I – ENTRATE 
TITOLO III – ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 
3) Entrate per servizi 
 Corsi di formazione 
L’importo originariamente imputato di omissis viene rivisto in diminuzione 
L’importo rettificato da imputare è di € omissis. 
 
PARTE II – USCITE 
TITOLO I – SPESE CORRENTI 
3) Congressi e Convegni 
 Corsi di aggiornamento 
L’importo originariamente imputato di € omissisviene rivisto in diminuzione 
L’importo rettificato da imputare è di € omissis. 
Il Consiglio, preso atto della proposta e acquisito il parere favorevole del Revisore dei conti Dott.ssa 
Lavasso, approva all’unanimità le variazioni (Delibera n. 75/17). 
 
6) Tribunale ordinario di Cuneo. Revisione Albo CTU e Periti. Richiesta di aggiornamento anagra-

fica. 
Il Segretario informa il Consiglio sulla richiesta del Tribunale Ordinario di Cuneo che, a seguito 
dell’unificazione dei tribunali di Cuneo, Mondovì e Saluzzo, deve procedere ad una revisione 
dell’Albo dei CTU e dei Periti esistenti presso tale istituzione. Si richiede di verificare l’attualità del 
requisito dell’iscrizione all’Albo professionale e, in caso di cancellazione, specificarne il motivo. Il 
Tribunale prega inoltre di chiedere a ciascun iscritto all’Albo dei CTU e dei periti le seguenti infor-
mazioni: 

 un aggiornamento dell’anagrafica con particolare riferimento all’indirizzo dello studio profes-
sionale, ai recapiti telefonici e cellulari, ed alla PEC; 



 

 

 di indicare con maggior dettaglio possibile la specializzazione professionale al fine di con-
sentire un’efficace attribuzione degli incarichi. 

Il Consiglio prende atto e dà mandato al Segretario di procedere all’ottempera della richiesta. 
 
7) APC 2017-19: esame richiesta di esonero ex art.2, comma 3c, del Regolamento vigente del dott. 

Geol. VINCI Santo. 
omissis (Delibera n.76/17). 
 
8) Nomina del nuovo Responsabile per la prevenzione e repressione della corruzione ai sensi dei 

D.lgs. 33/13 e 97/2016 e dalla delibera ANAC n. 831 del 03/08/2016. 
Il d.lgs. 25 Maggio 2016 n. 971 ha modificato in una logica di semplificazione degli oneri le previgenti 
disposizioniin materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, chiarendo che il regime 
della trasparenza previsto per tutte le pubbliche amministrazioni si applica anche agli ordini professionali 
“in quanto compatibile”2, ed ammettendo inoltre la possibilità per l’ANAC di precisare con il Piano nazionale 
anticorruzione (PNA), modalità semplificate degli obblighi di pubblicazione e delle relative modalità di at-
tuazione per gli ordini e i collegi professionali in relazione alla loro dimensione organizzativa3. 
Nello specifico della questione di cui trattasi, l’art. 41 del d.lgs. 97/2016 dispone l’accorpamento delle man-
sioni del Responsabile per la prevenzione della corruzione (ex art. 1 legge 190/2012) e del Responsabile 
per la Trasparenza amministrativa (ex art. 43 d.lgs. 33/2013), in un'unica figura Responsabile della Pre-
venzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) che l’organo d’indirizzo dovrebbe di norma indivi-
duare tra i dirigenti di ruolo in servizio. Nelle ipotesi in cui gli ordini e i collegi professionali siano privi di 
dirigenti, il PNA ammette però che l’RPCT possa, in via residuale e con atto motivato, essere individuato 
in un Consigliere eletto dell’ente purché privo di deleghe gestionali, quindi non coincidente con le figure di 
Presidente, Consigliere segretario o Consigliere tesoriere4. 
Tutto ciò premesso,  
osservato che le funzioni di Responsabile per la prevenzione della corruzione e di Responsabile per la 
Trasparenza amministrativa, sono state sin qui svolte dal Consigliere dott.ssa. Geol. Anna Montalto giusta 
delibera di nomina n. 92/16 del 25/11/2016; 
preso atto della necessità di ottemperare alle indicazioni di cui all’art. 41 d.lgs. 97/2016 attribuendo detti 
compiti ad un'unica figura Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT); 
considerato che, data la peculiare caratterizzazione della figura in esame, nell'affidamento dell’incarico è 
opportuno comunque seguire un criterio di rotazione/alternanza; 
considerato che essendo l’ORGP ente privo di dirigenti e con organico costituito da una unica impiegata, 
peraltro interamente assorbita da compiti d’ufficio e quindi priva di risorse temporali da dedicare alla 
materia e alla sua corretta applicazione, la figura del RPCT dell’ORGP deve necessariamente coincidere 
con un consigliere eletto privo di deleghe gestionali; 
acquisita la disponibilità in tal senso del Consigliere dott.ssa Geol. Federica Torazza che, si dichiara com-
petente in materia nonché informata dei compiti da esercitare relativamente al controllo della corretta at-
tuazione degli obblighi vigenti in materia di imparzialità e trasparenza amministrativa; 
il Consiglio dell’Ordine Regionale dei Geologi del Piemonte, all’unanimità dei presenti, 
 

DELIBERA (n. 77/17) 
 

di nominare la dott.ssa Geol. Federica Torazza quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza (RPCT).  
I dati relativi alla nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) 
verranno inviati all’Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC secondo le modalità predisposte dall’ente. 
 

                                                           
1D.Lgs. 25 Maggio 2016 n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione 
della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n.33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n.124 in materia di rior-
ganizzazione di amministrazioni pubbliche” -G. U.- n. 132 del 25 maggio 2016 
2con l’inserimento dell’art. 2 bis, co. 2, lett. a) nel d.lgs. 33/2013 
3con l’introduzione del co. 1 bis all’art. 3 del d.lgs. 33/2013 
4delibera ANAC del 03/08/2016, n. 831 “Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale 
Anticorruzione 2016” -Parte Speciale – Approfondimenti, titolo III; 



 

 

9) Esame preventivo P. Lion per attivazione form dinamo per iscrizione eventi. 
Il Consiglio esamina la proposta all’oggetto. Si tratta di un’offerta per lo sviluppo della funzionalità per la 
pubblicazione di form on line per l’iscrizione ad eventi sul vostro sito web.  
Si allega preventivo dettagliato con le specifiche tecniche. 
Preso atto di quanto riportato, il Consiglio approva il preventivo per una spesa di omissis (Delibera n. 
78/17) 
 
10) Esame preventivo P. Lion per sistema form area privata per attività del Consiglio. 
Il Consiglio esamina la proposta all’oggetto che consta di 2 opzioni che prevedono sostanzialmente un 
diverso grado di interazione con l’attuale sito e soprattutto con il nostro albo. La prima proposta prevede 
solo la fornitura delle referenze agli aventi diritto all’accesso mentre la seconda proposta prevede un ac-
cesso direttamente collegato al nostro albo. 
Si allega preventivo dettagliato con le specifiche tecniche. 
Preso atto di quanto riportato, il Consiglio approva il preventivo relativo alla proposta n.1 per una spesa di 
omissis (Delibera n. 79/17). 
 
11) Formazione Commissione Pari Opportunità dell’Ordine Regionale. 
Il Consiglio dell’ordine, preso atto della necessità di dotarsi di una commissione che tratti le materie inerenti 
il principio giuridico della pari opportunità, inteso come l'assenza di ostacoli alla partecipazione economica, 
politica e sociale di un qualsiasi individuo per ragioni connesse al genere, religione e convinzioni personali, 
razza e origine etnica, disabilità, età, orientamento sessuale o politico e acquisita la disponibilità dei Con-
siglieri Montalto e Odasso, delibera l’istituzione della commissione all’oggetto i cui referenti sono la dott.ssa 
Geol. Anna Montalto e la dott.ssa Geol. Naike Odasso (Delibera n. 80/17). 
 
12) Definizione del periodo di chiusura della sede dell’Ordine in occasione delle festività natalizie. 
Al fine di razionalizzare le ferie annue del personale di Segreteria, con l’esigenza di contenere i periodi di 
chiusura della Segreteria nei periodi extra-feriali, il Consiglio, all’unanimità delibera di definire il periodo di 
chiusura invernale della Sede dell’Ordine dal 27/12/2017 al 07/01/2018. (Delibera n. 81/17). 
 
13) Varie ed eventuali. 
Nessuna. 
 
Avendo esaurito gli argomenti in discussione all'O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 14:00. 
La data della prossima riunione verrà comunicata quanto prima dal Presidente previa consultazione con i 
Consiglieri. 
 
 
 Il Segretario Il Presidente 
 Dr.ssa Geol. Claudia BORGARELLO Dott. Geol. Giovanni CAPULLI 
 
 
 
 
 


