Verbale della seduta del Consiglio dell’O.G.P. del 18/05/2018
Oggi, il giorno diciotto del mese di maggio 2018, alle ore 14:00, 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, CAPULLI Giovanni, DE BORTOLI Stefano, DERIU
Felicita, ODASSO Naike, PENNA Francesco, TORAZZA Federica.
Sono assenti i consiglieri: CAMBURSANO Fabrizio, DE LA PIERRE Ugo, MONTALTO Anna e
PLATONE Duccio Ivo.
Preso atto dell’esistenza del numero legale, alle ore 14:05 il Presidente Capulli dà inizio ai lavori e passa
all’esame dei seguenti punti all’Ordine del Giorno:
1)
2)
3)
4)

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti.
Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri.
Annullamento quota di iscrizione 2018 per il dott. Geol. Eugenio Zanella e contestuale cancellazione
del medesimo per decesso.
5) Convegno ORGP “Geotermia a bassa entalpia e geoscambio” – Torino 10-11 maggio 2018. Ratifica
spese di ristorazione.
6) NTC2018 – Ratifica delle spese per la presentazione del ricorso.
7) Circolare CNG n.425 “Adempimenti privacy ai sensi del Regolamento UE 679/2016 – nomina DPO e
aggiornamento documenti”. Valutazioni conseguenti.
8) Progetto ORGP “E’ Geo-Logica” di divulgazione scolastica. Valutazione modalità organizzative.
9) Conferenza dei Presidenti, Roma 5-6 giugno 2018. Autorizzazione spese di trasferta.
10) Fornitura sistema rilevazione presenze per eventi - Ratifica spesa di acquisto.
11) Deferimenti al Consiglio di Disciplina territoriale degli iscritti con morosità per oltre dodici mesi nel pagamento dei contributi all’ORGP e/o al CNG.
12) APC 2017-19: esame richieste di esonero omissis.
13) APC 2017-19: esame richieste di esonero per anzianità di iscrizione omissis.
14) APC 2017-19: richieste validazione CFP omissis.
15) CNG – Convocazione riunione Geologi Iunior – Roma 31/5/2018. Autorizzazione spese di trasferta.
16) Ordine Dottori Agronomi Forestali di Torino. Richiesta co-organizzazione, patrocinio e uso del logo
per il seminario gratuito “Ingegneria naturalistica e tutela del paesaggio” 22/6/2018.
17) Proposta del Dott. Geol. Roberto REIS di collaborazione per la celebrazione degli 800 anni dalla posa
della prima pietra di S. Andrea a Vercelli.
18) Conferenze di geotecnica 8-9 novembre 2018, Torino. Richiesta patrocinio.
19) Adeguamento dell’indennità mensa del personale secondo le previsioni del nuovo CCNL degli enti
pubblici non economici. Decisioni conseguenti.
20) Rete Professioni Tecniche Piemonte – Nomina nuovo rappresentante dell’Ordine.
21) Ordine degli Architetti delle Province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola. Ratifica partecipazione
delegato dell’Ordine all’incontro dell’11 maggio 2018 e relazione.
22) Varie ed eventuali.
1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
Viene letto e approvato dai presenti, con l’astensione dei consiglieri DE BORTOLI Stefano e TORAZZA
Federica il verbale della seduta del 12/04/2018.
2) Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti.
Il Consiglio, preso atto delle richieste pervenute, accertata la regolarità delle posizioni amministrative in
merito al possesso dei necessari requisiti e al regolare versamento delle tasse dovute, su conforme parere del segretario, procede a dare esecutività ai seguenti atti amministrativi:
A. Cancellazioni
-

dott. Geol. LO RUSSO Stefano

omissis
Viene cancellato con decorrenza immediata ai sensi dell’Art.6, comma 1, punto 1), del D.P.R.
n.1403/1965 (Delibera n. 61/18).
3) Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri.
Il Presidente riferisce di una comunicazione della Regione Piemonte inerente l’adesione
all’organizzazione di un convegno per la presentazione del piano paesaggistico regionale. Il Consiglio
approva e procederà alla messa in opera delle attività di pianificazione richieste.
4) Annullamento quota di iscrizione 2018 e contestuale cancellazione per decesso.
omissis (Delibera n. 62/18) (Delibera n. 63/18).
Si procede alla segnalazione della deliberazione anzidetta al CNG con il contestuale invito ad operare
analogamente disponendo la cancellazione dell’eventuale debito maturato da parte dell’iscritto anche nei
confronti dell’ente nazionale.
5) Convegno ORGP “Geotermia a bassa entalpia e geoscambio” – Torino 10-11 maggio 2018. Ratifica spese di ristorazione.
Il Consiglio ratifica le spese effettuate per la ristorazione durante le giornate del convegno in oggetto:
• pasti per i relatori e i consiglieri e coffee break offerto a tutti i partecipanti nei giorni 10-11/05/2018;
• cena istituzionale offerta i relatori del 10/05/2015;
per un importo complessivo di omissis inclusa (Delibera n. 64/18).
6) NTC2018 – Ratifica delle spese per la presentazione del ricorso.
Il Consiglio, preso atto di quanto stabilito della Conferenza dei Presidenti nella seduta del 5/04/2018 e
approvato dal Consiglio dell’Ordine nella seduta del 12/04/2018, ratifica la spesa di omissis, per
l’adesione al ricorso in oggetto (Delibera n. 65/18).
7) Circolare CNG n.425 “Adempimenti privacy ai sensi del Regolamento UE 679/2016 – nomina
DPO e aggiornamento documenti”. Valutazioni conseguenti.
Il Consiglio esamina la circolare in oggetto.
Dal 25 maggio 2018 in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea entrerà in vigore GDPR – General Data
Protection Regulation, il Regolamento UE 2016/679 sul trattamento e la protezione dei dati personali. Il
nuovo Regolamento prevede, tra le altre cose, la nomina del RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE
DEI DATI (RPD) cioè il soggetto responsabile della protezione dei dati che è anche il referente del Garante della Privacy.
Preso atto di quanto sopra, il Consiglio,
premesso che:
• il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei
dati)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RDP) (artt. 37-39);
• il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il
RPD «quando il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1, lett.
a);
• le predette disposizioni prevedono che il RPD «può essere un dipendente del titolare del trattamento o
del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi» (art.
37, paragrafo 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della
conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all’articolo 39» (art. 37, paragrafo 5) e «il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento» (considerando n. 97 del RGPD);

• la proposta riportata nella circolare CNG n. 425 del 15 maggio 2018, nella quale si propone la nomina
di un RDP esterno, comporta un aggravio di spesa non previsto e non compatibile con l’attuale bilancio dell’Ordine;
Considerato che l’Ordine dei Geologi del Piemonte:
• è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett. a) del RGPD;
• in relazione all’esito di valutazioni interne in funzione delle proprie capacità organizzative e di bilancio
ha ritenuto che la Dott.ssa Geol. TORAZZA FEDERICA sia in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall’art. 37, par. 5, del RGPD, per la nomina a RPD, e non si
trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare;
DESIGNA
la dott.ssa Geol. TORAZZA FEDERICA, omissis quale Responsabile della Protezione dei Dati personali
(RPD) per l’Ordine dei Geologi del Piemonte (Delibera n. 66/18).
Il predetto, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1 del RGPD. è incaricato di svolgere, in piena
autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:
a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai
dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati;
b) sorvegliare l’osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione
dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di
protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35 del RGPD;
d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse
al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all’insieme dei trattamenti di dati
effettuati dall’ Ordine Regionale dei Geologi del Piemonte.
L’Ordine dei Geologi del Piemonte si impegna a:
a) mettere a disposizione del RPD le seguenti risorse al fine di consentire l’ottimale svolgimento dei
compiti e delle funzioni assegnate;
b) non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell’adempimento dei compiti affidati nell’esercizio delle
sue funzioni;
c) garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse;
Il nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, e-mail) saranno resi comunicati al
Garante per la protezione dei dati personali e saranno altresì, pubblicati sul sito internet istituzionale.
8) Progetto ORGP “E’ Geo-Logica” di divulgazione scolastica. Valutazione modalità organizzative.
Il Consigliere De Bortoli aggiorna il Consiglio sul progetto all’oggetto. Le registrazioni comprendono, ad
oggi, 35 iscritti. Le modalità organizzative prevedono un primo contatto con il provveditorato agli studi della Regione Piemonte per la presentazione del progetto e la divulgazione presso gli istituti di scuola superiore primaria e secondaria.
Si prevede di organizzare un incontro con tutti gli aderenti all’iniziativa per valutare le reali disponibilità,
recepire le osservazioni e proporre un piano di lavoro.
9) Conferenza dei Presidenti, Roma 5-6 giugno 2018. Autorizzazione spese di trasferta.

Il Consiglio, preso atto delle tematiche che verranno discusse alla riunione in oggetto, delibera le spese di
trasferta (Delibera n. 67/18).
10) Fornitura sistema rilevazione presenze per eventi - Ratifica spesa di acquisto.
Il Consiglio, preso atto dell’offerta della società ValeProg di Valerio Negri del 19/04/2018 (ns. Prot.
336/18) per la fornitura di un software + barcode per la rilevazione delle presenze agli eventi, ratifica la
spesa complessiva 167,70 € IVA inclusa di per l’acquisto della fornitura (Delibera n. 68/18).
11) Deferimenti al Consiglio di Disciplina territoriale degli iscritti con morosità per oltre dodici mesi nel pagamento dei contributi all’ORGP e/o al CNG.
Il Consiglio, fatte le necessarie verifiche, prende atto della situazione di morosità dei seguenti iscritti:
- omissis
e, constatato che i solleciti inviati non hanno prodotto esiti, dà mandato al Presidente per la trasmissione al Consiglio di Disciplina delle pratiche inerenti ai fini della trattazione dei casi ai sensi
dell’Art.14, co. 2, della L. 25/7/1966, n.616 e/o degli artt. 3 e 27 del vigente Codice Deontologico
(Delibera n. 69/18).
12) APC 2017-19: esame richieste di esonero omissis
Il Consiglio, esaminate le richieste di esonero dall’obbligo dell’APC 2017-19 ex art. 2, del nuovo Regolamento CNG – BUMG n.1-2018, pervenute, con Delibere da 70/18 a 75/18 esonera gli iscritti che anno
presentato motivata istanza
omissis
13) APC 2017-19: esame richieste di esonero per anzianità di iscrizione omissi
Il Consiglio, esaminate le richieste di esonero dall’obbligo dell’APC 2017-19 ex art. 2, comma 2 del nuovo
Regolamento CNG – BUMG n.1-2018, pervenute, con Delibere da 76/18 a 82/18 esonera gli iscritti che
anno presentato motivata istanza
omissis
14) APC 2017-19: richieste validazione CFP ex art.7 co.9 omissis
Il Consiglio esaminate le istanze di cui all’oggetto accoglie le seguenti richieste di riconoscimento dei crediti APC:
omissis (Delibera n. 83a/18)
omissis (Delibera n. 84/18)
15) CNG – Convocazione riunione Geologi Iunior – Roma 31/5/2018. Autorizzazione spese di trasferta.
Il Consiglio prende atto dell’indisponibilità del Consigliere Junior Francesco Penna alla partecipazione alla
riunione in oggetto.
16) Ordine Dottori Agronomi Forestali di Torino. Richiesta co-organizzazione, patrocinio e uso del
logo per il seminario gratuito “Ingegneria naturalistica e tutela del paesaggio” 22/6/2018.
Il Consiglio, preso atto degli argomenti trattati nell’evento in oggetto, approva la richiesta di coorganizzazione e delibera la concessione del patrocinio all’evento e l’uso del logo (Delibera n. 85/18).
Poiché lo stesso è organizzato congiuntamente dall’Ordine e da altri soggetti di chiara fama, ne verrà
chiesto l’accreditamento ai fini APC.
17) Proposta del Dott. Geol. Roberto REIS di collaborazione per la celebrazione degli 800 anni dalla posa della prima pietra di S. Andrea a Vercelli.
Il Consiglio esamina la proposta del collega quale tramite dell’associazione degli Architetti di Vercelli che
sta definendo un progetto a più mani per celebrare gli 800 anni dalla posa della prima pietra della Basilica
di Sant’Andrea a Vercelli.
Pur apprezzando l’iniziativa, il Consiglio non ritiene ci siano i presupposti per un’adesione al progetto. Illa
decisione. Il Presidente, quale referente del Consiglio con il collega in merito, riferirà la decisione.

18) Conferenze di geotecnica 8-9 novembre 2018, Torino. Richiesta patrocinio.
Il prossimo 8 e 9 Novembre 2018 si terrà al Politecnico di Torino la XXV Edizione delle Conferenze di
Geotecnica di Torino “Analisi e progetto delle opere geotecniche in zona sismica” organizzata dal Politecnico di Torino, Dipartimento di Ingegneria Strutturale, Edile e Geotecnica.
Il comitato organizzatore richiede la concessione del patrocinio ed il riconoscimento dei Crediti Formativi
Professionali ai partecipanti.
Qualora il patrocinio fosse accompagnato dalla concessione di un contributo per l’organizzazione,
sarebbe possibile, come per la precedente edizione, concedere uno sconto del 10% sulla quota di
iscrizione per gli iscritti all’Ordine Regionale dei Geologi del Piemonte.
Il Consiglio, preso atto del programma trasmesso e degli apprezzabili interventi che verranno relazionati,
delibera di concedere un patrocinio oneroso pari a omissis (Delibera n. 86/18).
19) Adeguamento dell’indennità mensa del personale secondo le previsioni del nuovo CCNL degli
enti pubblici non economici. Decisioni conseguenti.
Il Consiglio prende atto dell’entrata in vigore del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto FUNZIONI CENTRALI per il triennio 2016-2018 applicabile all’unità di segreteria dell’Ordine (sig.
Chiara Pozzati). Il rinnovo prevede una serie di aumenti retributivi scaglionati nel tempo a partire dal 1
gennaio 2016. Il consulente del lavoro dell’Ordine ha già provveduto a conteggiare gli arretrati e ad inserirli in busta paga e procederà parimenti per i successivi incrementi.
In merito alla variazione del buono mensa omissis il Consiglio delibera l’approvazione dell’aumento e stabilisce che l’usufrutto dello stesso avvenga tramite la modalità dei buoni pasto come avvenuto finora (Delibera n. 87/18).
20) Rete Professioni Tecniche Piemonte – Nomina nuovo rappresentante dell’Ordine.
Data l’assenza dell’attuale rappresentante dell’Ordine presso RTP e di alcuni consiglieri, il punto viene
rimandato alla prossima seduta del Consiglio.
21) Ordine degli Architetti delle Province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola. Ratifica partecipazione delegato dell’Ordine all’incontro dell’11 maggio 2018 e relazione.
Il Consiglio ratifica la partecipazione, in rappresentanza dell’Ordine, del collega Antonello Rivolta
all’incontro in oggetto avente come tematiche l’aggiornamento del regolamento CLP, la proposta di modifica delle nuove norme per le autorizzazioni per le attività temporanee del Regolamento Acustico e la revisione del nuovo Regolamento Edilizio del comune di Novara (Delibera n. 88/18).
22) Varie ed eventuali.
Nessuna.
Avendo esaurito gli argomenti in discussione all'O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 17:00.
La data della prossima riunione verrà comunicata quanto prima dal Presidente previa consultazione con i
Consiglieri.
Il Segretario
Dr.ssa Geol. Claudia BORGARELLO

Il Presidente
Dott. Geol. Giovanni CAPULLI

