Verbale della seduta del Consiglio dell’O.G.P. del 19/12/2017
Oggi, il giorno diciannove del mese di dicembre 2017, alle ore 15:00, 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, PLATONE Duccio Ivo, TORAZZA Federica.
Preso atto dell’esistenza del numero legale, alle ore 15:20 il Presidente Capulli dà inizio ai lavori e passa
all’esame dei seguenti punti all’Ordine del Giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti.
Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri.
Esame e approvazione del bilancio di previsione per il 2018.
Conferenza dei Presidenti - Roma, 13-14 dicembre 2017. Relazione del Presidente.
Corso organizzato dal CNG di formazione sugli obblighi in materia di pubblicazione e prevenzione della
corruzione - Roma 13 dicembre 2017. Relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione.
7) APC 2014-16: revisione delle posizioni degli iscritti alla luce delle delibere di Consiglio ORGP n.25 del
16/03/2017 e n.42 del 30/06/2017.
8) Autorizzazione spese incasso quote associative anno 2018.
9) Liquidazione e/o vidimazione parcelle-preventivi.
10) Varie ed eventuali.
1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
Viene letto e approvato dai presenti, con l’astensione dei consiglieri MONTALTO Anna e TORAZZA Federica il verbale della seduta del 7/12/2017.
2) Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti.
Cancellazioni
dott. Geol. FREILONE Cristiano, omissis (Delibera n. 93/17)
3) Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri.
Il Presidente riferisce sulla comunicazione giunta dal Consiglio di Disciplina del CNG che si è espresso in
maniera contraria in merito al ricorso presentato dal dott. Geol. Massimo Castellaro avverso la delibera n.9
del 13 febbraio 2017 adottata dal Consiglio di Disciplina Territoriale presso l’Ordine Regionale dei Geologi
del Piemonte, confermando il provvedimento emesso.
Il Presidente provvederà alla notifica dell’esecuzione della sanzione disciplinare conseguente.
Il Presidente riferisce sulla richiesta del collega Zantonelli di intervento presso il comune di Borgosesia
(VC), per quanto di competenza e ove ne ravvisi le motivazioni e l’autorità, in merito ad un comportamento
della pubblica amministrazione ritenuto dall’iscritto scorretto e lesivo nei propri confronti.
Il Consiglio, esaminata tutta la documentazione inviata dal collega, dopo ampia discussione, stabilisce che
la materia per cui viene richiesto il parere non è di competenza dell’Ordine in quanto attiene ai rapporti
personali tra l’iscritto, in quanto professionista, e l’ente coinvolto.
I consiglieri referenti aggiornano il Consiglio sull’organizzazione dell’evento relativo alla geotermia.
Alla data odierna, permane una situazione di incertezza relativa alle modalità di attuazione dell’iniziativa,
perché non è ancora pervenuto un impegno definitivo e formale del Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio, e delle Infrastrutture a collaborare all’organizzazione dell’evento: in particolare,
non è stato ancora comunicato come intendano sostenerci sugli aspetti organizzativi e logistici, con
quale veste intendano presentare l’iniziativa e come intendono ripartire i costi.
Dalla discussione su questo punto all’interno del Consiglio, è emersa la volontà di dare comunque
seguito all’iter, dando mandato al consigliere De la Pierre di insistere con il Dipartimento di Ingegneria,

ma valutando anche la disponibilità alla collaborazione di altri referenti istituzionali, quali ad esempio
il Dipartimento di Scienze della Terra di Torino.
4) Esame e approvazione del bilancio di previsione per il 2018.
Il Tesoriere Deriu illustra il bilancio di previsione dell’Ordine per l’anno 2018 già precedentemente verificato
dal Revisore dei Conti, Dott.ssa Lavasso Anna Norma, redatto secondo quanto disposto dal "Regolamento
di amministrazione e contabilità per il Consiglio Nazionale dei Geologi e per gli Ordini Regionali".
Preso atto della correttezza delle previsioni di bilancio alla luce degli indirizzi per la gestione 2017, il Consiglio approva all’unanimità dei presenti (Delibera n. 94/17).
5) Conferenza dei Presidenti - Roma, 13-14 dicembre 2017. Relazione del Presidente.
Il Presidente riferisce sulla riunione in oggetto. Sono stati trattati i seguenti argomenti:
 Richieste da parte di ISPRA di integrazioni per pozzi realizzati negli anni 2012-2013 e sul regime
sanzionatorio ad essa legato. Alla luce dei recenti accertamenti condotti sul territorio nazionale da
ISPRA, si chiede al CNG di approfondire gli ambiti di applicazione della legge 464/84 e relazionarsi
con ISPRA al fine di raggiungere una condivisione sugli aspetti di applicazione della normativa. Il
CNG si riserva di avviare un contatto e relazionerà a breve.
 Circolare sull’attività professionale da parte degli iscritti dell’elenco speciale. Si relaziona sulla
circolare riguardante gli iscritti nell’elenco speciale con particolare riferimento alla possibilità di
svolgere la libera professione. Si rimanda quindi ad un successivo incontro per la definizione della
circolare.
 Circolare applicativa regolamento APC. In vista dell’approvazione da parte del ministero del nuovo
regolamento, si valutano congiuntamente i contenuti della circolare che dovrà essere emanata a
breve dal CNG. la bozza della circolare viene implementata dai contributi a seguito della discussione. Il testo finale verrà inviato per una ulteriore condivisione.
 Proposta di variazione delle commissioni CNG, in rappresentanza dei vari ordini regionali. Si
chiede al CNG di rivedere la composizione delle commissioni in ragione dei risultati elettorali degli
ordini regionali che hanno visto il completo rinnovamento di un significato numero di consigli regionali
6) Corso organizzato dal CNG di formazione sugli obblighi in materia di pubblicazione e prevenzione della corruzione - Roma 13 dicembre 2017. Relazione del Responsabile della Prevenzione
della Corruzione.
Il Consigliere Torazza, referente dell’Ordine, riferisce sulla riunione in oggetto.
Dopo una sintesi della normativa relativa al piano nazionale anticorruzione e relative linee di indirizzo, sono
stati presentati i recenti aggiornamenti normativi.
Con la Delibera ANAC n.1134 del 8/11/2017 "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia
di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto pubblico controllati
e partecipati dalle pubbliche amministrazioni degli enti pubblici economici, sono state confermate le determine e le linee guida precedentemente dettate; in ambito trasparenza, viene confermato l'elenco degli obblighi di pubblicazione allegato alla Determinazione citata.
Per tutti gli adempimenti di cui alla Delibera n.1134 del 8/11/2017, come indicato anche nell'aggiornamento
ANAC dell’11/12/2017, viene fissato il termine al 31.01.2018 in concomitanza con la scadenza del termine
per l’adozione dei PTPC; dalla stessa data avra’ inizio il potere di vigilanza dell’ANAC.
In merito all’OIV (organismo indipendente di valutazione), dopo l’entrata in vigore del DLGS 97/2016 e a
seguito delle deliberazioni successive, l’ANAC non ha introdotto espresse prescrizioni in relazione alla nomina degli OIV ed, anzi, si è riservata di adottare un apposito atto d’indirizzo per gli ordini professionali.
Pertanto, in mancanza di tale organismo tutti gli adempimenti, diversi dalla valutazione della performance
che sono rimessi ad esso, ricadono sul RPCT.
Per il prossimo Consiglio verranno aggiornati i documenti per gli adempimenti previsti dalla Delibera n.1134
del 8/11/2017.
7) APC 2014-16: revisione delle posizioni degli iscritti alla luce delle delibere di Consiglio ORGP
n.25 del 16/03/2017 e n.42 del 30/06/2017.
Il Segretario aggiorna il Consiglio sull’argomento di cui all’oggetto.
Al fine di favorire l’aggiornamento professionale dei propri iscritti e agevolare i compiti del Consiglio di
Disciplina, la delibera n. 25/17 prevedeva la definizione di un iter di recupero riservato a coloro che, per il

triennio 2014-2016 presentassero un debito formativo uguale o inferiore a 10 crediti formativi e non fossero
stati sottoposti a procedimento disciplinare per APC relativamente al triennio 2011-13.
La delibera n. 47/17 definiva l’elenco degli iscritti all’Albo professionale soggetti all’obbligo di aggiornamento che potevano regolarizzare la loro posizione col recupero dei crediti mancanti, ai sensi della delibera
precedente, entro il 20 dicembre 2017.
Cadendo entrambe le deliberazioni a cavallo con i complessi procedimenti di indizione delle elezioni e con
la realizzazione di una serie di eventi APC nei mesi di maggio e giugno 2017, per mera mancanza di tempo
e organizzazione della segreteria, non è stato possibile comunicare in maniera corretta tali decisioni agli
interessati.
Il Consiglio prende atto e concorda con quanto espresso dalle delibere n. 25 e n. 47. In ragione di ciò, il
Consiglio stabilisce di prorogare il termine di scadenza per il conseguimento dei crediti mancanti al
30/06/2018 (Delibera n. 95/17).
Inoltre il Consiglio, la fine di limitare i deferimenti al Consiglio di Disciplina, stabilisce di inviare una comunicazione a tutti coloro che risulta non abbiano effettuato alcun accesso on line per effettuare la dichiarazione APC accordando loro la possibilità di regolarizzare la propria posizione in materia di APC entro il 10
febbraio 2018 (Delibera n. 96/17).
Infine viene giudicata positivamente la proposta di inviare una comunicazione a tutti coloro che nel triennio
precedente hanno chiesto l’esonero dall’APC secondo le motivazioni previste dall’articolo 2 del Regolamento vigente per valutare se le condizioni per la concessione sussistono tutt’ora.
Infine il Consiglio si riserva di valutare la possibilità di contattare coloro che risultano inadempienti per
verificare le motivazioni di tale inosservanza.
8) Autorizzazione spese incasso quote associative anno 2018.
Il Tesoriere Deriu, alla luce delle necessità introdotte dalla normativa sui pagamenti elettronici a
favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi – PagoPA, propone di mantenere nel 2018 la gestione del servizio di incasso e rendicontazione delle quote associative dovute
dagli iscritti all’Ordine tramite la Banca Popolare di Sondrio per cui si stanno predisponendo le procedure di identificazione on line quale ente riscossore dell’Ordine.
L’attività sarà svolta mediante l’utilizzo del nuovo servizio I.U.V., alle condizioni riportate nel preventivo approvato dal Consiglio nella seduta del 07/12/2017 (Delibera n. 97/17)
9) Liquidazione e/o vidimazione parcelle-preventivi.
Nessuna
10) Varie ed eventuali.
Nessuna.
Avendo esaurito gli argomenti in discussione all'O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 18:00.
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

