Verbale della seduta del Consiglio dell’O.G.P. del 26/062020
Oggi, il giorno ventisei del mese di giugno 2020, alle ore 10:00, in modalità virtuale a seguito del Decreto
del Presidente n. 1/2020 del 14/04/2020, 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, ODASSO Naike, PENNA Francesco, PLATONE
Duccio Ivo, SASSONE Paolo e TORAZZA Federica.
È assente il consigliere: SASSONE Paolo.
Preso atto dell’esistenza del numero legale, alle ore 10:15 il Presidente Capulli dà inizio ai lavori e passa
all’esame dei seguenti punti all’Ordine del Giorno:
1)
2)
3)
4)
5)

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri.
Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti.
Esame ed approvazione del bilancio consuntivo 2019.
Designazione delle terne per la composizione della Commissione per gli esami di stato di abilitazione
alla professione di geologo – anno 2020. Ratifica.
6) Valutazione acquisto UPS per computer segreteria.
7) Valutazione acquisto piattaforma on line per webinar.
8) Definizione periodo di chiusura della segreteria perle ferie estive.
9) APC 2020-2022: esame di richieste riconoscimento CFP ex art. 7 commi 9,11,12 del Regolamento
10) Varie ed eventuali.
1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
Viene letto e approvato dai presenti, con l’astensione del consigliere ODASSO Naike il verbale della seduta
del 26/05/2020.
2) Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri.
Il Vice Presidente Platone riferisce sugli sviluppi in merito alle interlocuzioni con la città di Alba relativamente alla richiesta di asseverazione “con giuramento” degli studi di compatibilità geologica e idraulica,
relazioni geologiche e geotecniche. Nell’ottobre 2019 era stata trasmessa una comunicazione al comune
che tuttavia non aveva avuto alcun riscontro.
Tenuto conto del lungo e difficile periodo di emergenza sanitaria per Covid-19 del quadrimestre febbraiomaggio 2020, il Consiglio ha ritenuto opportuno riportare all’attenzione del Comune gli aspetti e le problematiche sollevate nella lettera. Il Vice Presidente aggiornerà il Consiglio in merito agli sviluppi.
3) Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti.
Il Consiglio, preso atto delle richieste pervenute, accertata la regolarità delle posizioni amministrative degli
istanti 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. Iscrizioni
 dott. ABRATANO Fausto
omissis
Viene iscritto ai sensi dell'Art.5 della Legge 03/02/1963, n.112 e prende il n.865 dell'Albo Professionale - Sezione A (Delibera n. 63/2020).
 dott. RICCI Giovanni
omissis
Già iscritto dal 5/7/1995 al 23/12/1996 al n.309 dell’Albo Professionale – Sezione A e dal 10/06/2004 al
28/01/2011 al n.615 dell’Albo Professionale – Sezione A,
Viene re-iscritto ai sensi dell'Art.5 della Legge 03/02/1963, n.112 e prende il n.866 dell'Albo Professionale - Sezione A (Delibera n. 64/2020).
B. Cancellazioni

 dott. MORTARA Giovanni
omissis (Delibera n. 65/2020).
4) Esame ed approvazione del bilancio consuntivo 2019.
Il Tesoriere Deriu espone sinteticamente e commenta le voci relative al bilancio consuntivo 2019, già precedentemente verificate dal Revisore contabile Dott. Gay Antonio, come previsto dalla vigente normativa.
Viene quindi presentata la relazione del Tesoriere, che commenta brevemente. Dopo breve discussione, il
Consiglio approva all’unanimità dei presenti (Delibera n. 66/20).
5) Designazione delle terne per la composizione della Commissione per gli esami di stato di abilitazione alla professione di geologo – anno 2020. Ratifica.
Il Consiglio, sulla base della nuova richiesta dell’Università di Torino di cui all’oggetto, resasi necessaria a
seguito della variazione delle date e delle modalità dell’esame per l’emergenza Covid-19, ratifica le seguenti terne di nominativi per le sessioni 2020 dell’Esame di Stato di abilitazione alla professione di Geologo (Delibera n. 67/2020):
Terna n.2 – Membri effettivi
Dott. Geol. DI COSMO Marco
Dott. Geol. BORGARELLO Claudia
Dott. Geol. RODINA Giovanni
Terna n. 3 – Membri effettivi
Dott. Geol. COMPAGNONE Giuseppe
Dott. Geol. FISSORE Marco
Dott. Geol. TIBLE Paolo
Terna n. 4 – Membri effettivi
Dott. Geol. BOVE Annalisa
Dott. Geol. CALAFIORE Massimo
Dott. Geol. TUBERGA Stefano
Terna n.2 – Membri supplenti
Dott. Geol. ARIONE Luca
Dott. Geol. BELTRACHINI Fabrizio
Dott. Geol. FRANCO Roberto
6) Valutazione acquisto UPS per computer segreteria.
Il Consiglio, in seguito alla segnalazione di alcune problematiche tecniche emerse sul pc della segreteria
durante il lavoro agile nel periodo del lockdown, dopo attenta valutazione sulle reali necessità dell’ente e
sulle problematiche in essere, posticipa la decisione dell’acquisto di un nuovo gruppo di continuità (UPS)
per il pc suddetto in quanto in attesa di un sopralluogo del tecnico di fiducia per l’eventuale intervento su
tutto il parco macchine della segreteria (server compreso).
7) Valutazione acquisto piattaforma on line per webinar.
Il Consiglio, ascoltata la relazione in materia del Consigliere DE BORTOLI, valuta di rimandare la decisione
in quanto ritiene opportuno approfondire ulteriormente gli aspetti tecnici degli strumenti in esame, soprattutto per l’aspetto inerente la verifica della presenza, aspetto funzionale e fondamentale per il riconoscimento dei crediti APC.
8) Definizione periodo di chiusura della segreteria perle ferie estive.
Il Consiglio dispone la chiusura estiva della sede dell’Ordine per ferie del personale di segreteria dal
01/08/2020 al 23/08/2020 (Delibera n. 68/20).
9) APC 2020-2022: esame di richieste riconoscimento CFP ex art. 7 commi 9,11,12 del Regolamento
Il Consiglio, esaminate le istanze di cui all’oggetto, accoglie le seguenti richieste di riconoscimento dei
crediti APC:
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10) Varie ed eventuali.
Si rende necessario provvedere all'aggiornamento della situazione lavorativa della Sig.ra Chiara Pozzati a
seguito del perdurare dell'emergenza legata al Covid-19.
In data 16 marzo 2020 è stato comunicato alla sig.ra Pozzati che, in considerazione delle misure di emergenza previste dal Decreto Legge n.6/2020 e del conseguente Decreto attuativo (D.P.C.M. 1° marzo 2020)
e al fine di contenere il più possibile il contagio da COVID-19 (c.d. Coronavirus), dal 17 marzo 2020 al 3
aprile 2020, salvo proroghe, avrebbe prestato l'attività lavorativa in modalità agile, ai sensi degli articoli 18
e ss. della Legge n. 81 del 22 maggio 2017.
Nulla sarebbe cambiato per quanto riguarda la gestione del rapporto di lavoro e la prestazione agile
non avrebbe dato diritto ad alcuna indennità (a titolo meramente esemplificativo: indennità di trasferta, reperibilità, voucher pranzo, ecc.).
In data 3 aprile 2020 è stata concretizzata una proroga del periodo di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile fino al termine dello stato di emergenza.
Allo stato attuale, preso atto che la situazione continua ad essere assai mutevole e che lo stato di emergenza permarrà fino al 31 luglio 2020 e che il lavoro in modalità agile non comporta alcuna diminuzione
nelle funzionalità dell'ente e che eventuali necessità in sede vengono gestite tramite appuntamento, il Consiglio dispone di fissare al 31 di luglio p.v. la data di cessazione dell’attività da remoto.

Fino alla data anzidetta non variano le condizioni e le misure organizzative concordate in precedenza e
riportate nella comunicazione del 16 marzo 2020, fatta eccezione per i buoni pasto, per i quali viene ripristinata l’erogazione secondo le consuete modalità, con effetto a partire dal 1° di giugno. (Delibera n.
77/2020)

Avendo esaurito gli argomenti in discussione all'O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 13:00.
La data della prossima riunione verrà fissata quanto prima dal Presidente previa consultazione con i Consiglieri.
Il Segretario

Il Presidente

Dr.ssa Geol. Claudia BORGARELLO

Dott. Geol. Giovanni CAPULLI

