Verbale della seduta del Consiglio dell’O.G.P. del 27/2/2019

Oggi, il giorno ventisette del mese di febbraio2019, 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, DE LA
PIERRE Ugo, DERIU Felicita, ODASSO Naike, PENNA Francesco, PLATONE Duccio Ivo, TORAZZA
Federica.
Sono assenti consiglierei: CAMBURSANO Fabrizio e MONTALTO Anna.
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)
5)
6)
7)

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri.
Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti.
Esame domanda di cancellazione dott.ssa Evamaria Graziotto.
Conferenza dei Presidenti - Roma 23-24 gennaio 2019. Relazione e ratifica spese trasferta Presidente.
Conferenza dei Presidenti: Pescara, 19 e 20 marzo 2019. Autorizzazione spese di trasferta.
Convocazione Assemblea di bilancio Rete Professioni Tecniche Piemonte. Partecipazione del delegato
e del Presidente.
8) Deliberazione in merito alla nomina del responsabile Privacy - RPD. Ratifica.
9) Deferimento al Consiglio di Disciplina territoriale degli iscritti con morosità per oltre dodici mesi nel pagamento dei contributi all’Ordine.
10) Rinnovo del contratto di collaborazione dott. Dario Turchi.
11) Adeguamento canone annuale di manutenzione del sito web e del dominio.
12) Organizzazione corsi APC nel 2019: definizione argomenti e modalità operative.
13) Workshop sulle formazioni complesse organizzato dal Politecnico di Torino in collaborazione con l'Associazione Geotecnica Italiana ed il Dipartimento di Scienze della Terra – Torino, 30 maggio 2019.
Concessione uso del logo dell’Ordine.
14) Rinnovo convenzione per lo svolgimento di tirocini curriculari con l’Università degli Studi di Torino.
15) APC 2017-2019: esame richieste di esonero APC.
16) APC 2017-2019: esame richieste riconoscimento CFP ex art.7 co.9 del Regolamento.
17) Esame richiesta terna Geologi per formazione nuova CE del Comune di Valenza. Valutazioni.
18) Varie ed eventuali
1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
Viene letto e approvato dai presenti, con l’astensione dei consiglieri Borgarello Claudia, Penna Francesco
e Torazza Federica il verbale della seduta del 28/01/2019.
2) Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri.
Nessuna.
3) 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. Iscrizioni
• dott. Geol. BIANCHI Mattia
omissis
Viene iscritto ai sensi dell'Art.5 della Legge 03/02/1963, n.112 e prende il n.851 dell'Albo Professionale - Sezione A (Delibera n. 23/19).

• dott. Geol. CANALIA Christian
omissis,
Viene iscritto ai sensi dell'Art.5 della Legge 03/02/1963, n.112 e prende il n.852 dell'Albo Professionale - Sezione A (Delibera n. 24/19).
B. Cancellazioni
• dott. geol. AMATI Canio
Il Consiglio prende atto della domanda di cancellazione presentata dal Dott. Canio AMATI in data
30/01/2019. Verificato il procedimento in corso, delibera di rinviare la decisione alla chiusura della pratica
in corso (Delibera n. 25/19).
• dott. geol. NAVONE Luca
omissis
Viene cancellato con decorrenza immediata ex Art.6, co.1, punto 1), del DPR 1403/65 (Delibera n. 26/19).
• dott.ssa geol. RICCI Simona
omissis
Viene cancellata con decorrenza immediata ex Art.6, co.1, punto 1), del DPR 1403/65 (Delibera n. 27/19).
• dott. geol. VATTERONI Roberto
omissis
Viene cancellato con decorrenza immediata ex Art.6, co.1, punto 1), del DPR 1403/65 (Delibera n. 28/19).
4) Esame domanda di cancellazione dott.ssa Evamaria Graziotto.
Il Consiglio, preso atto della richiesta (Rif. Ns. Prot. n.080/19 del 30-01-2019), avendo effettuato i necessari risontri, delibera di procedere con la cancellazione della dott. geol. GRAZIOTTO Evamaria, omissis, con decorrenza immediata ex Art.6, co.1, punto 1), del DPR 1403/65 (Delibera n. 29/19) e contestualmente di non procedere all’esigibilità del credito residuo (Delibera n. 29a/19).
5) Conferenza dei Presidenti - Roma 23-24 gennaio 2019. Relazione e ratifica spese trasferta Presidente.
Il Presidente relaziona sulla riunione relativamente ai seguenti temi.
Organizzazione Matera 2019.
Omissis
Sisma Catania 2018: rapporti CNG
Omissis
Nuovo regime forfettario
omissis.
Bandi pubblici anomali.
Omissis
Circolare ES
Omissis
.
Varie ed eventuali Omissis
Omissis
Preso atto di quanto sopra, il Consiglio ratifica le spese di trasferta del Presidente (Delibera n. 30/19).

6) Conferenza dei Presidenti: Pescara, 19 e 20 marzo 2019. Autorizzazione spese di trasferta.
Il Presidente riferisce quali saranno gli argomenti della conferenza in oggetto a seguito della predisposizione
dell’ordine del giorno trasmesso in bozza dal coordinatore dei lavori Nicola Tullo.
- Aggiornamento sui lavori di preparazione del convengo di Matera 2019;
- Approvazione definitiva della proposta di Circolare E.S. con le modifiche concordate nella C.d.P. di gennaio;
- Il Regolamento A.P.C. ad un anno dalla sua approvazione: analisi, riflessioni, criticità.
- Circolare NTC 2018 esame del testo ed individuazione delle eventuali criticità per la professione;
- Confronto su E.P.A.P.;
- Bandi anomali e Proposte di “Bando tipo” elaborate dalla RPT;
- Proposta di convenzione per le Norme U.N.I.: valutazioni in merito;
- Proposta di collaborazione con l’A.G.I.: valutazioni in merito;
- Ufficio Legale CNG ‐Sostegno agli OO.RR.;
- Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico ‐ Richiesta intervento urgente;
- Varie ed eventuali.
Preso atto di quanto sopra, il Consiglio autorizza le spese di trasferta del Presidente (Delibera n. 31/19).
7) Convocazione Assemblea di bilancio Rete Professioni Tecniche Piemonte. Partecipazione del
delegato e del Presidente.
Il Consiglio preso atto degli argomenti che verranno trattati nella riunione all’oggetto, autorizza la partecipazione del delegato Consigliere De La Pierre e del Presidente (Delibera n. 32/19).
8) Deliberazione in merito alla nomina del responsabile Privacy - RPD. Ratifica.
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);
Considerato che l’Ordine Regionale 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 seguito alla verifica dei requisiti ha ritenuto che il Dott. BIGNOLI Stefano 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; pertanto delibera di designare il Dott. BIGNOLI Stefano, Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) per l’Ordine.
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.
L’Ordine 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 disponibili nella intranet dell’Ente e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali. I dati di contatto saranno, altresì,
pubblicati sul sito internet istituzionale. (Delibera n. 33/19).
9) Deferimento al Consiglio di Disciplina territoriale degli iscritti con morosità per oltre dodici
mesi nel pagamento dei contributi all’Ordine.
Il Consiglio, fatte le necessarie verifiche, prende atto della situazione di morosità n.10 iscritti:
• omissis
• omissis
• omissis
• omissis
• omissis
• omissis
• omissis
• omissis
• omissis
• 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, 27 e 29 del vigente Codice Deontologico (Delibera n. 34/19).
10) Rinnovo del contratto di collaborazione dott. Dario Turchi.
Il Consiglio delibera il rinnovo del contratto di collaborazione (cfr Delibera n. 66 del 12/10/2017) conferito
al dott. geol. junior Dario Turchi, omissis, quale Coordinatore APC dell’Ordine (Delibera n. 35/19).
11) Adeguamento canone annuale di manutenzione del sito web e del dominio.
Il Consiglio, preso atto della comunicazione della società PLion (ns. Prot n.159 del 21.02.2019) in cui si
comunica che per l’anno 2019 è stata applicata una variazione alla quota annuale di mantenimento del
sito istituzionale, al fine di comprendere anche il componente BBPress per la gestione del forum, delibera
l’adeguamento del canone annuale di manutenzione dello stesso e del dominio (Delibera n. 36/19).
12) Organizzazione corsi APC nel 2019: definizione argomenti e modalità operative.
Il Consiglio discute sulle modalità di organizzazione dei corsi APC nel 2019.
Si valutano gli argomenti principali, considerati più interessanti per gli iscritti, riguardano: le NTC 2018,
l’utilizzo del software QGIS, la preparazione di preventivi, parcelle responsabilità professionale, la gestione dei bandi e degli appalti delle pubbliche amministrazioni e del MEPA, un corso di modellazione idraulica con HEC-RAS e MODFLOW.
I corsi con argomento molto specialistico verranno rilasciati a pagamento mentre gli altri saranno gratuiti.
I corsi verranno organizzati prevalentemente entro l’estate 2019.
Si procederà ad una richiesta agli iscritti sulla preferenza dei corsi da seguire tramite form on line.
13) Workshop sulle formazioni complesse organizzato dal Politecnico di Torino in collaborazione
con l'Associazione Geotecnica Italiana ed il Dipartimento di Scienze della Terra – Torino, 30
maggio 2019. Concessione uso del logo dell’Ordine.

Il Consiglio delibera la concessione del logo dell’Ordine per la realizzazione dell’evento in oggetto. Poiché
l’Ordine è soggetto organizzatore, i crediti corrispondenti verranno caricati direttamente sulla piattaforma Webgeo (Delibera n. 37/19).
14) Rinnovo convenzione per lo svolgimento di tirocini curriculari con l’Università degli Studi di
Torino.
Il Consiglio delibera il rinnovo della convenzione di cui all’oggetto, il cui testo rimane inalterato rispetto a
quello redatto per la convenzione già stipulata dall’Ordine nel 2016 (Delibera n. 38/19).
15) APC 2017-2019: esame richieste di esonero APC.
16) APC 2017-2019: esame richieste riconoscimento CFP ex art.7 co.9-11-12 del Regolamento.
17) Esame richiesta terna Geologi per formazione nuova CE del Comune di Valenza. Valutazioni.
il Consiglio delibera (Delibera n. 50/18) di segnalare al Comune di Valenza, per la scelta del geologo a far parte della Commissione Edilizia, la seguente terna di nominativi:
Dott. Geol. Andrea Cavalli
Dott. Geol. Ferretti Riccardo
Dott. Geol. Zorzoli Francesco
18) Varie ed eventuali.
Il Consigliere Torazza riferisce sulla possibilità, offerta dalla società T-SOLO, nostro consulente in materia di privacy, di organizzare un corso per gli iscritti sull’applicazione del nuovo GDPR.
Il Consiglio si riserva di valutare l’utilità della proposta nelle prossime sedute.
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

