Verbale della seduta del Consiglio dell’O.G.P. del 28/01/2019
Oggi, il giorno ventotto del mese di gennaio 2019, 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: CAMBURSANO Fabrizio, CAPULLI Giovanni, DE BORTOLI Stefano, DE LA
PIERRE Ugo, DERIU Felicita, ODASSO Naike, PLATONE Duccio Ivo.
Sono assenti i consiglieri: BORGARELLO Claudia, MONTALTO Anna, PENNA Francesco, TORAZZA
Federica.
Preso atto dell’esistenza del numero legale, alle ore 10:30 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)
8)
9)

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri.
Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti.
Gestione APC: organizzazione e revisione procedure di validazione eventi formativi.
Linee guida sui pareri di congruità/vidima delle parcelle: valutazione del documento in preparazione.
Legittimità dei bandi pubblici: valutazione del documento in preparazione.
Valutazione della convenzione di stipula assicurazione RC professionale per gli iscritti.
Creazione sezione dell’Albo delle società tra professionisti o società professionali.
Comune di Alba e perizia asseverata: proposta al comune di interpretazione, modalità di contatto e
decisioni in merito.
10) Evento “Matera 2019”: valutazioni in merito all’adesione dell’evento e impegno di spesa per contributo
economico.
11) Aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione ai sensi del D. Lgs 97/2016 e
dalla delibera ANAC n.831 del 03/08/2016.
12) Nota CNG 579 su cancellazione morosi: valutazioni in merito.
13) Organizzazione di un’assemblea con gli iscritti. Definizione modalità organizzative.
14) Organizzazione corso per neoiscritti e aspetti deontologici.
15) Organizzazione incontro interprofessionale con EPAP.
16) APC 2017-2019: esame richieste di esonero.
17) APC 2017-2019: esame richieste riconoscimento CFP ex art.7 co.9 del Regolamento.
18) Esame richiesta terna Geologi per formazione nuova CE del Comune di Valenza.
19) Varie ed eventuali
1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
Viene letto e approvato dai presenti il verbale della seduta del 19/12/2018.
2) Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri.
Il Consigliere Derìu relaziona sulla richiesta ricevuta da parte della Dott.ssa Erika Ceriana Mayneri in merito alla possibilità di organizzare alcuni seminari di formazione riguardanti il software di gestione emergenze Erikus. Il Consiglio valuta positivamente la proposta, e pertanto verranno presi accordi per la definizione del programma e dei relativi incontri.
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.ssa Geol. MORLINO Paola
omissis
Viene iscritta ai sensi dell'Art.5 della Legge 03/02/1963, n.112 e prende il n.845 dell'Albo Professionale - Sezione A (Delibera n. 01/19).

• dott.ssa Geol. GHIDONE Giulia
omissis
Viene iscritta ai sensi dell'Art.5 della Legge 03/02/1963, n.112 e prende il n.846 dell'Albo Professionale - Sezione A (Delibera n. 02/19).
• dott.ssa Geol. SANGIOVANNI Concetta
omissis
viene iscritta all’Ordine dei Geologi del Piemonte ai sensi dell'Art.5 della Legge 03/02/1963, n.112e
prende il n.847 dell'Albo Professionale - Sezione A (Delibera n. 03/19).
• dott.ssa Geol. CHIUSANO Lorenzo
omissis
Viene iscritto ai sensi dell'Art.5 della Legge 03/02/1963, n.112 e prende il n.848 dell'Albo Professionale - Sezione A (Delibera n. 04/19).
• dott.ssa Geol. TEMPORIN Eleonora
omissis
Viene iscritta ai sensi dell'Art.5 della Legge 03/02/1963, n.112 e prende il n.849 dell'Albo Professionale - Sezione A (Delibera n. 05/19).
B. Tasferimenti
• dott. Geol. CAMBULI Paolo
omissis
viene iscritto all’Ordine dei Geologi del Piemonte e prende il n.850 dell'Albo Professionale - Sezione A (Delibera n. 06/19).
C. Cancellazioni
• dott. geol. BELLOTTI Giovanni
omissis
Viene cancellato con decorrenza immediata ex Art.6, co.1, punto 1), del DPR 1403/65 (Delibera n. 07/19).
• dott. geol. FONTANA Gregorio
omissis
Viene cancellato con decorrenza immediata ex Art.6, co.1, punto 1), del DPR 1403/65 (Delibera n. 08/19).
• dott. geol. MAFFEO Brunello
omissis
Viene cancellato con decorrenza immediata ex Art.6, co.1, punto 1), del DPR 1403/65 (Delibera n. 09/19).
• dott. geol. RIZZOLO Dario
omissis
Viene cancellato con decorrenza immediata ex Art.6, co.1, punto 1), del DPR 1403/65 (Delibera n. 10/19).
• dott. geol. SORRENTI Rocco
omissis
Viene cancellato con decorrenza immediata ex Art.6, co.1, punto 1), del DPR 1403/65 (Delibera n. 11/19).
• dott. geol. BOVO Stefano
omissis
Viene cancellato con decorrenza immediata ex Art.6, co.1, punto 1), del DPR 1403/65 (Delibera n. 12/19).
4) Gestione APC: organizzazione e revisione procedure di validazione eventi formativi.
Il Consiglio valuta le modalità procedurali per l’accreditamento degli eventi formativi ai sensi dell’art. 7 co
9 che non vengono caricati sulla piattaforma Webgeo. Fino al dicembre 2017, gli eventi organizzati da altri ordini professionali erano riconosciuti “in automatico” senza che fosse necessario fare apposita richiesta.
L’entrata in vigore del nuovo Regolamento ha abolito questo modus operandi permettendo solo di riconoscere i crediti di questi eventi al singolo iscritto che ne fa domanda. Questa procedura comporta molto più
lavoro nella redazione del verbale, nel numero di delibere da dedicare e nelle comunicazioni da fare in
quanto ad ogni richiesta va data una risposta personalizzata.

Esiste anche la possibilità di assegnare singolarmente i crediti a coloro che ne fanno richiesta e, successivamente, per coloro di cui il Consiglio ha certezza di partecipazione al medesimo evento, procedere con
il riconoscimento “in automatico” degli stessi crediti anche in assenza di richiesta specifica.
Il Consiglio prende atto di quanto sopra e decide che la modalità più corretta dettata dal Regolamento vigente sia quella di procedere al riconoscimento dei crediti sotto specifica richiesta da parte di ciascun iscritto (una richiesta=una delibera) anche nel caso in cui il Consiglio fosse a conoscenza della partecipazione di altri colleghi ad un evento.
Si decide anche di chiedere alla società P-Lion un preventivo per capire l’impegno di spesa per la creazione di un database su cui caricare i crediti assegnati per gli eventi ricadenti all’interno dell’art.7, comma
9, del Regolamento vigente e renderlo accessibile a ciascun iscritto.
5) Linee guida sui pareri di congruità/vidima delle parcelle: valutazione del documento in preparazione.
Il Consiglio si riserva di approfondire la documentazione prodotta dal Consigliere Platone e fare le modifiche che si ritengono utili per una successiva eventuale diffusione agli iscritti.
6) Legittimità dei bandi pubblici: valutazione del documento in preparazione.
Il Consiglio attende il documento predisposto dalla Conferenza dei Presidenti per procedere alle proprie
valutazioni. Si propone, in ogni caso, di valutare l’opportunità di creare un gruppo di lavoro per l’analisi
delle specifiche situazioni e le conseguenti azioni da attuare.
7) Valutazione della convenzione di stipula assicurazione RC professionale per gli iscritti.
Il Consiglio valuta l’opportunità di procedere con la stipula della convenzione per assicurazione RC professionale per gli iscritti, proseguendo con l’analisi del documento per la futura formalizzazione della convenzione.
8) Creazione sezione dell’Albo delle società tra professionisti o società professionali.
Con riferimento alla precedente Delibera n. 126/18, il Consiglio prende atto che, alla data della presente
seduta, non è ancora pervenuta alcuna richiesta di iscrizione da parte di società tra professionisti o società professionali.
9) Comune di Alba e perizia asseverata: proposta al comune di interpretazione, modalità di contatto e decisioni in merito.
In merito alle recenti variazioni delle Norme Tecniche del P.R.G.C. di Alba, il Consiglio valuta di chiedere
approfondimenti giuridici al proprio legale per verificare la legittimità della norma sopra citata.
10) Evento “Matera 2019”: valutazioni in merito all’adesione dell’evento e impegno di spesa per
contributo economico.
Il Presidente espone il programma dell’evento con la premessa che nella conferenza dei presidenti del
23-24 gennaio 2019, la maggioranza dei Presidenti ha convenuto di partecipare anche a titolo oneroso
all’organizzazione dell’evento, trattandosi oltre che di un evento formativo e divulgativo, anche di un congresso degli ordini regionali con il patrocinio del CNG. Si stabilisce di suddividere le spese vive tra il
CNG, in quota parte e gli OO.RR., in funzione del numero d’iscritti nella misura di circa 1 euro ad iscritto.
Tale contributo potrebbe diminuire in funzione del numero di sponsor che aderiranno all’iniziativa. Al fine
di ridurre ulteriormente i costi, si decide di non istituire una commissione specifica, ma tutti i presidenti potranno dare il proprio contributo organizzativo condividendo una cartella dropbox. Le attività saranno sviluppate secondo il seguente programma: martedì 11/06/2019: accoglienza; mercoledì 12/06/2019 giornata di escursione a Potenza su “Idrogeologia e acque minerali”; giovedì 13/06/2019: giornata di escursione
a Potenza su “Georischi ed ambiente” (escursione al pozzo di perforazione petrolifero); venerdì
14/06/2019: giornata di escursione a Matera su “Geologia urbana”. Il Consiglio, preso atto di quanto riferito dal Presidente, sebbene non ancora sia stato trasmesso dal Presidente della Basilicata il programma
definitivo, delibera l’adesione all’iniziativa, nella misura sopraindicata ossia stabilendo un contributo di
spesa massimo pari a 1 euro iscritto (Delibera n. 13/19).
Il Presidente anticipa l’impossibilità personale a partecipare all’evento a causa impegni personali già sottoscritti. Il Consiglio valuterà la possibilità di mandare alcuni consiglieri in rappresentanza anche in ragione dell’invito formale che arriverà dall’Ordine della Basilicata.

11) Aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione ai sensi del D. Lgs
97/2016 e dalla delibera ANAC n.831 del 03/08/2016.
Si prende atto della documentazione inviata dal responsabile Consigliere Torazza e si procederà con la
successiva pubblicazione sull’Albo (Delibera n. 14/19).
12) Nota CNG 579 su cancellazione morosi: valutazioni in merito.
A causa della complessità dell’argomento e degli approfondimenti ancora necessari, si rimanda la questione al prossimo Consiglio.
13) Organizzazione di un’assemblea con gli iscritti. Definizione modalità organizzative.
Il Consiglio valuta di organizzare l’assemblea con gli iscritti contestualmente al corso per i neoiscritti sugli
aspetti deontologici della professione, valutando la possibilità di realizzarlo nel periodo compreso tra il 6
ed il 17 maggio 2019. La tenuta dell’assemblea viene prevista nella mattinata con proseguimento nel pomeriggio con svolgimento del corso sulla deontologia professionale di cui al punto successivo.
14) Organizzazione corso per neoiscritti e aspetti deontologici.
Su indicazione del Presidente, il Consiglio valuta la possibilità di organizzare un convegno per neoiscritti
sugli aspetti deontologici della professione in collaborazione con l’Ordine dei Geologi della Valle d’Aosta.
Si valuta la possibilità di richiedere all’Università degli Studi di Torino la disponibilità di una sala per poter
svolgere tale corso di formazione. Come indicato al precedente punto 13, l’incontro viene ipotizzato a latere dell’assemblea con gli iscritti nel periodo 6-17 maggio 2019.
15) Organizzazione incontro interprofessionale con EPAP.
Il Presidente comunica la disponibilità dei delegati EPAP per l’organizzazione di un incontro interprofessionale a Torino in data da definirsi. Si rimane in attesa della disponibilità delle date da parte del Presidente di EPAP.
16) APC 2017-2019: esame richieste di esonero.
Il Consiglio, esaminate le richieste pervenute di esonero dall’obbligo formativo, relativamente al triennio
APC 2017-2019, ai sensi dell’art.2, comma 3, del Regolamento vigente (BUMG n.1 del 15/01/2018), ha
con Delibere dalla 15/19 alla 20/19 ha esonerato gli iscritti che ne hanno fatto motivata richiesta.
17) APC 2017-2019: esame richieste riconoscimento CFP ex art.7 co.9 del Regolamento.
Il Consiglio esaminate le istanze di cui all’oggetto e preso atto che esse ricadono all’interno dell’art. 7
comma 10 del precedente Regolamento APC “Nel caso di partecipazione ad eventi di aggiornamento organizzati e/o validati da altri Consigli Nazionali dell’area tecnica è riconosciuto, ai fini dell’APC, il numero
di crediti così come stabilito dal Consiglio Nazionale validante” per cui non è necessario presentare domanda singola di riconoscimento, ne delibera complessivamente l’accoglimento per il numero di crediti
stabiliti dal Consiglio Nazionale validante (Delibera n. 21/19).
18) Esame richiesta terna Geologi per formazione nuova CE del Comune di Valenza.
A seguito di contatti con il Vicepresidente dell’Ordine degli Ingegneri di Alessandria, si intende rispondere
all’Amministrazione con una nota congiunta degli Ordini territoriali, evidenziando la non opportunità della
partecipazione dei propri iscritti alla CE in forma gratuita.
19) Varie ed eventuali.
In data 22/01/2019 è arrivato via e-mail ordinaria alla segreteria un invito da parte dell’ORG della Liguria
a partecipare il giorno 12/02/2019 al corso itinerante specialistico di approfondimento delle NTC 2018,
con contestuale richiesta di patrocinio all’evento. Il Consiglio delibera la concessione del patrocinio gratuito e l’uso del logo, assicurando la presenza di un rappresentante dell’Ordine. (Delibera n. 22/19).

Avendo esaurito gli argomenti in discussione all'O.d.g., la seduta viene tolta alle ore 15.00
La data della prossima riunione verrà comunicata quanto prima dal Presidente previa consultazione con i
Consiglieri.

Il Consigliere (facente funzione)
Dr.ssa Geol. Naike ODASSO

Il Presidente
Dott. Geol. Giovanni CAPULLI

