Verbale della seduta del Consiglio dell’O.G.P. del 29/09/2020
Oggi, il giorno ventinove del mese di settembre 2020, alle ore 14:00, in osservanza del Decreto del Presidente
n.1/2020 del 14/04/2020, si è riunito in modalità telematica mediante videoconferenza 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, PENNA Francesco, PLATONE Duccio Ivo, SASSONE Paolo,
TORAZZA Federica.
È assente il consigliere: BORGARELLO Claudia.
Preso atto dell’esistenza del numero legale, alle ore 14:00 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.
Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri.
Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti
Circolare Ministero Pubblica Amministrazione n.1/2020 “Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa”. Determinazioni conseguenti.
5) Determinazione del contributo per l’anno 2020 dovuto da parte degli iscritti alle sezioni A e B dell’Albo
professionale e dell’Elenco Speciale nonché dalle Società Tra Professionisti iscritte nella Sezione Speciale
dell’Albo, della tassa di iscrizione per le nuove iscrizioni, del contributo per il rilascio di certificati di iscrizione, tassa di liquidazione e vidimazione delle parcelle e pareri di congruità su preventivi di parcella,
contributo per il rilascio della tessera di riconoscimento e del timbro professionale, diritti di segreteria.
6) Rinnovo polizza RC per la copertura dell’attività del Consiglio di Disciplina e del Consiglio dell’Ordine dei
Geologi del Piemonte.
7) Comunicazione riguardante l’aggiornamento della Convenzione RC Professionale - Ordine Geologi Piemonte/Bim Insurance Brokers Spa. Valutazioni.
8) APC 2020-2022: esame richieste di esonero APC ex Art.2 del Regolamento.
9) APC 2020-2022: esame richieste riconoscimento CFP ex Art.7 commi 9, 11 e 12 del Regolamento.
10) Organizzazione eventi formativi. Valutazione di proposte.
11) Valutazione dell’opportunità di ridurre il monte crediti triennale APC in conseguenza dell'emergenza Covid-19.
12) Proposta di rinnovo annuale del contratto di gestione del sito web dell’Ordine. Ratifica.
13) Pacchetto OFFICE365 per PC portatile. Rinnovo della licenza. Ratifica.
14) Varie ed eventuali.
1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
Viene letto e approvato dai presenti, con l’astensione dei consiglieri DE LA PIERRE Ugo, DERIU Felicita,
PENNA Francesco, SASSONE Paolo il verbale della seduta del 03/08/2020.
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 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 e Re-Iscrizioni
 dott. Geol. CARACCIOLO Fabio
omissis
Viene iscritto ai sensi dell'Art.5 della Legge 03/02/1963, n.112 e prende il n.867 dell'Albo Professionale
- Sezione A (Delibera n. 79/2020).
 dott. Geol. DUTTO Agostino
omissis
Viene iscritto ai sensi dell'Art.5 della Legge 03/02/1963, n.112 e prende il n.868 dell'Albo Professionale
- Sezione A (Delibera n. 80/2020).
B. Cancellazioni
 dott. Geol. BELLONI Carlino

omissis
Viene cancellato con decorrenza immediata ex Art.6, co.1, punto 1), del DPR 1403/65 (Delibera n.
81/2020).
 dott. Geol. PASCARIELLO Renato
omissis (Delibera n.82/2020).
4) Circolare Ministero Pubblica Amministrazione n.1/2020 “Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa”. Determinazioni conseguenti.
Il Consiglio, preso atto della Circolare Ministero Pubblica Amministrazione n. 1/2020 “Misure incentivanti per
il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa”, verificate le generali condizioni di
disponibilità del dipendente, intende adottare tutte le misure disponibili per il contenimento della potenziale
contaminazione da Covid-19 e si riserva di valutare la fattibilità per il ricorso a modalità flessibili della prestazione lavorativa.
5) Determinazione del contributo per l’anno 2020 dovuto da parte degli iscritti alle sezioni A e B
dell’Albo professionale e dell’Elenco Speciale nonché dalle Società Tra Professionisti iscritte nella
Sezione Speciale dell’Albo, della tassa di iscrizione per le nuove iscrizioni, del contributo per il
rilascio di certificati di iscrizione, tassa di liquidazione e vidimazione delle parcelle e pareri di congruità su preventivi di parcella, contributo per il rilascio della tessera di riconoscimento e del timbro professionale, diritti di segreteria.
Il Consiglio, preso atto della circolare CNG n.436, instaura una discussione volta a chiarire se, a fronte delle
nuove incombenze a cui l’Ordine deve far fronte, sia proponibile un aumento di quota, ancorché limitato oppure
se sia possibile continuare a mantenere immutate le quote dello scorso anno.
Su indicazione del Tesoriere, considerando il bilancio a consuntivo e il peso che avranno le spese certe del
2020, il Consiglio, dopo approfondita discussione, all’unanimità decide di mantenere invariate le quote per le
contribuzioni annuali per l’anno 2020 e per i servizi di segreteria dovute dagli iscritti sulla base del seguente
prospetto (Delibera n. 83/2020):
Titolo della contribuzione
Quota annuale Iscritti Albo Professionale – Sezione A
Quota annuale Iscritti Albo Professionale – Sezione A per i primi 2 anni
Quota annuale Iscritti Elenco Speciale – Sezione A
Quota annuale Iscritti Elenco Speciale – Sezione A per i primi 2 anni
Quota annuale Iscritti Albo Professionale – Sezione B
Quota annuale Iscritti Albo Professionale – Sezione B per i primi 2 anni
Quota annuale Iscritti Elenco Speciale – Sezione B
Quota annuale Iscritti Elenco Speciale – Sezione B per i primi 2 anni
Quota annuale iscrizione sezione speciale Albo Professionale Società tra Professionisti (STP)
Tassa di iscrizione “una tantum” AP – ES – STP
Tassa di vidimazione delle parcelle – percentuale su tot. onorari e spese
Tassa di liquidazione delle parcelle – percentuale su tot. onorari e spese
Tassa per il visto prevenivo delle parcelle – percentuale su tot. onorari e spese
Diritto per il rilascio di certificati
Diritto per il rilascio di tessere e timbri professionali
Diritto di segreteria per gestione morosità
Diritto di segreteria per liquidazione, vidimazione e pareri di congruità
(oltre alla percentuale anzidetta e al bollo secondo la tariffa vigente)

Importo quota
(Euro)
190
125
125
125
190
125
125
125
380
25
4%
4%
4%
10
25
30
25

6) Rinnovo polizza RC per la copertura dell’attività del Consiglio di Disciplina e del Consiglio dell’Ordine dei Geologi del Piemonte.
In ragione dell’aumento del preventivo arrivato in data odierna dalla IGB s.r.l. per il rinnovo della polizza in
oggetto, attualmente ritenuto non giustificato, il Consiglio si riserva di contattare gli assicuratori in modo da
richiedere un chiarimento sulle motivazioni che hanno portato ad un tale aumento, e quindi definire l’eventuale
accettazione della proposta.
7) Comunicazione riguardante l’aggiornamento della Convenzione RC Professionale - Ordine Geologi
Piemonte/Bim Insurance Brokers Spa. Valutazioni.
Il Consiglio, preso atto della comunicazione pervenuta in data 24.09.2020, valuta di approfondire gli aspetti
delle modifiche comunicate inerenti alla Convenzione RC Professionale in essere, e si riserva le opportune
valutazioni.

8) APC 2020-2022: esame richieste di esonero APC ex Art.2 del Regolamento.
Il Consiglio, esaminate le richieste pervenute di esonero dall’obbligo formativo, relativamente al triennio APC
2020-2022, ai sensi dell’art.2 del Regolamento vigente (BUMG n.1 del 15/01/2018), delibera quanto segue:
COGNOME

NOME

CAUSALE

RIFERIMENTO
CFP
NORMATIVO DEROGATI

DELIBERA

omissis

art. 2 comma 2 omissis

84/2020

DEMATTEIS Antonio

omissis

art. 2 comma 3 omissis

85/2020

FALCONE

Pasquale

omissis

art. 2 comma 3 omissis

86/2020

FOGLINO

Luigi

omissis

art. 2 comma 2 omissis

87/2020

CERRI

Paola

9) APC 2020-2022: esame richieste riconoscimento CFP ex Art.7 commi 9, 11 e 12 del Regolamento.
Il Consiglio, esaminate le istanze pervenute, accoglie le seguenti richieste di riconoscimento dei crediti APC:
COGNOME

BIOLATTI

NOME

Giuseppe

DATA
EVENTO

89/07/2020

COD.
EVENTO

TITOLO
EVENTO

ENTE
FORMATORE

CFP
RILASCIATI

DELIBERA

006/PIE/20

Natural disasters and their
early warning
systems
(NEWS) 2020

Conferenza internazionale
online organizzata da “centre
for disasters
mitigation and
management”

12

88/2020

3

89/2020

8

90/2020

9

91/2020

9

92/2020

6

93/2020

CERRI

Paola

27/04/202
0

002/PIE/20

DI COSMO

Marco

09/06/202
0

005/PIE/20

EMANUELLI

Valeria

FAD

001/FCSCNG/20

GAMBA

Roberto

FAD

001/FCSCNG/20

MANTELLI

Lucia

FAD

003/FCSCNG/20

Difesa del
suolo e dissesto idrogeologico: Dalle
azioni preOrdine degli Inventive agli
gegneri della
interventi
provincia VCO
strutturali
Casi pratici e
nuove tecnologie a confronto
CORSO
ACCREDITAT
Il campionaO DAL
mento dei riCONSIGLIO
fiuti e la loro
NAZIONALE
classificaDEGLI
zione (UNI
INGEGNERI
10802: 2013
codice corso
e UNI TR
piattaforma
11682:2017)
CNI: 19p5db39
a0c36
Esercitazione
pratica
sull’esecuzione di ana- Fondazione
lisi di risposta Centro Studi
sismica lodel CNG
cale in ambito
progettuale e
pianificatorio
Esercitazione
pratica
sull’esecuzione di ana- Fondazione
lisi di risposta Centro Studi
sismica lodel CNG
cale in ambito
progettuale e
pianificatorio
Via, vas e
Fondazione
principi in
Centro Studi
materia di aia del CNG

PERES

Francesco

FAD

001/FCSCNG/20

Dal 27/03
al
29/05/202
0

007/PIE/20

PILONE

Anna

VALCARENGH
I

Alberto

FAD

002/FCSCNG/20

VALCARENGH
I

Alberto

FAD

003/FCSCNG/20

Esercitazione
pratica
sull’esecuzione di ana- Fondazione
lisi di risposta Centro Studi
sismica lodel CNG
cale in ambito
progettuale e
pianificatorio
CONSIGLIO
NAZIONALE
Corso di PMI DEGLI
(Project MaINGEGNERI
nagement
codice corso
Professional) piattaforma
CNI: 19p5db39
a0c36
Verifica agli
stati limite di
una fondazione superfiFondazione
ciale pogCentro Studi
giante su rocdel CNG
cia: un modello di relazione geotecnica
Via, vas e
Fondazione
principi in
Centro Studi
materia di aia del CNG

9

94/2020

42

95/2020

4

96a/2020

6

96b/2020

10) Organizzazione eventi formativi. Valutazione di proposte.
Il Consiglio prende atto della proposta illustrata dal Consigliere Sassone, che ha riscontrato interesse a mezzo
di un’indagine informale svolta tra gli operatori esperti di settore, in merito ad iniziative di divulgazione scientifica e Geoturismo, con la possibile organizzazione di uno o più eventi nella primavera del 2021. L’ipotesi è
quella di fornire patrocinio come impegno di minima, ovvero di un impegno più sostanziale come la gestione
di evento come APC.
Il Consiglio accoglie positivamente la proposta e si ripromette di valutare l'opportunità, le modalità di concretizzare l'evento e relativo periodo, considerando la proposta e il cronoprogramma caricati sul Forum tematico
“nuovi corsi e convegni”, anche ai fini APC. Il Geol. Sassone si dichiara disponibile, nell’ambito di un apposito
gruppo di lavoro, da nominare.
Il Consigliere Platone illustra la proposta avanzata dal Dott. Fioraso per la realizzazione di un convegno inerente la sismicità storica ed il contesto geologico che caratterizzano la zona del Pinerolese-Saluzzese, il cui
volume di studio è già stato inviato in formato .pdf per dare la possibilità di pubblicarlo sul sito istituzionale
lasciandolo in libero scarico a servizio dei geologi professionisti. Il Consiglio, preso atto della preziosa opportunità fornita, incarica il consigliere Platone di contattare nuovamente il Dott. Fioraso al fine di poter realizzare
il progetto nel prossimo futuro.
Il Consiglio si impegna a contattare i relatori già interpellati precedentemente alle restrizioni sopraggiunte per
l’emergenza Covid-19 per definire l’organizzazione degli eventi formativi già in previsione, e valutare la possibilità di effettuare i corsi su piattaforma webinar.
11) Valutazione dell’opportunità di ridurre il monte crediti triennale APC in conseguenza dell'emergenza Covid-19.
Il Consiglio si fa parte attiva per approfondire l’argomento con il CNG in modo da avere chiarimenti per tale
procedura di deroga.
12) Proposta di rinnovo annuale del contratto di gestione del sito web dell’Ordine. Ratifica.
Il Consiglio ratifica all’unanimità dei presenti la spesa ammontante a omissis € + IVA, per il rinnovo del contratto
per il periodo 30/06/2020-30/06/2021 con la Società P.Lion, incaricata della gestione del servizio di registrazione e mantenimento del dominio internet dell'Ordine e relativi servizi collegati di web e posta elettronica
(Delibera n.97/2020).
13) Pacchetto OFFICE365 per PC portatile. Rinnovo della licenza. Ratifica.
Il Consiglio ratifica l’impegno di spesa di euro omissis per il rinnovo della licenza del pacchetto OFFICE 365
installato sui computer dell’Ordine (Delibera n.98/2020).

14) Varie ed eventuali.
Il Consiglio prende atto che, per mero errore materiale nella trascrizione della numerazione progressiva delle
delibere, il numero dell'ultima delibera del verbale del 04/03/2020 (Punto odg n.9) coincide con quello della
prima delibera del verbale del 17/04/2020 (Punto odg n. 3). Si procede pertanto alla rettifica della numerazione
della delibera del verbale del 04/03/2020 con il numero 34a/2020 (Delibera n.99/2020).
Avendo esaurito gli argomenti in discussione all'O.d.G., la seduta viene tolta alle ore 17.30.
La data della prossima riunione verrà comunicata quanto prima dal Presidente previa consultazione con i
Consiglieri.
Il Consigliere f.f.

Il Presidente

Dr.ssa Geol. Naike ODASSO

Dott. Geol. Giovanni CAPULLI

