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CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI 

RIUNIONE DEL 17, 18 E 19 GENNAIO 2018 

20) Approvazione Piano Triennale Prevenzione della Corruzione per il 

triennio 2017 – 2019 – Determinazioni. 

Deliberazione n° 2/2018 del 17 gennaio 2018  

Approvazione Piano Triennale Prevenzione della Corruzione per il trien-

nio 2017 – 2019 - Determinazioni 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

- richiamata la deliberazione del Consiglio Nazionale dei Geologi con cui è 

stato approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 

(“PTPC”) 2017 – 2019, del quale costituivano parte integrante e sostanziale 

il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (“PTTI”) e il Codice 

di comportamento dei dipendenti (“Codice”); 

- vista la proposta di aggiornamento del PTPC per il triennio 2018 – 2020 

da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della traspa-

renza, individuato nella dipendente sig.ra Maria Rosa Giusberti con delibe-

razione del Consiglio n. 2 dell’11 gennaio 2017; 

- considerato e recepito integralmente il contenuto del Piano Nazionale 

Anticorruzione 2016, approvato in via definitiva dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione con delibera n. 831 del 3 agosto 2016; 
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- tenuto conto degli indirizzi strategici che aveva prefissato mediante 

l’aggiornamento dell’organigramma e del mansionario dell’Ente, con deli-

berazione consiliare n. 174/2016 del 21 luglio 2016, nonché del “Regola-

mento interno del Consiglio Nazionale dei Geologi”, approvato con delibera 

n. 145/2016 del 16 giugno 2016; 

- preso atto del contenuto del PTPC per il triennio 2018 – 2020 proposto; 

- udita l’illustrazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e 

della trasparenza sopra indicato, nonché la relazione del Segretario del Con-

siglio dott. geol. Arcangelo Francesco Violo; 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, all’unanimità dei presenti,  

DELIBERA 

1) di ritenere le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 

2) di nominare Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Tra-

sparenza la dipendente sig.ra Maria Rosa Giusberti, nata a Roma il 18 aprile 

1956; 

3) di individuare nella dipendente sig.ra Maristella Becattini, nata a Latina il 

27 novembre 1959, la risorsa di supporto ed il referente per il Responsabile 

della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ai fini 

dell’adempimento degli obblighi in materia di trasparenza, attribuendo alla 

medesima le responsabilità conseguenti al mancato adempimento, pur la-

sciando fermi i compiti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

e della Trasparenza di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzio-

ne; 

4) di nominare Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante (“RASA”) il 
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Consigliere Segretario, dott. geol. Arcangelo Francesco Violo, nato a Reg-

gio Calabria il 13/04/1964; 

5) di nominare Responsabile per il digitale il Consigliere deputato alla ge-

stione delle attività informatiche, dott. geol. Domenico Angelone, nato a 

Isernia il 20/03/1967; 

6) di approvare, in fase di quarta revisione dinamica, l’aggiornamento del 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per il triennio 2018 – 

2020, contenente un’apposita Sezione relativa alla trasparenza ed il Codice 

di comportamento dei dipendenti, nella versione riportata nel documento 

allegato alla presente delibera, divenendone parte integrante e sostanziale; 

7) di prendere atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti 

o indiretti sulla situazione economico/finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

8) di disporre l’adempimento delle azioni previste dal presente atto, in os-

servanza della normativa in materia, e di demandare a ciascun funzionario 

dell’Ente l’esecuzione delle azioni previste dal PTPC nelle aree di propria 

competenza; 

9) di pubblicare il presente atto ed i relativi allegati nella “Sezione Ammini-

strazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente, come previsto dal 

PTPC. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

10) Ricorso presentato dal dott. geol. Bruno Copat innanzi al Tribunale 

di Palermo per annullamento della delibera del CNG n° 180/2017 – Af-

fidamento incarico – Determinazioni 

Deliberazione n° 3/2018 del 17 gennaio 2018  

Ricorso presentato dal dott. geol. Bruno Copat innanzi al Tribunale di 
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Palermo per annullamento della delibera del CNG n° 180/2017 – Af-

fidamento incarico - Determinazioni 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 17 gennaio 2018, 

SENTITA 

la lettura integrale, formulata dal Presidente, del ricorso presentato dal dott. 

geol. Bruno Copat innanzi al Tribunale di Palermo per annullamento della 

propria deliberazione n° 180/2017; 

RITENUTO 

in applicazione dei principi di economicità ed efficacia della propria azione, 

che, fermo restando ogni profilo di formale ritualità del ricorso, nel merito, 

la questione oggetto del procedimento di cui sopra non appare avere rile-

vanza generale per la categoria e che, in ogni caso, la decisione che sarà resa 

dal Tribunale potrà determinare la formazione di un orientamento utile; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di non procedere alla costituzione nel procedimento promosso dal dott. geol. 

Bruno Copat per l’annullamento della propria deliberazione n. 180/2017. 

 ------------------------------------------------------------------------------------------- 

21) Nota del Ministero della Giustizia prot. 0233271 del 12/12/2017 
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avente ad oggetto "Parere Ministero della giustizia prot. 3/12632/03/4 

del 7 ottobre 2003 e circolare CNG n. 185/2003 – Determinazioni. 

Deliberazione n° 10/2018 del 17 gennaio 2018  

Nota del Ministero della Giustizia prot. 0233271 del 12/12/2017 avente ad 

oggetto "Parere Ministero della giustizia prot. 3/12632/03/4 del 7 ot-

tobre 2003 e circolare CNG n. 185/2003 – Determinazioni. 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 17 gennaio 2018, 

sentita 

la lettura integrale della nota prot. 4423 del 12/12/2017 pervenuta dal Mini-

stero della Giustizia in merito “alla individuazione dell’organo competente 

a procedere disciplinarmente contro un componente del Consiglio di Ordine 

Regionale”  

delibera 

di predisporre una Circolare da inviare a tutti gli Ordini Regionali e ai Con-

sigli di Disciplina territoriali in cui,  allegando la nota del Ministero, si ri-

tengono superati tutti i precedenti indirizzi già forniti dal CNG sul medesi-

mo argomento. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, approva. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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26) Avvio procedure per contratti di servizi professionali con decorren-

za anno 2018 – Determinazioni. 

Deliberazione n° 11/2018 del 18 gennaio 2018 

Avvio procedure per contratti di servizi professionali con decorrenza anno 

2018 – Determinazioni. 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 17 gennaio 2018, 

SENTITA 

Premesso che: 

 il Consiglio Nazionale dei Geologi, intende procedere, ex D.Lgs. 

18.04.2016, n. 50 e ssmmii, all’affidamento del servizio di consulenza am-

ministrativa-contabile a professionista esterno; 

 è necessità di questo Ente, in relazione alle proprie finalità istituzio-

nali e in assenza delle idonee competenze professionali all’interno della 

propria pianta organica, ricorrere ad un professionista esterno per lo svolgi-

mento delle predette prestazioni d’opera intellettuale di natura professionale; 

Visti:  

- l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e ssmmii, la stazione 

appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrar-

re, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 
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dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, 

il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso 

dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 

- l’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e ssmmii, a 

mente del quale le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione di servi-

zi di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento diretto anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

- l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e ssmmii, che stabili-

sce che le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonoma-

mente all’acquisizione di servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro; 

- il capitolo 3 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 

18.4.2016, n. 50 e ssmmii, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016, recanti “Procedu-

re per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici”, in materia di affidamento di lavori, servizi 

e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, tenendo conto delle so-

pravvenute disposizioni di cui al D.Lgs. 19.4.2017, n. 56; 

Dato atto che: 

- il fine del presente affidamento è rinvenibile nella necessità di prov-

vedere al conferimento di un incarico allo scopo di avvalersi di una collabo-

razione professionale qualificata per il raggiungimento delle proprie finalità 

istituzionali; 

- l’oggetto dell’affidamento è lo svolgimento del servizio di consulen-

za amministrativa-contabile, che risulta già noto all’Ente; 
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- la durata dell’incarico va dal 01 febbraio 2018 al 31 gennaio 2020; 

- è stato individuato per l’affidamento dell’incarico la dott.ssa Cinzia 

Perugini, con studio in Roma, Via Fulcerio dè Calboli 5, C.F. PRG CNZ 

59L41 H501C - Part. IVA 08434880582, iscritto all’albo ODCEC di Roma 

al n. AA-002616, in quanto, sulla base del curriculum, risulta possedere, 

rispetto ad altri professionisti presenti nello specifico settore di mercato di 

riferimento, una particolare competenza ed una adeguata esperienza ultra-

quinquennale, oltre che la dovuta affidabilità, per  il soddisfacimento dei 

fabbisogni dell’Ente; 

- è stato determinato per la prestazione un compenso congruo di € 

18.000,00 (Diciottomila), oltre 4% per contributi pari ad € 720,00 ed I.V.A 

22% pari ad € 4.118,40 e così per complessivi € 22.838,40, tenedendo conto 

della media dei compensi di cui ai parametri applicabili sulla base della tipo-

logia e della qualità della prestazione richiesta, che sono note all’Ente; 

- tale cifra è a carico del bilancio dell’Ente e verrà apposta sul bilancio 

1.03.02.11.008.01 alla voce consulenza fiscale – studi di settore ; 

- l’affidamento del servizio di consulenza amministrativa-contabile di 

cui trattasi rientra, quindi, nelle previsioni di cui all’art. 36, comma 2, lettera 

a), del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ssmmii, in quanto l’importo complessivo 

per la prestazione, stimabile nella cifra massima di 22.838,40 euro, è infe-

riore alla soglia di 40.000,00 euro prevista dal richiamato articolo e, dunque, 

può procedersi con affidamento diretto ad unico operatore; 

- si procederà ad accertare, in sede di stipula del contratto, la sussi-

stenza in capo alla dott.ssa Cinzia Perugini di tutti i requisiti di cui all'art. 80 

del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ssmmii, dell’iscrizione all’albo professionale 
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senza annotazione di sanzioni disciplinari e della titolarità di polizza assicu-

rativa professionale idonea per garantire la corretta stipula ed esecuzione del 

contratto, oltre che la carenza di conflitti di interessi e/o incompatibilità; 

- che, trattandosi nel caso di specie di affidamento di un servizio che 

non comporta rischi da interferenze di cui all’art. 26, comma 3, del D. Lgs. 

81/2008, non è dovuta la redazione del Documento Unico di Valutazione 

dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) né esistono costi per la sicurezza non 

soggetti a ribasso d’asta; 

- ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, la stipu-

la del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del com-

mercio; 

- sarà acquisito il C.I.G. (Codice identificativo di gara) dall’ANAC, a 

norma delle vigenti disposizioni in materia. 

Tutto quanto sopra, il Consiglio Nazionale dei Geologi,  

DELIBERA 

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante della pre-

sente deliberazione; 

2) di affidare direttamente, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del 

D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ssmmii e per i motivi indicati in premessa, alla 

Dott.ssa Cinzia Perugini il servizio di consulenza amministrativo- contabile 

per un importo di € 18.000,00, oltre 4% per contributi pari ad € 720,00 ed 

I.V.A 22% pari ad € 4.118,40 e così per complessivi € 22.838,40; 

3) di stabilire la durata dell’incarico in 24 mesi, dal 1° febbraio 2018 al 

31 gennaio 2020; 

4) di subordinare l’affidamento dell’incarico alle condizioni di cui alle 
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premesse, ivi inclusa la verifica della documentazione comprovante il pos-

sesso dei requisiti prescritti e l’assenza di conflitti di interessi e/o incompa-

tibilità; 

5) di procedere alla sottoscrizione del contratto nella forma dello scam-

bio per corrispondenza, anche a mezzo p.e.c., di lettera di incarico che rece-

pisca la presente; 

6) di assumere l’impegno e di porre definitivamente la spesa derivante 

dalla presente delibera sull’apposito capitolo di bilancio di previsione per 

l’anno 2018 consulenza fiscale – studi di settore, che ne ha capienza; 

7) di nominare responsabile del procedimento la dipendente Maria Ro-

sa Giusberti per tutti gli adempimenti di legge, inclusa l’acquisizione del 

C.I.G. e l’adozione delle azioni necessarie per la stipula del contratto previa 

verifica dei requisiti nel rispetto della presente delibera; 

8) di dare atto che saranno rispettati gli obblighi di pubblicazione, ai 

sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ssmmii. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberazione n° 12/2018 del 18 gennaio 2018 

Avvio procedure per contratti di servizi professionali con decorrenza anno 

2018 – Determinazioni. 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  
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Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 17 gennaio 2018, 

SENTITA 

Premesso che: 

 il Consiglio Nazionale dei Geologi, intende procedere, ex D.Lgs. 

18.04.2016, n. 50 e ssmmii, all’affidamento del servizio di consulenza negli 

studi di settore a professionista esterno; 

 è necessità di questo Ente, in relazione alle proprie finalità istituzio-

nali e in assenza delle idonee competenze professionali all’interno della 

propria pianta organica, ricorrere ad un professionista esterno per lo svolgi-

mento delle predette prestazioni d’opera intellettuale di natura professionale; 

Visti:  

- l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e ssmmii, la stazione 

appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrar-

re, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 

dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, 

il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso 

dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 

- l’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e ssmmii, a 

mente del quale le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione di servi-

zi di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento diretto anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

- l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e ssmmii, che stabili-

sce che le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonoma-

mente all’acquisizione di servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro; 

- il capitolo 3 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 
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18.4.2016, n. 50 e ssmmii, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016, recanti “Procedu-

re per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici”, in materia di affidamento di lavori, servizi 

e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, tenendo conto delle so-

pravvenute disposizioni di cui al D.Lgs. 19.4.2017, n. 56; 

Dato atto che: 

- il fine del presente affidamento è rinvenibile nella necessità di prov-

vedere al conferimento di un incarico allo scopo di avvalersi di una collabo-

razione professionale qualificata per il raggiungimento delle proprie finalità 

istituzionali; 

- l’oggetto dell’affidamento è lo svolgimento del servizio di consulen-

za negli studi di settore, che risulta già noto all’Ente; 

- la durata dell’incarico va dal 01 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018; 

- è stato individuato per l’affidamento dell’incarico il dott. Dario Sta-

tera, con studio in Roma, Piazza Mazzini n° 27, C.F. STT DRA 58H27 

H501D - Part. IVA 04959740582, iscritto all’albo ODCEC di Roma al n. 

AA-002207, in quanto, sulla base del curriculum, risulta possedere, rispetto 

ad altri professionisti presenti nello specifico settore di mercato di riferimen-

to, una particolare competenza ed una adeguata esperienza ultraquinquenna-

le, oltre che la dovuta affidabilità, per  il soddisfacimento dei fabbisogni 

dell’Ente; 

- è stato determinato per la prestazione un compenso congruo di € 

5.000,00 (Diciottomila), oltre 4% per contributi pari ad € 200,00 ed I.V.A 
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22% pari ad € 1.144,00 e così per complessivi € 6.344,00, tendendo conto 

della media dei compensi di cui ai parametri applicabili sulla base della tipo-

logia e della qualità della prestazione richiesta, che sono note all’Ente; 

- tale cifra è a carico del bilancio dell’Ente e verrà apposta sul bilancio 

1.03.02.11.008.01 alla voce consulenza fiscale – studi di settore; 

- l’affidamento del servizio di consulenza negli studi di settore di cui 

trattasi rientra, quindi, nelle previsioni di cui all’art. 36, comma 2, lettera a), 

del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ssmmii, in quanto l’importo complessivo per 

la prestazione, stimabile nella cifra massima di 6.344,00 euro, è inferiore 

alla soglia di 40.000,00 euro prevista dal richiamato articolo e, dunque, può 

procedersi con affidamento diretto ad unico operatore; 

- si procederà ad accertare, in sede di stipula del contratto, la sussi-

stenza in capo al dott. Dario Statera di tutti i requisiti di cui all'art. 80 del 

D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ssmmii, dell’iscrizione all’albo professionale 

senza annotazione di sanzioni disciplinari e della titolarità di polizza assicu-

rativa professionale idonea per garantire la corretta stipula ed esecuzione del 

contratto, oltre che la carenza di conflitti di interessi e/o incompatibilità; 

- che, trattandosi nel caso di specie di affidamento di un servizio che 

non comporta rischi da interferenze di cui all’art. 26, comma 3, del D. Lgs. 

81/2008, non è dovuta la redazione del Documento Unico di Valutazione 

dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) né esistono costi per la sicurezza non 

soggetti a ribasso d’asta; 

- ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, la stipu-

la del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del com-

mercio; 
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- sarà acquisito il C.I.G. (Codice identificativo di gara) dall’ANAC, a 

norma delle vigenti disposizioni in materia. 

Tutto quanto sopra, il Consiglio Nazionale dei Geologi,  

DELIBERA 

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante della pre-

sente deliberazione; 

2) di affidare direttamente, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del 

D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ssmmii e per i motivi indicati in premessa, al 

Dott. Dario Statera il servizio di consulenza negli studi di settore per un im-

porto di € 5.000,00 oltre 4% per contributi pari ad € 200,00 ed I.V.A 22% 

pari ad € 1.144,00 e così per complessivi € 6.344,00; 

3) di stabilire la durata dell’incarico in 12 mesi, dal 1° febbraio 2018 al                       

31 dicembre 2018; 

4) di subordinare l’affidamento dell’incarico alle condizioni di cui alle 

premesse, ivi inclusa la verifica della documentazione comprovante il pos-

sesso dei requisiti prescritti e l’assenza di conflitti di interessi e/o incompa-

tibilità; 

5) di procedere alla sottoscrizione del contratto nella forma dello scam-

bio per corrispondenza, anche a mezzo p.e.c., di lettera di incarico che rece-

pisca la presente; 

6) di assumere l’impegno e di porre definitivamente la spesa derivante 

dalla presente delibera sull’apposito capitolo di bilancio di previsione per 

l’anno 2018 consulenza fiscale – studi di settore, che ne ha capienza; 

7) di nominare responsabile del procedimento la dipendente Maria Ro-

sa Giusberti per tutti gli adempimenti di legge, inclusa l’acquisizione del 
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C.I.G. e l’adozione delle azioni necessarie per la stipula del contratto previa 

verifica dei requisiti nel rispetto della presente delibera; 

8) di dare atto che saranno rispettati gli obblighi di pubblicazione, ai 

sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ssmmii. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberazione n° 13/2018 del 18 gennaio 2018 

Avvio procedure per contratti di servizi professionali con decorrenza anno 

2018 – Determinazioni. 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 17 gennaio 2018, 

SENTITA 

Premesso che: 

 il Consiglio Nazionale dei Geologi, intende procedere, ex D.Lgs. 

18.04.2016, n. 50 e ssmmii, all’affidamento del servizio di consulenza del 

lavoro a professionista esterno; 

 è necessità di questo Ente, in relazione alle proprie finalità istituzio-

nali e in assenza delle idonee competenze professionali all’interno della 

propria pianta organica, ricorrere ad un professionista esterno per lo svolgi-

mento delle predette prestazioni d’opera intellettuale di natura professionale; 

Visti:  
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- l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e ssmmii, la stazione 

appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrar-

re, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 

dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, 

il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso 

dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 

- l’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e ssmmii, a 

mente del quale le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione di servi-

zi di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento diretto anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

- l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e ssmmii, che stabili-

sce che le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonoma-

mente all’acquisizione di servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro; 

- il capitolo 3 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 

18.4.2016, n. 50 e ssmmii, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016, recanti “Procedu-

re per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici”, in materia di affidamento di lavori, servizi 

e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, tenendo conto delle so-

pravvenute disposizioni di cui al D.Lgs. 19.4.2017, n. 56; 

Dato atto che: 

- il fine del presente affidamento è rinvenibile nella necessità di prov-

vedere al conferimento di un incarico allo scopo di avvalersi di una collabo-

razione professionale qualificata per il raggiungimento delle proprie finalità 
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istituzionali; 

- l’oggetto dell’affidamento è lo svolgimento del servizio di consulen-

za del lavoro, che risulta già noto all’Ente; 

- la durata dell’incarico va dal 01 febbraio 2018 al 31 gennaio 2021; 

- è stato individuato per l’affidamento dell’incarico la EMME s.r.l., 

nella personale del legale rappresentante Rag. Enzo Michelini, che si avvar-

rà del socio CdL Luca Michelini, con sede in Roma, Via Val Pellice 51, 

C.F. e Part. IVA 08976841000, che, sulla base del curriculum, risulta posse-

dere, rispetto ad altri professionisti presenti nello specifico settore di merca-

to di riferimento, una particolare competenza ed una adeguata esperienza 

ultraquinquennale, oltre che la dovuta affidabilità, per  il soddisfacimento 

dei fabbisogni dell’Ente; 

- è stato determinato per la prestazione un compenso congruo di € 

40,00 (Quaranta/00), oltre accessori di legge, per ogni persona; qualora il 

CNG dovesse chiedere anche la dichiarazione del sostituito d’imposta (mod. 

770) per il proprio personale dipendente, sarà dovuta un’ulteriore somma 

forfettaria di € 100,00 (Cento/00). Per ogni ulteriore prestazione verranno 

concordati per iscritto tra le parti i relativi compensi di volta in volta: nulla 

sarà dovuto dal CNG alla EMME srl in caso di mancato accordo; 

- tale cifra è a carico del bilancio dell’Ente e verrà apposta sul bilancio 

1.03.02.11.008.02 alla voce consulenza del lavoro; 

- l’affidamento del servizio di consulenza del lavoro di cui trattasi 

rientra, quindi, nelle previsioni di cui all’art. 36, comma 2, lettera a), del 

D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ssmmii, in quanto l’importo complessivo per la 

prestazione è stimabile nella cifra massima di  12.620,00 euro, oltre iva, 
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considerato che per la medesima prestazione nell’ultimo triennio si è dato 

luogo ad un esborso annuale  massimo di € 4.210,00, oltre iva; 

- si procederà ad accertare, in sede di stipula del contratto, la sussi-

stenza in capo alla EMME s.r.l. di tutti i requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 

18.04.2016, n. 50 e ssmmii, dell’iscrizione all’albo professionale senza an-

notazione di sanzioni disciplinari e della titolarità di polizza assicurativa 

professionale idonea per garantire la corretta stipula ed esecuzione del con-

tratto, oltre che la carenza di conflitti di interessi e/o incompatibilità; 

- che, trattandosi nel caso di specie di affidamento di un servizio che 

non comporta rischi da interferenze di cui all’art. 26, comma 3, del D. Lgs. 

81/2008, non è dovuta la redazione del Documento Unico di Valutazione 

dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) né esistono costi per la sicurezza non 

soggetti a ribasso d’asta; 

- ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, la stipu-

la del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del com-

mercio; 

- sarà acquisito il C.I.G. (Codice identificativo di gara)  dall’ANAC, a 

norma delle vigenti disposizioni in materia. 

Tutto quanto sopra, il Consiglio Nazionale dei Geologi,  

DELIBERA 

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante della pre-

sente deliberazione; 

2) di affidare direttamente, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del 

D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ssmmii e per i motivi indicati in premessa, alla 

EMME s.r.l. il servizio di consulenza del lavoro per un importo di € 40,00 
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(Quaranta/00), oltre accessori di legge, per ogni persona; qualora il CNG 

dovesse chiedere anche la dichiarazione del sostituto d’imposta (mod. 770) 

per il proprio personale dipendente, sarà dovuta un’ulteriore somma forfetta-

ria di € 100,00 (Cento/00);  

3) di stabilire la durata dell’incarico in 36 mesi, dal 1° febbraio 2018 al 

31 gennaio 2021; 

4) di subordinare l’affidamento dell’incarico alle condizioni di cui alle 

premesse, ivi inclusa la verifica della documentazione comprovante il pos-

sesso dei requisiti prescritti e l’assenza di conflitti di interessi e/o incompa-

tibilità; 

5) di procedere alla sottoscrizione del contratto nella forma dello scam-

bio per corrispondenza, anche a mezzo p.e.c., di lettera di incarico che rece-

pisca la presente; 

6) di assumere l’impegno e di porre definitivamente la spesa derivante 

dalla presente delibera sull’apposito capitolo di bilancio di previsione per 

l’anno 2018 consulenza del lavoro, che ne ha capienza; 

7) di nominare responsabile del procedimento la dipendente Maria Ro-

sa Giusberti per tutti gli adempimenti di legge, inclusa l’acquisizione del 

C.I.G. e l’adozione delle azioni necessarie per la stipula del contratto previa 

verifica dei requisiti nel rispetto della presente delibera; 

8) di dare atto che saranno rispettati gli obblighi di pubblicazione, ai 

sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ssmmii. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberazione n° 14/2018 del 18 gennaio 2018  

Avvio procedure per contratti di servizi professionali con decorrenza anno 
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2018 – Determinazioni. 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 17 gennaio 2018, 

SENTITA 

Premesso che: 

 in data 10 febbraio 2017 il Consiglio Nazionale dei Geologi ha stipu-

lato un contratto di prestazione d’opera intellettuale con la dott.ssa Ilenia 

Inguì per l’esecuzione di servizi di carattere giornalistico, informativo e 

comunicativo necessari per soddisfare le proprie esigenze nei confronti sia 

degli iscritti sia dell’opinione pubblica; 

ai sensi dell’art. 5 del suddetto contratto, l’incarico è stato conferito con 

decorrenza dal 10 febbraio 2017 e conclusione il 10 febbraio 2018, riser-

vandosi il Consiglio Nazionale dei Geologi la proroga o il rinnovo agli stes-

si patti e condizioni fino al 10 febbraio 2019 nelle ipotesi consentite e in 

assenza di demerito da parte della professionista nell’esecuzione delle pre-

stazioni affidate; 

il Consiglio, preso atto dell’assenza del detto demerito e della possibilità di 

esercitare la facoltà di cui sopra,  

delibera  

1) di avvalersi delle prestazioni d’opera intellettuali della dott.ssa Ilenia 
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Inguì fino al 10 febbraio 2019 agli stessi patti e condizioni di cui al contratto 

stipulato il 10 febbraio 2017, adottando ogni conseguente atto e ponendo a 

carico del  

2) di assumere l’impegno sull’apposito capitolo di bilancio di previsio-

ne per l’anno 2018 Ufficio Stampa, che ne ha capienza. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

34) Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

1) richieste di iscrizione all’EFA;  

2) concessione crediti formativi;  

3) concessioni crediti formativi CNG; 

Deliberazione n° 15/2018 del 19 gennaio 2018  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

 richieste di iscrizione all’EFA;  

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 19 gennaio 2018, 

SENTITA 

la relazione del Consigliere Reina, Coordinatore della Commissione APC; 

VISTO  

il verbale della Commissione APC tenutasi il giorno 13 dicembre 2017 (al-

legato al presente verbale) con il quale vengono esposti gli esiti delle istrut-
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torie effettuate relativamente alle richieste di iscrizione all’EFA; 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole per l’iscrizione del seguente candidato 

all’Elenco dei Formatori Autorizzati (EFA):  

BETA IMPRESE s.r.l.   

e di trasmettere la relativa documentazione al Ministero della Giustizia per il 

rilascio del previsto parere vincolante. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberazione n° 16/2018 del 19 gennaio 2018  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

 richieste di rinnovo di iscrizione all’EFA;  

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 19 gennaio 2018, 

SENTITA 

la relazione del Consigliere Reina, Coordinatore della Commissione APC; 

VISTO  

il verbale della Commissione APC tenutasi il giorno 26 ottobre 2017 (alle-

gato al presente verbale) con il quale vengono esposti gli esiti delle istrutto-

rie effettuate relativamente alle richieste di rinnovo dell’iscrizione 
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nell’elenco degli EFA; 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole per il rinnovo dell’iscrizione del seguente 

candidato all’Elenco dei Formatori Autorizzati (EFA):  

Fondazione Masaccio   

Geo Group s.r.l.  

Geoprofessioni s.a.s.  

Molitec s.r.l.  

e di trasmettere la relativa documentazione al Ministero della Giustizia per il 

rilascio del previsto parere vincolante. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberazione n° 17/2018 del 19 gennaio 2018  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

rinnovo di iscrizione all’EFA;  

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 19 gennaio 2018, 

VISTO 

il parere favorevole espresso dal Ministero della Giustizia in data 14 no-

vembre 2017 relativamente alla proposta di rinnovo dell’autorizzazione del 
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soggetto ABEO s.r.l.  

DELIBERA 

di rinnovare l’autorizzazione alla ABEO s.r.l. allo svolgimento di iniziative 

formative a favore dei geologi, iscrivendolo nell’Elenco dei Formatori Auto-

rizzati (EFA). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberazione n° 18/2018 del 19 gennaio 2018  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

rinnovo di iscrizione all’EFA;  

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 19 gennaio 2018, 

VISTO 

il parere favorevole espresso dal Ministero della Giustizia in data 5 di cem-

bre 2017 relativamente alla proposta di rinnovo dell’autorizzazione del sog-

getto Studio Tecnico EnviCom Associati 

DELIBERA 

di rinnovare l’autorizzazione allo Studio Tecnico EnviCom Associati. allo 

svolgimento di iniziative formative a favore dei geologi, iscrivendolo 

nell’Elenco dei Formatori Autorizzati (EFA). 
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Il Consiglio approva all’unanimità. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberazione n° 19/2018 del 19 gennaio 2018  

 Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

concessione crediti formativi;  

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 19 gennaio 2018, 

VISTI 

i verbali della Commissione APC relativi alle riunioni tenutasi a Roma nei 

giorni 26 ottobre 2017 e 13 dicembre 2017, che si allegano al presente ver-

bale divenendone parte integrante; 

DELIBERA 

di riconoscere il numero dei crediti attribuiti alle diverse iniziative proposte, 

secondo gli schemi prodotti dalla Commissione ed allegati al presente ver-

bale, divenendone parte integrante. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberazione n° 20/2018 del 19 gennaio 2018  

 Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

concessione crediti formativi piattaforma 
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PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 19 gennaio 2018, 

VISTO 

l’elenco degli eventi inseriti nella piattaforma WebGeo dagli Ordini Regio-

nali e dal CNG; 

DELIBERA 

di riconoscere il numero dei crediti attribuiti alle diverse iniziative proposte, 

secondo l’elenco degli eventi inseriti nella piattaforma WebGeo ed allegato 

al presente verbale, divenendone parte integrante. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberazione n° 21/2018 del 19 gennaio 2018  

 Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

concessione crediti formativi CNG  

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  



 

- 27 - 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 19 gennaio 2018, 

VISTA  

la richiesta di riconoscimento crediti APC pervenuta da: 

1) SIGEA per il Convegno “Patrimonio geologico e Geoturismo” che si 

terrà a Roma il 17 e 18 gennaio 2018  prevede la concessione di n° 30 credi-

ti;   

DELIBERA 

di riconoscere i crediti APC all’iniziativa come in premessa. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberazione n° 22/2018 del 19 gennaio 2018  

 Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

richieste di rinnovo convenzione 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 19 gennaio 2018, 

VISTA 

la richieste di accordo di convenzione e collaborazione pervenuta al CNG 

per l’organizzazione di eventi finalizzati all’aggiornamento professionale 

continuo degli iscritti da parte dell’AIGA (Associazione Italiana Geologia 

Applicata e Ambientale  
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VERIFICATO 

il possesso dei requisiti così come previsto dall’art. 10, comma 1 lett. a), b) 

e c) del D.P.R. 137 del 2 agosto 2012 

DELIBERA 

di approvare e dare mandato al Presidente di sottoscrivere l’accordo di con-

venzione e collaborazione, come da copia allegata al presente verbale dive-

nendone parte integrante,  con l’AIGA. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

25) Procedura di selezione e/o concorsuale per fine rapporto lavorativo 

risorsa C5 – Determinazioni. 

Deliberazione n° 23/2018 del 19 gennaio 2018  

Procedura di selezione e/o concorsuale per fine rapporto lavorativo risor-

sa C5 – Determinazioni.. 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 17 gennaio 2018, 

VISTA 

la collocazione in pensione dal giorno 01.07.2018 della sig.ra Maria Rosa 

Giusberti, inquadrata al livello C5, Funzionario amministrativo – con man-

sioni di Capo Ufficio – Coordinamento attività degli uffici – Responsabile 

Ufficio Affari Generali; 
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VISTA 

la necessità di copertura di n. 1 posto – “funzionario amministrativo” – CAT 

C, livello economico C1, per il quale il Consiglio Nazionale dei Geologi, le 

mansioni da svolgere, richiede la laurea in giurisprudenza, scienze politiche 

o equipollenti; 

VISTO 

l’art. 3, comma 61, della Legge n. 350/2003 che prevede che gli Enti possa-

no utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi in corso di validità approva-

te da altre Amministrazioni, previo accordo tra le stesse;  

DATO ATTO 

che il TAR Veneto (sent. 864/2011) e il TAR Basilicata (sent. 574/2011) 

hanno dichiarato che la disciplina in materia non fa riferimento ad alcuna 

convenzione, ma semplicemente ad un accordo; 

che il Ministero della Funzione Pubblica, con circolare n. 5/2013 del 

21/11/2013 Reg.to alla Corte dei Conti il 04/12/2013, indirizzata a tutte le 

amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165, ha fornito i propri chiarimenti riguardo le novità 

introdotte dal DL 31 agosto 2013, n. 101, indicando che “in caso di man-

canza di graduatorie proprie le amministrazioni possono attingere a gra-

duatorie di altre amministrazioni mediante accordo … La disposizione, per 

ragioni di contenimento della spesa, è applicabile per tutte le amministra-

zioni ed il previsto accordo, che può concludersi anche dopo la pubblica-

zione della graduatoria, nasce dall’esigenza di condividere lo scorrimento 

della graduatoria da parte dell’amministrazione interessata  con quella che 

ne è titolare che deve esprimere il proprio assenso. Deve trattarsi di gra-
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duatoria riguardante concorsi banditi per la copertura di posti inerenti allo 

stesso profilo e categoria professionale del soggetto da assumere.”;  

che anche la giurisprudenza è concorde nell’ammettere che l’accordo possa 

intervenire successivamente all’approvazione della graduatoria, in quanto la 

lettera e lo scopo della norma non consentono interpretazioni restrittive tali 

da ancorare il “previo accordo” ad una data anteriore alla approvazione della 

graduatoria o, addirittura, alla indizione della procedura concorsuale, tro-

vando causa nell’obiettivo di evitare l’indizione di nuovi concorsi per il re-

clutamento del personale e quindi di non gravare il bilancio dei costi di una 

nuova selezione, con contestuale attuazione dei principi di economicità ed 

efficienza dell’azione amministrativa, tenuto conto del costo e dei tempi per 

l’esperimento di procedure concorsuali, compresa la procedura di mobilità 

(cfr.: sentenza n. 14/2011 del Consiglio di Stato, Ad. Plen.; sentenza n. 

4329/2012 del Consiglio di Stato; sentenza n. 1395/2011 del Consiglio di 

Stato; n. 6507 del 2011; delibera 124/2013 della Sezione Regionale della 

Corte dei Conti Umbria; sentenze del Consiglio di Stato n. 4329/2012 e n. 

6560/2012); 

VISTA 

la graduatoria concorsuale di funzionario amministrativo C, area ammini-

strativa, del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, approvata con 

determina n. 14000136 del 3/7/2014; 

VISTA 

la legge di bilancio 2018 art. 1 commi 1101-1181 che dispone tra le proro-

ghe dei termini: “a) efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per as-

sunzioni a tempo indeterminato vigenti alla data del 31.12.2017…”; 
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RICONOSCIUTA 

l’opportunità e la convenienza di attivare un accordo tra il Consiglio Nazio-

nale dei Geologi ed il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi per 

coprire il suddetto posto, attraverso l’utilizzazione della graduatoria concor-

suale di un funzionario amministrativo del Consiglio Nazionale dell’Ordine 

degli Psicologi, approvata con determina n. 14000136 del 3/7/2014; 

VISTO  

l’art. 34 bis del d.lgs. 165/2001, che prevede che le pubbliche amministra-

zioni prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a 

comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della 

Funzione Pubblica l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si 

intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali 

specifiche idoneità richieste; 

DELIBERA 

per i motivi citati in premessa, i quali formano parte integrante e sostanziale 

del presente atto: 

- di approvare la sottoscrizione dell’accordo tra Consiglio Nazionale 

dei Geologi e Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, alle-

gato alla presente quale parte integrante, mandando alla segreteria 

per gli adempimenti successivi; 

- di trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Diparti-

mento della Funzione Pubblica - U.P.P.A. - Servizio programmazio-

ni assunzioni e reclutamento la comunicazione ex art. 34 bis del 

d.lgs. 165/2001, mandando alla segreteria per gli adempimenti suc-

cessivi; 
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- che la chiamata dei nominativi di vincitori e/o idonei resi disponibili 

avverrà a scorrimento dal primo nominativo presente in graduatoria 

come vincitore/idoneo non assunto e che, in caso di rinuncia, indi-

sponibilità ad assumere l’impiego per la data indicata dall’Ente, ov-

vero di irreperibilità (certificata da una mancata risposta entro 3 

giorni lavorativi) o di assenza dei requisiti dichiarati in fase di con-

corso, si procederà a successive chiamate secondo l’ordine della gra-

duatoria;  

- di dare mandato all’Avv. Cristiana Fabbrizi dell’Ordine degli Avvo-

cati di Roma, con studio in Roma, Largo Ettore De Ruggiero 16, per 

la predisposizione di tutti gli atti necessari alla finalizzazione 

dell’assunzione di cui al punto precedente, riconoscendo alla mede-

sima i compensi minimi di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014 ridotti 

del 20%. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

32) Ratifica degli atti conseguenti all'aggiudicazione ad una compagnia 

di assicurazione dell’attività di emissione di una polizza collettiva in 

convenzione a copertura della responsabilità civile professionale di tutti 

i geologi iscritti all’albo ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 7.08.2012, n. 137 – 

Determinazioni.   

Deliberazione n° 24/2018 del 19 gennaio 2018  

  Ratifica degli atti conseguenti all'aggiudicazione ad una compagnia di 

assicurazione dell’attività di emissione di una polizza collettiva in 

convenzione a copertura della responsabilità civile professionale di 

tutti i geologi iscritti all’albo ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 7.08.2012, 
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n. 137 – Determinazioni.   

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 19 gennaio 2018, 

Premesso 

che il Responsabile del procedimento e il Presidente, nell’esercizio delle 

rispettive funzioni, hanno posto in essere tutti gli atti per l’aggiudicazione e 

l’affidamento alla Chaucer – Sindacato Lloyd’s dell’attività di emissione 

della polizza collettiva in convenzione a copertura della responsabilità civile 

professionale di tutti i geologi iscritti alla sezione A dell’albo ai sensi 

dell’art. 5 del D.P.R. 7.08.2012, n. 137, nel rispetto ed in esecuzione delle 

precedenti deliberazioni,  

all’unanimità dei presenti,  

delibera 

di ratificare tutti gli atti posti in essere dal Responsabile del procedimento e 

dal Presidente, nell’esercizio delle rispettive funzioni, per l’aggiudicazione e 

l’affidamento alla Chaucer – Sindacato Lloyd’s dell’attività di emissione 

della polizza collettiva in convenzione a copertura della responsabilità civile 

professionale di tutti i geologi iscritti alla sezione A dell’albo ai sensi 

dell’art. 5 del D.P.R. 7.08.2012, n. 137, nel rispetto ed in esecuzione delle 

precedenti deliberazioni, di cui al CIG 7258960B48. 
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-------------------------------------------------------------------------------------------- 

23) Erogazione quota residuale del premio incentivante 2017 – Deter-

minazioni 

Deliberazione n° 27/2018 del 19 gennaio 2018  

 Erogazione quota residuale del premio incentivante 2017 – Determinazioni  

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 19 gennaio 2018, 

sentita 

la relazione del Segretario sull’argomento; 

delibera 

di ratificare il pagamento della quota residuale del premio incentivante 

2017, sulla base dello schema di ripartizione della EMME srl  acquisito al 

protocollo 251 del 17/01/2018 

Becattini Maristella € 1.469,16 

Berardi Marina € 1.206,57 

Coppola Lucia €    945,88 

Giusberti Maria Rosa € 1.469,16 

Marino Maria Antonietta € 1.206,57 

Il Consiglio approva, all’unanimità dei presenti. 

Inoltre, viene decisa la chiusura degli uffici per il periodo dal 13 al 17 ago-
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sto 2018. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

22) Riscossione congiunta delle quote con gli OO.RR.: concessione di 

anticipazione dell'importo totale - Determinazioni. 

Deliberazione n° 28/2018 del 19 gennaio 2018  

 Riscossione congiunta delle quote con gli OO.RR.: concessione di anticipazione dell'im-

porto totale - Determinazioni. 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 19 gennaio 2018, 

sentita 

la relazione del Tesoriere  

delibera 

l’erogazione di un’anticipazione sul totale delle quote dovute dagli iscritti 

alla sezione A secondo la tabella seguente: 

Basilicata: nella misura del  20% del totale delle quote dovute dagli iscritti 

alla sezione A per un importo di € 14.800,00;  

Campania: nella misura del  10% del totale delle quote dovute dagli iscritti 

alla sezione A per un importo di € 28.560,00;  

Emilia Romagna: nella misura del  15% del totale delle quote dovute dagli 

iscritti alla sezione A per un importo di € 23.184,00;  
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Molise: nella misura del  20% del totale delle quote dovute dagli iscritti alla 

sezione A per un importo di € 3.840,00. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, approva. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

31) Estensione contratto progetto CHPM2030 FEG del dott. geol. Do-

menico Marchese – Determinazioni. 

Deliberazione n° 29/2018 del 19 gennaio 2018  

  Estensione contratto progetto CHPM2030 FEG del dott. geol. Domenico Marchese – 

Determinazioni. 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 19 gennaio 2018, 

VISTA 

la richiesta del Consigliere Ponzoni di estendere l’incarico al dott. Marchese 

per il progetto CHPM2030  

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

affidare al dott. Marchese l’estensione dell’incarico relativo al progetto FEG 

CHPM2030, con un stanziamento di € 1.000,00.  

Il Consiglio approva all’umanità. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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44) Esame bilanci consuntivi 2016 degli OO.RR.: Abruzzo, Campania, 

Veneto – Determinazioni. 

Deliberazione n° 32/2018 del 19 gennaio 2018  

 Esame bilanci consuntivi 2016 degli OO.RR.: Abruzzo, Campania, Veneto – Determina-

zioni. 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 19 gennaio 2018, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

di approvare il bilancio consuntivo 2016 dell’O.R. Abruzzo. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberazione n° 33/2018 del 19 gennaio 2018  

 Esame bilanci consuntivi 2016 degli OO.RR.: Abruzzo, Campania, Veneto – Determina-

zioni. 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  
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Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 19 gennaio 2018, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

di approvare il bilancio consuntivo 2016 dell’O.R. Campania, con le racco-

mandazioni di cui al parere della Consulente. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberazione n° 34/2018 del 19 gennaio 2018  

 Esame bilanci consuntivi 2016 degli OO.RR.: Abruzzo, Campania, Veneto – Determina-

zioni. 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 19 gennaio 2018, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

di approvare il bilancio consuntivo 2016 dell’O.R. Veneto. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 
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-------------------------------------------------------------------------------------------- 

45) Esame variazione al bilancio preventivo 2017 dell’O.R.Calabria – 

Determinazioni. 

Deliberazione n° 35/2018 del 19 gennaio 2018  

 Esame variazione al bilancio preventivo 2017 dell’O.R.Calabria – Determinazioni. 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 19 gennaio 2018, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

di approvare la variazione al bilancio preventivo 2017 dell’O.R. Calabria. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

46) Esame variazione al bilancio preventivo 2017 dell’O.R. Liguria – 

Determinazioni  

Deliberazione n° 36/2018 del 19 gennaio 2018  

 Esame variazione al bilancio preventivo 2017 dell’O.R. Liguria – Determinazioni  

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   
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Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 19 gennaio 2018, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

di approvare la variazione al bilancio preventivo 2017 dell’O.R. Liguria. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

47) Esame variazione al bilancio preventivo 2017 dell’O.R. Piemonte – 

Determinazioni  

Deliberazione n° 37/2018 del 19 gennaio 2018  

 Esame variazione al bilancio preventivo 2017 dell’O.R. Piemonte – Determinazioni  

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 19 gennaio 2018, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

di approvare la variazione al bilancio preventivo 2017 dell’O.R. Piemonte.  

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 
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-------------------------------------------------------------------------------------------- 

48) Esame variazione al bilancio preventivo 2017 dell’O.R. Sicilia – 

Determinazioni  

Deliberazione n° 38/2018 del 19 gennaio 2018  

 Esame variazione al bilancio preventivo 2017 dell’O.R. Sicilia – Determinazioni 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 19 gennaio 2018, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

di approvare la variazione al bilancio preventivo 2017 dell’O.R. Sicilia. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

49) Esame seconda variazione al bilancio preventivo 2017 dell’O.R. 

Toscana – Determinazioni  

Deliberazione n° 39/2018 del 19 gennaio 2018  

 Esame seconda variazione al bilancio preventivo 2017 dell’O.R. Toscana – Determina-

zioni PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   
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Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 19 gennaio 2018, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

di approvare la terza variazione al bilancio preventivo 2017 dell’O.R. Sar-

degna. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

50) Esame variazione al bilancio preventivo 2017 dell’O.R. Basilicata – 

Determinazioni  

Deliberazione n° 40/2018 del 19 gennaio 2018  

 Esame variazione al bilancio preventivo 2017 dell’O.R. Basilicata – Determinazioni. 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 19 gennaio 2018, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 
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di approvare la variazione al bilancio preventivo 2017 dell’O.R. Calabria. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

51) Esame variazione al bilancio preventivo 2017 dell’O.R. Emilia Ro-

magna – Determinazioni  

Deliberazione n° 41/2018 del 19 gennaio 2018  

 Esame variazione al bilancio preventivo 2017 dell’O.R. Emilia Romagna – Determina-

zioni 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 19 gennaio 2018, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

di approvare la variazione al bilancio preventivo 2017 dell’O.R. Emilia 

Romagna. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

52) Esame terza variazione al bilancio preventivo 2017 dell’O.R. Sar-

degna - Determinazioni. 

Deliberazione n° 42/2018 del 19 gennaio 2018  
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 Esame terza variazione al bilancio preventivo 2017 dell’O.R. Sardegna - Determinazio-

ni. 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 19 gennaio 2018, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

di approvare la terza variazione al bilancio preventivo 2017 dell’O.R. Sar-

degna. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

53) Esame bilanci preventivi 2018 degli OO.RR.: Lombardia, Umbria  

– Determinazioni. 

Deliberazione n° 43/2018 del 19 gennaio 2018  

 Esame bilanci preventivi 2018 degli OO.RR.: Lombardia, Umbria  – Determinazioni. 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  
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Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 19 gennaio 2018, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

di approvare il bilancio preventivo 2018 dell’O.R. Lombardia. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberazione n° 44/2018 del 19 gennaio 2018  

 Esame bilanci preventivi 2018 degli OO.RR.: Lombardia, Umbria  – Determinazioni. 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 19 gennaio 2018, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

di approvare il bilancio preventivo 2018 dell’O.R. Umbria. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

54) Esame ed approvazione delle delibere degli OO.RR. determinanti 

gli importi per contributi annuali e diritti di segreteria per iscrizioni, 
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rilascio certificati e tessere, pareri di vidimazione e liquidazione dovuti 

dai geologi e dai geologi iunior per l’anno 2018 – Determinazioni 

Deliberazione n° 45/2018 del 19 gennaio 2018  

 Esame ed approvazione delle delibere degli OO.RR. determinanti gli importi per contri-

buti annuali e diritti di segreteria per iscrizioni, rilascio certificati e tessere, pareri 

di vidimazione e liquidazione dovuti dai geologi e dai geologi iunior per l’anno 2018 

– Determinazioni 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 19 gennaio 2018, 

VISTA 

la delibera dell’Ordine Regionale dell’Abruzzo determinante gli importi per 

contributi annuali e diritti di segreteria per iscrizioni, rilascio certificati e 

tessere, pareri di vidimazione e liquidazione dovuti dai geologi e dai geologi 

iunior per l’anno 2018, 

DELIBERA 

di approvare le quote fissate dall’O.R. Abruzzo. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberazione n° 46/2018 del 19 gennaio 2018  

 Esame ed approvazione delle delibere degli OO.RR. determinanti gli importi per contri-
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buti annuali e diritti di segreteria per iscrizioni, rilascio certificati e tessere, pareri 

di vidimazione e liquidazione dovuti dai geologi e dai geologi iunior per l’anno 2018 

– Determinazioni 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 19 gennaio 2018, 

VISTA 

la delibera dell’Ordine Regionale del Friuli Venezia Giulia determinante gli 

importi per contributi annuali e diritti di segreteria per iscrizioni, rilascio 

certificati e tessere, pareri di vidimazione e liquidazione dovuti dai geologi e 

dai geologi iunior per l’anno 2018, 

DELIBERA 

di approvare le quote fissate dall’O.R. Friuli Venezia Giulia. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberazione n° 47/2018 del 19 gennaio 2018  

 Esame ed approvazione delle delibere degli OO.RR. determinanti gli importi per contri-

buti annuali e diritti di segreteria per iscrizioni, rilascio certificati e tessere, pareri 

di vidimazione e liquidazione dovuti dai geologi e dai geologi iunior per l’anno 2018 

– Determinazioni 

PRESENZE 
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Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 19 gennaio 2018, 

VISTA 

la delibera dell’Ordine Regionale della Campania determinante gli importi 

per contributi annuali e diritti di segreteria per iscrizioni, rilascio certificati e 

tessere, pareri di vidimazione e liquidazione dovuti dai geologi e dai geologi 

iunior per l’anno 2018, 

DELIBERA 

di approvare le quote fissate dall’O.R. Campania. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberazione n° 48/2018 del 19 gennaio 2018  

 Esame ed approvazione delle delibere degli OO.RR. determinanti gli importi per contri-

buti annuali e diritti di segreteria per iscrizioni, rilascio certificati e tessere, pareri 

di vidimazione e liquidazione dovuti dai geologi e dai geologi iunior per l’anno 2018 

– Determinazioni 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  
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Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 19 gennaio 2018, 

VISTA 

la delibera dell’Ordine Regionale del Lazio determinante gli importi per 

contributi annuali e diritti di segreteria per iscrizioni, rilascio certificati e 

tessere, pareri di vidimazione e liquidazione dovuti dai geologi e dai geologi 

iunior per l’anno 2018, 

DELIBERA 

di approvare le quote fissate dall’O.R. Lazio. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberazione n° 49/2018 del 19 gennaio 2018  

 Esame ed approvazione delle delibere degli OO.RR. determinanti gli importi per contri-

buti annuali e diritti di segreteria per iscrizioni, rilascio certificati e tessere, pareri 

di vidimazione e liquidazione dovuti dai geologi e dai geologi iunior per l’anno 2018 

– Determinazioni 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 19 gennaio 2018, 

VISTA 

la delibera dell’Ordine Regionale del Liguria determinante gli importi per 
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contributi annuali e diritti di segreteria per iscrizioni, rilascio certificati e 

tessere, pareri di vidimazione e liquidazione dovuti dai geologi e dai geologi 

iunior per l’anno 2018, 

DELIBERA 

di approvare le quote fissate dall’O.R. Liguria. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberazione n° 50/2018 del 19 gennaio 2018  

 Esame ed approvazione delle delibere degli OO.RR. determinanti gli importi per contri-

buti annuali e diritti di segreteria per iscrizioni, rilascio certificati e tessere, pareri 

di vidimazione e liquidazione dovuti dai geologi e dai geologi iunior per l’anno 2018 

– Determinazioni 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 19 gennaio 2018, 

VISTA 

la delibera dell’Ordine Regionale della Lombardia determinante gli importi 

per contributi annuali e diritti di segreteria per iscrizioni, rilascio certificati e 

tessere, pareri di vidimazione e liquidazione dovuti dai geologi e dai geologi 

iunior per l’anno 2018, 

DELIBERA 
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di approvare le quote fissate dall’O.R. Lombardia. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberazione n° 51/2018 del 19 gennaio 2018  

 Esame ed approvazione delle delibere degli OO.RR. determinanti gli importi per contri-

buti annuali e diritti di segreteria per iscrizioni, rilascio certificati e tessere, pareri 

di vidimazione e liquidazione dovuti dai geologi e dai geologi iunior per l’anno 2018 

– Determinazioni 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 19 gennaio 2018, 

VISTA 

la delibera dell’Ordine Regionale della Sardegna determinante gli importi 

per contributi annuali e diritti di segreteria per iscrizioni, rilascio certificati e 

tessere, pareri di vidimazione e liquidazione dovuti dai geologi e dai geologi 

iunior per l’anno 2018, 

DELIBERA 

di approvare le quote fissate dall’O.R. Sardegna. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberazione n° 52/2018 del 19 gennaio 2018  
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 Esame ed approvazione delle delibere degli OO.RR. determinanti gli importi per contri-

buti annuali e diritti di segreteria per iscrizioni, rilascio certificati e tessere, pareri 

di vidimazione e liquidazione dovuti dai geologi e dai geologi iunior per l’anno 2018 

– Determinazioni 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 19 gennaio 2018, 

VISTA 

la delibera dell’Ordine Regionale della Valle d’Aosta determinante gli im-

porti per contributi annuali e diritti di segreteria per iscrizioni, rilascio certi-

ficati e tessere, pareri di vidimazione e liquidazione dovuti dai geologi e dai 

geologi iunior per l’anno 2018, 

DELIBERA 

di approvare le quote fissate dall’O.R. Valle d’Aosta. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

30) F.E.G.: ratifica collaborazione CNG al progetto INFACT - Deter-

minazioni. 

Deliberazione n° 54/2018 del 19 gennaio 2018  

  F.E.G.: ratifica collaborazione CNG al progetto INFACT - Determinazioni. 

PRESENZE 
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Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 19 gennaio 2018, 

SENTITA 

la relazione del Consigliere Ponzoni sui contenuti del progetto comunitario 

INFACT, in cooperazione con la FEG: 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

di partecipare al progetto come da proposta di collaborazione allegata al 

presente, divenendone parte integrante. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

56) Rinnovo abbonamenti ed iscrizioni ad associazioni – Determinazio-

ni. 

Deliberazione n° 55/2018 del 19 gennaio 2018  

  Rinnovo abbonamenti ed iscrizioni ad associazioni – Determinazioni. 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 19 gennaio 2018, 
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VISTO 

l’elenco degli abbonamenti e delle iscrizioni come da elenco allegato al pre-

sente verbale; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di provvedere al rinnovo degli abbonamenti e all’iscrizione o al rinnovo alle 

Associazioni di cui all’elenco allegato al presente verbale, divenendone par-

te integrante. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

57) Convegno del CNG sul tema della "Geotermia" da organizzarsi a 

Potenza - Determinazioni 

Deliberazione n° 56/2018 del 19 gennaio 2018  

  Convegno del CNG sul tema della "Geotermia" da organizzarsi a Potenza - Determina-

zioni  

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 19 gennaio 2018, 

VISTA 

la bozza di programma predisposta dal Consigliere Mascetti, che si allega al 

presente verbale, relativa all’organizzazione di un convegno del CNG sul 

tema della “Geotermia a bassa entalpia” da tenere a Potenza  
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DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare la bozza di programma, allegata al presente verbale, divenen-

done parte integrante. 

58) Programma di corsi CNG – Fondazione Centro Studi del CNG – 

Ordini Regionali – IAH su  “Modelli matematici di flusso attraverso 

l’utilizzo del Codice di calcolo modflow e  progettazione di pozzi” – De-

terminazioni 

Deliberazione n° 57/2018 del 19 gennaio 2018  

  Programma di corsi CNG – Fondazione Centro Studi del CNG – Ordini Regionali – 

IAH su “Modelli matematici di flusso attraverso l’utilizzo del Codice di calcolo 

modflow e  progettazione di pozzi” – Determinazioni 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 19 gennaio 2018, 

VISTO 

il programma predisposto unitamente alla  IAH, all’Ordine dei Geologi della 

Regione Abruzzo, al Dipartimento di Ingegneria e Geologia dell’Università 

“G. D’Annunzio” di Chieti, sui temi: “Introduzione ai modelli matematici di 

flusso attraverso l’utilizzo del Codice di calcolo modflow”  e “Progettazio-

ne di pozzi”  
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DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare il programma, allegato al presente verbale, divenendone parte 

integrante. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

39) Premio “Avus per S.Giuliano di Puglia ed. 2015-2016” – 

Determinazioni. 

Deliberazione n° 58/2018 del 19 gennaio 2018  

  Premio “Avus per S.Giuliano di Puglia ed. 2015-2016” – Determinazioni. 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 19 gennaio 2018, 

sentita 

la relazione del Consigliere Angelone che illustra la necessità di procedere a 

liquidare i premi agli istituti arrivati secondi al concorso “AVUS per San 

Giuliano di Puglia”  

delibera 

di autorizzare l’erogazione dei premi agli Istituti arrivati secondi ex equo 

I.C. “A.Buscoliano” di Potenza e I.C. “S.Quasimodo” di Crispano (Na). 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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60) Comunicazioni del Presidente relativamente a richieste di patrocini 

non onerosi e inviti ricevuti: 

 a) Dipartimento Scienze Università della Basilicata, SIGEA, spin-

off accademico ExtraGEO: richiesta di patrocinio e presenza del Presi-

dente per un saluto al Convegno “Il patrimonio geologico: dallo studio 

di base al geoturismo sostenibile” – Sasso di Castalda, 26 e 27 aprile 

2018; 

 b) SGI (Società Geologica Italiana) e SIMP (Società Italiana di Mi-

neralogia e Petrologia: invito al Presidente a partecipare al Congresso 

congiunto – Catania, 12 – 14 settembre 2018 

 c) SGI (Società Geologica Italiana): richiesta di sponsorizzazione 

del Video Contest “On the Rocks 2018” – Catania, 12  14 settembre 

2018; 

 d) Osservatorio Europeo del Paesaggio di Arco Latino: ratifica pa-

trocinio e partecipazione del Presidente al convegno su “Prevenzione 

dei danni derivanti del rischio sismico e della esigenza di una pianifica-

zione regionale per la ristrutturazione degli edifici pubblici e privati” – 

Sala Consilina, 16 dicembre 2017; 

 e) O.R.Lazio: ratifica patrocinio per il corso di aggiornamento pro-

fessionale “Il ruolo del Consulente Tecnico d’ufficio nelle procedure 

esecutive e processo civile” – Roma, 5 dicembre 2017   

 f) Ifimedia: richiesta patrocinio, logo e crediti APC per la manife-

stazione "Roma Drone Campus 2018" - Roma, 21 e 22 febbraio 2018; 

 g) Agorà: richiesta patrocinio e logo per i convegni  legati a 

"SICURTECH Village" - Tappe da febbraio a novembre 2018; 



 

- 58 - 

 h) Richiesta di patrocinio e partecipazione del Presidente al Comi-

tato Scientifico di "Homo Condomini Tour 2018"; 

Deliberazione n° 59/2018 del 19 gennaio 2018  

  Comunicazioni del Presidente relativamente a richieste di patrocini non onerosi e inviti 

ricevuti: 

 a) Dipartimento Scienze Università della Basilicata, SIGEA, spin-off accademico 

ExtraGEO: richiesta di patrocinio e presenza del Presidente per un saluto al Con-

vegno “Il patrimonio geologico: dallo studio di base al geoturismo sostenibile” – 

Sasso di Castalda, 26 e 27 aprile 2018; 

 b) SGI (Società Geologica Italiana) e SIMP (Società Italiana di Mineralogia e Pe-

trologia: invito al Presidente a partecipare al Congresso congiunto – Catania, 12 – 

14 settembre 2018 

 c) SGI (Società Geologica Italiana): richiesta di sponsorizzazione del Video Contest 

“On the Rocks 2018” – Catania, 12  14 settembre 2018; 

 d) Osservatorio Europeo del Paesaggio di Arco Latino: ratifica patrocinio e parteci-

pazione del Presidente al convegno su “Prevenzione dei danni derivanti del rischio 

sismico e della esigenza di una pianificazione regionale per la ristrutturazione degli 

edifici pubblici e privati” – Sala Consilina, 16 dicembre 2017; 

 e) O.R.Lazio: ratifica patrocinio per il corso di aggiornamento professionale “Il 

ruolo del Consulente Tecnico d’ufficio nelle procedure esecutive e processo civile” 

– Roma, 5 dicembre 2017   

 f) Ifimedia: richiesta patrocinio, logo e crediti APC per la manifestazione "Roma 

Drone Campus 2018" - Roma, 21 e 22 febbraio 2018; 

 g) Agorà: richiesta patrocinio e logo per i convegni  legati a "SICURTECH Villa-

ge" - Tappe da febbraio a novembre 2018; 
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 h) Richiesta di patrocinio e partecipazione del Presidente al Comitato Scientifico di 

"Homo Condomini Tour 2018"; 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 19 gennaio 2018, 

visti 

gli inviti pervenuti da: 

Dipartimento Scienze Università della Basilicata, SIGEA, spin-off accade-

mico ExtraGEO; 

SGI (Società Geologica Italiana) e SIMP (Società Italiana di Mineralogia e 

Petrologia; 

Osservatorio Europeo del Paesaggio di Arco Latino; 

O.R.Lazio; 

Ifimedia; 

Agorà; 

Comitato Scientifico di "Homo Condomini Tour 2018"; 

delibera 

- di ratificare il patrocinio: 

all’Osservatorio Europeo del Paesaggio di Arco Latino per il convegno su 

“Prevenzione dei danni derivanti del rischio sismico e della esigenza di una 

pianificazione regionale per la ristrutturazione degli edifici pubblici e pri-
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vati” che si è tenuto a Sala Consilina il 16 dicembre 2017; 

all’O.R.Lazio per il corso di aggiornamento professionale su “Il ruolo del 

Consulente Tecnico d’ufficio nelle procedure esecutive e processo civile” 

che dal 5 dicembre 2017  è stato spostato al 25 gennaio 2018; 

- di concedere il patrocinio: 

 al Dipartimento Scienze Università della Basilicata, SIGEA, spin-off acca-

demico ExtraGEO per il Convegno “Il patrimonio geologico: dallo studio di 

base al geoturismo sostenibile” che si terrà a Sasso di Castalda, 26 e 27 apri-

le 2018, con la partecipazione del Tesoriere dott. Nardone; 

al Responsabile di Tabula Rasa srl per il tour "Homo Condomini Tour 

2018” e di delegare il Vice Presidente dott. Giovine a far parte del Comitato 

Scientifico;  

all’O.R.Sicilia per il Convegno “Sicilia… Geologia in movimento” che si 

terrà dal 15 al 17 marzo, delegando alla coorganizzazione i Consiglieri Alba 

e Tortorici;  

- di concedere il patrocinio e l’uso del logo ad Agorà ed Edilportale per i 

convegni  legati a "SICURTECH Village", con tappe da febbraio a 

novembre 2018; 

- i concedere il patrocinio e l’uso del logo a Ifimedia per la manifestazione 

"Roma Drone Campus 2018", che si terrà a Roma, 21 e 22 febbraio 2018; 

- di accettare l’invito pervenuto da SGI e SIMP per la partecipazione al 

Congresso congiunto che si terrà a Catania dal 12 al 14 settembre 2018 e 

di sponsorizzare, con l’importo di € 500,00, il Video Contest “On the 

Rocks 2018”; 

Il Consiglio approva all'unanimità dei presenti. 
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-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI 

RIUNIONE DEL 28 FEBBRAIO E 1-2 MARZO 2018 

23) Richiesta pervenuta dalla Corte di Appello di Torino di designazio-

ne geologi per integrazione dei collegi giudicanti del Tribunale e della 

Corte di Appello di Torino – Determinazioni. 

Deliberazione n° 61/2018 del 28 febbraio 2018  

Richiesta pervenuta dalla Corte di Appello di Torino di designazione geo-

logi per integrazione dei collegi giudicanti del Tribunale e della Corte 

di Appello di Torino – Determinazioni. 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 1° marzo 2018, 

VISTA 

la richiesta pervenuta dal Presidente Reggente della Corte di Appello di To-

rino di designazione di due nominativi di geologi per l’integrazione dei col-

legi  presso il Tribunale e la Corte di Appello di Torino 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di indicare i seguenti nominativi, in possesso dei requisiti previsti dalla 

norma: 

dr. geol. Barella Vittorio, nato a Torino l’1/09/1967 e residente a Torino in 
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Corso Chieri 176; 

dr. geol. Bosetti Giovanni, nato ad Alessandria il 23/08/1966 e residente ad 

Acqui Terme (Al) in Via Nizza 38; dr. geol. Filieri Luca, nato a Moncalieri 

(To) il 23/03/1975 e residente a Moncalieri in Via Strada Maiole 33/C;  

dr. geol. Olmi Almo Giuseppe, nato a Costigliole d’Asti (At) il 15/01/1950 e 

residente a Torino in Via Genova 192. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

24) Richiesta pervenuta dalla Corte di Appello di Palermo di designa-

zione geologo per integrazione del collegio giudicante del Tribunale di 

Palermo – Determinazioni. 

Deliberazione n° 64/2018 del 28 febbraio 2018  

Richiesta pervenuta dalla Corte di Appello di Palermo di designazione 

geologo per integrazione del collegio giudicante del Tribunale di Pa-

lermo – Determinazioni. 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 1° marzo 2018, 

VISTA 

la richiesta pervenuta dal Presidente della Corte di Appello di Palermo di 

designazione di un nominativo di geologo per l’integrazione del collegio  

presso la Corte di Appello di Palermo, in sostituzione del dimissionario dott. 
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geol. Nicolò Lo Bue; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di indicare il seguente nominativo, in possesso dei requisiti previsti dalla 

norma: 

dr. geol. Salvatore Talmi, nato a Porto Empedocle il 5/01/1962 e residente 

ad Agrigento in Via delle Ninfee 47. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

7) Rete Professioni Tecniche – Comunicazioni e determinazioni: 

- ratifica della designazione della dott.ssa Biserna nel Gruppo di Lavoro 

“Pari Opportunità” 

Deliberazione n° 66/2018 del 1° marzo 2018  

Ratifica della designazione della dott.ssa Biserna nel Gruppo di Lavoro 

“Pari Opportunità” 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 1° marzo 2018, 

preso atto 

che il Presidente, su richiesta improrogabile, della Rete Professioni Tecni-

che, ha nominato la Consigliera Alessandra Biserna nel Gruppo di Lavoro 

“Pari Opportunità” di tale Associazione; 
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delibera 

di ratificare la nomina della Consigliera Alessandra Biserna nel Gruppo di 

Lavoro “Pari Opportunità” della Rete Professioni Tecniche. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, approva. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

11) Regolamento e avvisi per affidamento di incarichi individuali di 

collaborazione, consulenza, formazione, ricerca e studio ad esperti qua-

lificati e specializzati – Determinazioni 

Deliberazione n° 67/2018 del 1° marzo 2018  

Regolamento e avvisi per affidamento di incarichi individuali di collabo-

razione, consulenza, formazione, ricerca e studio ad esperti qualificati 

e specializzati – Determinazioni 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 1° marzo 2018, 

sentita 

la lettura integrale da parte del Presidente del Regolamento per affidamento 

di incarichi individuali di collaborazione, consulenza, formazione, ricerca e 

studio ad esperti qualificati e specializzati; 

delibera 

all’unanimità dei presenti, 
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di approvare il “Regolamento per affidamento di incarichi individuali di 

collaborazione, consulenza, formazione, ricerca e studio ad esperti qualifica-

ti e specializzati”, allegato al presente verbale di cui costituisce parte inte-

grante. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberazione n° 68/2018 del 1° marzo 2018  

Procedura comparativa per il conferimento di n. 1 incarico di particolare 

specializzazione per la collaborazione e consulenza giuridica e legale  

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 1° marzo 2018, 

VISTO 

Che per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, il Consiglio Na-

zionale dei Geologi, nell'ambito degli obiettivi del proprio mandato, ha la 

necessità di avvalersi di una collaborazione ed una consulenza di natura 

giuridica e legale da parte di esperti di particolare e comprovata specializza-

zione; 

DATO ATTO 

Che il Consiglio Nazionale dei Geologi non può far fronte a tale esigenza 

con personale in servizio avente competenze adeguate, non avendo costitui-

to un apposito ufficio legale; 
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VISTO 

Il Regolamento per conferimento di incarichi individuali di collaborazione, 

consulenza, formazione, ricerca e studio; 

RICONOSCIUTA 

L’opportunità e la necessità di predisporre una procedura di selezione com-

parativa  per il «CONFERIMENTO DI INCARICO DI PARTICOLARE 

SPECIALIZZAZIONE PER COLLABORAZIONE E CONSULENZA 

GIURIDICA E LEGALE DA PARTE DI ISCRITTI AD ALBI 

PROFESSIONALI»; 

VISTO 

 L’accertamento dei presupposti ex art. 7, commi 6 e 6-bis, del d.lgs. n. 

165/2001 e s.m.i. 

DELIBERA 

per i motivi citati in premessa, i quali formano parte integrante e sostanziale 

del presente atto: 

- di approvare la procedura di selezione comparativa per il conferimento di 

n. 1 incarico di particolare specializzazione per la collaborazione e consu-

lenza giuridica e legale da parte di iscritti ad albi professionali come da av-

viso allegato alla presente divenendone parte integrante; 

- di pubblicare, per giorni 15 (quindici), a decorrere dalla data del 

27.03.2018 nell’apposita sottosezione della sezione “Amministrazione Tra-

sparente” del sito internet istituzionale del Consiglio Nazionale dei Geologi, 

l’avviso di cui sopra che indica i requisiti e le modalità per la presentazione 

di domande nel rispetto del presente regolamento; 

- di nominare responsabile del procedimento la dipendente Maria Rosa 
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Giusberti per tutti gli adempimenti di legge; 

- di nominare la commissione per effettuare la procedura di valutazione 

comparativa dei curricula professionali dei soggetti che presenteranno do-

mande sulla base dei titoli posseduti e delle esperienze maturate dai mede-

simi, tenendo conto della maggiore attinenza e congruità del curriculum del 

singolo candidato rispetto all’oggetto e alle finalità dell'incarico da conferi-

re, nelle persone dei Dottori Violo, Angelone e del responsabile del proce-

dimento Sig.ra Maria Rosa Giusberti; 

- di dare mandato all’Avv. Cristiana Fabbrizi dell’Ordine degli Avvocati di 

Roma, con studio in Roma, Largo Ettore De Ruggiero 16, per la predisposi-

zione di tutti gli atti necessari alla finalizzazione dell’assunzione di cui al 

punto precedente, riconoscendo alla medesima i compensi minimi di cui al 

D.M. Giustizia n. 55/2014 ridotti del 30%. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

40) Attività formative per l’anno 2018 in attuazione del PTPC 2018 – 

2020 – Determinazioni. 

Deliberazione n° 69/2018 del 1° marzo 2018  

 Attività formative per l’anno 2018 in attuazione del PTPC 2018 – 2020 – 

Determinazioni. 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  
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Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 1° marzo 2018, 

visto 

il Programma Formativo allegato al PTPC 2018 – 2020; 

considerata 

la necessità di erogare formazione per i dipendenti in materia di cyber sicu-

rity; 

dato atto 

che ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.to Lgs. 50/2016 e delle Linee 

Guida attuative dell’ANAC di quest’ultimo è possibile procedere 

all’affidamento diretto delle attività di cui sopra stimabili in € 2.400,00 oltre 

accessori di legge, in virtù dei precedenti affidamenti, che prevedevano il 

corrispettivo di € 100,00 per ogni ora formativa,  

delibera 

all’unanimità dei presenti 

di affidare all’avv. Cristiana Fabbrizi del Foro di Roma, con studio in Roma, 

Largo Ettore de Ruggiero 16, l’incarico di erogare tutti i corsi formativi di 

cui al Programma Formativo allegato al PTPC 2018 – 2020 ed in materia di 

cyber sicurity per i dipendenti dell’Ente a fronte di un corrispettivo di € 

100,00 oltre accessori di legge per ogni ora formativa relativi all’anno 2018, 

stimabili in un valore massimo di € 2.400,00 oltre accessori di legge con 

conseguente assunzione di impegno di spesa sul capitolo di bilancio di pre-

visione per l’anno 2018 relativo alla “Formazione del Personale”; 

di nominare responsabile del procedimento la dipendente Maria Rosa 

Giusberti per tutti gli adempimenti di legge, ivi inclusa l’acquisizione del 

CIG. 
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-------------------------------------------------------------------------------------------- 

33) Rinnovo cariche rappresentanti E.F.G. (Vice Presidente e Segreta-

rio). Nominativo di un candidato del Consiglio e stesura lettera di ap-

poggio del CNG – Determinazioni 

Deliberazione n° 76/2018 del 1° marzo 2018  

Rinnovo cariche rappresentanti E.F.G. (Vice Presidente e Segretario). 

Nominativo di un candidato del Consiglio e stesura lettera di appog-

gio del CNG – Determinazioni 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 1° marzo 2018, 

SENTITA 

la relazione del Consigliere Ponzoni 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

- di proporre la candidatura del Consigliere Ponzoni alla carica di Segretario 

Generale della Feg; 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

34) E.F.G.: gestione nuovo progetto INFACT – Determinazioni 

Deliberazione n° 77/2018 del 1° marzo 2018  

E.F.G.: gestione nuovo progetto INFACT – Determinazioni 
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PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 1° marzo 2018, 

SENTITA 

la relazione del Consigliere Ponzoni  sul progetto comunitario in coopera-

zione con la Feg INFACT 

VISTA 

la necessità di predisporre per il sito l’avviso di selezione per l’affidamento 

dell’incarico relativo al progetto comunitario INFACT, 

DELIBERA 

- di procedere alla pubblicazione dell’avviso di selezione per l’affidamento 

dell’incarico del progetto comunitario INFACT, come da copia allegata al 

presente verbale, divenendone parte integrante; 

- di istituire una commissione giudicatrice dei curriculum che perverranno 

nelle persone di: 

Alessandro Reina; 

Vincenzo Giovine; 

Gabriele Ponzoni. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, approva. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

35) E.F.G.: quote 2018 per i nuovi iscritti e rinnovo iscrizioni – Deter-



 

- 72 - 

minazioni. 

Deliberazione n° 78/2018 del 1° marzo 2018  

E.F.G.: quote 2018 per i nuovi iscritti e rinnovo iscrizioni – Determina-

zioni. 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 1° marzo 2018, 

SENTITA 

la relazione del Consigliere Ponzoni 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

- di stabilire, in analogia a quanto deciso dalla Feg durante il Council Mee-

ting di Lisbona,  le quote 2018 per gli Eurogeologi rispettivamente in € 

36,00 per il rinnovo dell’iscrizione e in € 34,00 per la nuova iscrizione. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

37) Richiesta dell’Ordine dei Geologi della Regione Campania di un 

contributo per la stampa della carta geologica della Campania – De-

terminazioni 

Deliberazione n° 79/2018 del 1° marzo 2018  

Richiesta dell’Ordine dei Geologi della Regione Campania di un contribu-

to per la stampa della carta geologica della Campania – Determina-
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zioni. 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 1° marzo 2018, 

SENTITA 

la lettura integrale, formulata dal Presidente, della nota prot. 571 del 

30/01/2018 pervenuta dall’O.R.Campania; 

DELIBERA 

dato l’elevato valore scientifico della pubblicazione, di erogare un contribu-

to di € 1.500,00 (Millecinquecento) per la parziale copertura delle spese 

previste per la stampa della carta geologica inclusa nel lavoro scientifico 

“Tectono-stratigraphic setting of the Campania region (southern Itaty)” da 

poco pubblicata sul Journal of Maps, volume 14, 2018 – issue 2.  

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, approva. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

36) Richiesta dell’Associazione Italiana “Geologia e Turismo” di nomi-

na di un rappresentante del CNG nel Consiglio Direttivo 

dell’Associazione – Determinazioni. 

Deliberazione n° 80/2018 del 1° marzo 2018  

Richiesta dell’Associazione Italiana “Geologia e Turismo” di nomina di 

un rappresentante del CNG nel Consiglio Direttivo dell’Associazione 



 

- 74 - 

– Determinazioni  

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 1° marzo 2018, 

SENTITA 

la lettura integrale, formulata dal Presidente, della nota prot. 563 del 

30/01/2018 pervenuta dal Presidente dell’Associazione Italiana “Geologia e 

Turismo” e valutata positivamente la richiesta; 

DELIBERA 

di nominare, come rappresentante del CNG nel Consiglio Direttivo 

dell’Associazione Italiana “Geologia e Turismo”, il Vice Presidente Vin-

cenzo Giovine. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, approva. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

46) Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

1) richieste e rinnovi di iscrizione all’EFA; 

2) concessione crediti formativi; 

3) concessioni crediti formativi CNG:  

a) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Corso “Nuova disci-

plina dei contratti pubblici” erogato tramite piattaforma e-Learning 

ITACA/CINSEDO 
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b) FLEPAR: giornate di studio su “Professionisti pubblici RiGENE-

RIamo al PA!” – Napoli, 23 e 24 febbraio 2018; 

4) richieste di convenzione e rinnovo di convenzione come EFC di: 

a) Dipartimento della Protezione Civile; 

b) Associazione “AssCulturalFom”. 

Deliberazione n° 81/2018 del 1° marzo 2018  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

2) concessioni crediti formativi piattaforma:  

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 1° marzo 2018, 

VISTO 

l’elenco degli eventi inseriti nella piattaforma WebGeo dagli Ordini Regio-

nali; 

DELIBERA 

di riconoscere il numero dei crediti attribuiti alle diverse iniziative proposte, 

secondo l’elenco degli eventi inseriti nella piattaforma WebGeo ed allegato 

al presente verbale, divenendone parte integrante. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberazione n° 82/2018 del 1° marzo 2018  
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Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

3) concessioni crediti formativi CNG:  

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 1° marzo 2018, 

VISTA  

la richiesta di riconoscimento crediti APC pervenuta da: 

1) FLEPAR per le giornate di studio su “Professionisti pubblici. RIGENE-

RIamo la PA!” che si terrà a Napoli il 23 e 24 febbraio 2018;   

DELIBERA 

di riconoscere n° 5 crediti APC per la giornata del 23 febbraio e n° 5 crediti 

per la giornata del 24 febbraio. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberazione n° 83/2018 del 1° marzo 2018  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

richieste di convenzione e rinnovo di convenzione come EFC di: 

a) Dipartimento della Protezione Civile; 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   



 

- 77 - 

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 1° marzo 2018, 

VISTA 

la richieste di accordo di convenzione e collaborazione pervenuta al CNG 

per l’organizzazione di eventi finalizzati all’aggiornamento professionale 

continuo degli iscritti da parte del Dipartimento della Protezione Civile 

VERIFICATO 

il possesso dei requisiti così come previsto dall’art. 10, comma 1 lett. a), b) 

e c) del D.P.R. 137 del 2 agosto 2012 

DELIBERA 

di approvare e dare mandato al Presidente di sottoscrivere l’accordo di con-

venzione e collaborazione, fino all’anno 2021, come da copia allegata al 

presente verbale divenendone parte integrante,  con il Dipartimento della 

Protezione Civile  

Deliberazione n° 84/2018 del 1° marzo 2018  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

richieste di convenzione e rinnovo di convenzione come EFC di: 

b) Associazione “AssCulturalFom”.:  

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  
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Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 1° marzo 2018, 

VISTA 

la richiesta di accordo di convenzione e collaborazione pervenuta al CNG 

per l’organizzazione di eventi finalizzati all’aggiornamento professionale 

continuo degli iscritti da parte dell’Associazione “AssCulturalFom” 

VERIFICATO 

il possesso dei requisiti così come previsto dall’art. 10, comma 1 lett. a), b) 

e c) del D.P.R. 137 del 2 agosto 2012 

DELIBERA 

di approvare e dare mandato al Presidente di sottoscrivere l’accordo di con-

venzione e collaborazione, come da copia allegata al presente verbale dive-

nendone parte integrante,  con l’Associazione “AssCulturalFom”  

Deliberazione n° 85/2018 del 1° marzo 2018  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

richieste di convenzione e rinnovo di convenzione come EFC di: 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 1° marzo 2018, 

VISTA 

la richiesta di accordo di convenzione e collaborazione pervenuta al CNG 
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per l’organizzazione di eventi finalizzati all’aggiornamento professionale 

continuo degli iscritti da parte del C.N.R. 

VERIFICATO 

il possesso dei requisiti così come previsto dall’art. 10, comma 1 lett. a), b) 

e c) del D.P.R. 137 del 2 agosto 2012 

DELIBERA 

di approvare e dare mandato al Presidente di sottoscrivere l’accordo di con-

venzione e collaborazione, come da copia allegata al presente verbale dive-

nendone parte integrante,  con il C.N.R. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

28) Nota prot. 1048 del 21/02/2018 pervenuta dall’EPAP per 

l’estrazione anagrafica degli iscritti all’Albo - Determinazioni. 

Deliberazione n° 87/2018 del 1° marzo 2018  

Nota prot. 1048 del 21/02/2018 pervenuta dall’EPAP per l’estrazione ana-

grafica degli iscritti all’Albo - Determinazioni.  

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale, nella riunione del 1° marzo 2018, 

vista 

la nota prot. 1048 del 21/02/2018 pervenuta dall’EPAP per l’estrazione ana-

grafica degli iscritti all’Albo 
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delibera 

all’unanimità dei presenti  

di procedere all’estrazione degli iscritti all’Albo Unico Nazionale e alla con-

seguente comunicazione di questi ultimi all’EPAP da parte del Presidente. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

30) Modifiche al “Codice Deontologico riguardante l’esercizio della 

professione di geologo in Italia” per adeguamento all’equo compenso – 

Determinazioni. 

Deliberazione n° 89/2018 del 1° marzo 2018  

Modifiche al “Codice Deontologico riguardante l’esercizio della profes-

sione di geologo in Italia” per adeguamento all’equo compenso – De-

terminazioni. 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 1° marzo 2018, 

sentita 

la lettura integrale da parte del Presidente del Codice Deontologico riguar-

dante l’esercizio della professione di geologo in Italia; 

delibera 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare il “Codice Deontologico riguardante l’esercizio della profes-
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sione di geologo in Italia” con le modifiche di cui al documento allegato al 

presente verbale, divenendone parte integrante. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

44) Accordo di collaborazione tra i Consigli Nazionali degli Ingegneri, 

degli Architetti P.P.C., dei Geologi, dei Geometri e Geometri laureati 

per la costituzione di un corpo tecnico nazionale – Determinazioni 

Deliberazione n° 92/2018 del 2 marzo 2018  

Accordo di collaborazione tra i Consigli Nazionali degli Ingegneri, degli 

Architetti P.P.C., dei Geologi, dei Geometri e Geometri laureati per la 

costituzione di un corpo tecnico nazionale – Determinazioni 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 2 marzo 2018, 

sentito 

la lettura integrale dell’”Accordo di collaborazione tra i Consigli Nazionali 

degli Ingegneri, degli Architetti P.P.C., dei Geologi, dei Geometri e Geome-

tri laureati per la costituzione di un corpo tecnico nazionale” da parte del 

Consigliere Adriana Cavaglià 

delibera 

all’unanimità dei presenti 

di approvare l’Accordo di collaborazione tra i Consigli Nazionali degli In-
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gegneri, degli Architetti P.P.C., dei Geologi, dei Geometri e Geometri lau-

reati per la costituzione di un corpo tecnico nazionale, che si allega al pre-

sente verbale, divenendone parte integrante. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

53) Adesione del C.N.G. al C.N.I.M. – Determinazioni. 

Deliberazione n° 94/2018 del 2 marzo 2018  

Adesione del C.N.G. al C.N.I.M. – Determinazioni. 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 2 marzo 2018, 

delibera 

all’unanimità dei presenti,  

di aderire al C.N.I.M. (Comitato Nazionale Italiano per la Manutenzione). 

--------------------------------------------------------------------------------------------

54) Esame variazione al bilancio preventivo 2017 dell’O.R. Lazio – De-

terminazioni. 

Deliberazione n° 95/2018 del 2 marzo 2018  

Esame variazione al bilancio preventivo 2017 dell’O.R. Lazio – Determi-

nazioni. 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  
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Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 2 marzo 2018, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

di approvare la variazione al bilancio preventivo 2017 dell’O.R. Lazio. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

55) Esame variazione al bilancio preventivo 2017 dell’O.R. Friuli Vene-

zia Giulia – Determinazioni. 

Deliberazione n° 96/2018 del 2 marzo 2018  

Esame variazione al bilancio preventivo 2017 dell’O.R. Friuli Venezia 

Giulia – Determinazioni. 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 2 marzo 2018, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 
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DELIBERA 

di approvare la variazione al bilancio preventivo 2017 dell’O.R. Friuli Ve-

nezia Giulia  

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

56) Esame bilanci preventivi 2018 degli OO.RR.: Basilicata, Calabria, 

Emilia Romagna, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Tosca-

na – Determinazioni. 

Deliberazione n° 97/2018 del 2 marzo 2018  

Esame bilanci preventivi 2018 degli OO.RR.: Basilicata, Calabria, Emilia 

Romagna, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Toscana – 

Determinazioni. 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 2 marzo 2018, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

di approvare il bilancio preventivo 2018 dell’O.R. Basilicata. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Deliberazione n° 98/2018 del 2 marzo 2018  

Esame bilanci preventivi 2018 degli OO.RR.: Basilicata, Calabria, Emilia 

Romagna, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Toscana – 

Determinazioni. 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 2 marzo 2018, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

di approvare il bilancio preventivo 2018 dell’O.R. Calabria. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberazione n° 99/2018 del 2 marzo 2018  

Esame bilanci preventivi 2018 degli OO.RR.: Basilicata, Calabria, Emilia 

Romagna, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Toscana – 

Determinazioni. 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  
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Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 2 marzo 2018, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

di approvare il bilancio preventivo 2018 dell’O.R. Emilia Romagna. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberazione n° 100/2018 del 2 marzo 2018  

Esame bilanci preventivi 2018 degli OO.RR.: Basilicata, Calabria, Emilia 

Romagna, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Toscana – 

Determinazioni. 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 2 marzo 2018, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

di approvare il bilancio preventivo 2018 dell’O.R. Liguria, con le racco-

mandazioni di cui al parere della Consulente. 
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Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberazione n° 101/2018 del 2 marzo 2018  

Esame bilanci preventivi 2018 degli OO.RR.: Basilicata, Calabria, Emilia 

Romagna, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Toscana – 

Determinazioni. 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 2 marzo 2018, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

di approvare il bilancio preventivo 2018 dell’O.R. Marche. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberazione n° 102/2018 del 2 marzo 2018  

Esame bilanci preventivi 2018 degli OO.RR.: Basilicata, Calabria, Emilia 

Romagna, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Toscana – 

Determinazioni. 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  
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Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 2 marzo 2018, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

di approvare il bilancio preventivo 2018 dell’O.R. Molise, con le raccoman-

dazioni di cui al parere della Consulente. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberazione n° 103/2018 del 2 marzo 2018  

Esame bilanci preventivi 2018 degli OO.RR.: Basilicata, Calabria, Emilia 

Romagna, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Toscana – 

Determinazioni. 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 2 marzo 2018, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 
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DELIBERA 

di approvare il bilancio preventivo 2018 dell’O.R. Piemonte, con le racco-

mandazioni di cui al parere della Consulente. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberazione n° 104/2018 del 2 marzo 2018  

Esame bilanci preventivi 2018 degli OO.RR.: Basilicata, Calabria, Emilia 

Romagna, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Toscana – 

Determinazioni. 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 2 marzo 2018, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

di approvare il bilancio preventivo 2018 dell’O.R. Sardegna, con le racco-

mandazioni di cui al parere della Consulente. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberazione n° 105/2018 del 2 marzo 2018  

Esame bilanci preventivi 2018 degli OO.RR.: Basilicata, Calabria, Emilia 
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Romagna, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Toscana – 

Determinazioni. 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 2 marzo 2018, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

di approvare il bilancio preventivo 2018 dell’O.R. Toscana. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

58) Quote 2017 e 2018 dovute all’Ordine dei Giornalisti della Puglia per 

l’iscrizione all’Elenco Speciale del dott. geol. Alessandro Reina quale 

Direttore Responsabile della rivista “Geologia Tecnica & Ambientale” 

– Determinazioni. 

Deliberazione n° 107/2018 del 2 marzo 2018  

Quote 2017 e 2018 dovute all’Ordine dei Giornalisti della Puglia per 

l’iscrizione all’Elenco Speciale del dott. geol. Alessandro Reina quale 

Direttore Responsabile della rivista “Geologia Tecnica & Ambienta-

le” – Determinazioni. 

PRESENZE 
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Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 2 marzo 2018, 

delibera 

di dare all’ufficio contabilità di procedere al pagamento delle quote 2017 e 

2018 dovute all’Ordine dei Giornalisti della Puglia per l’iscrizione 

all’Elenco Speciale del dott. Alessandro Reina nella qualità di Direttore Re-

sponsabile della rivista “Geologia Tecnica & Ambientale”. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

60) Comunicazioni del Presidente relativamente a richieste di patrocini 

non onerosi e inviti ricevuti: 

a) FLEPAR: ratifica del patrocinio, logo e partecipazione Consigliere  

Angelone alle giornate di studio “Professionisti pubblici. RiGENERIa-

mo la PA!” – Napoli, 23 e 24 febbraio 2018. 

b) O.R.Emilia Romagna: invito come relatore al Tesoriere Nardone al 

Convegno “La responsabilità civile e penale del geologo e relative poliz-

ze assicurative”  - Modena, 12 marzo 2018; 

c) O.R.Emilia Romagna: richiesta di coorganizzazione convegni 

all’interno del Geofluid sui temi della geotermia e dello stoccaggio dei 

gas nel sottosuolo con invito, rispettivamente, ai Consiglieri Mascetti e 

Ponzoni; 
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d) Giornata Mondiale dell’Acqua: accettazione del ns. partecipazione 

all’evento – Roma, Accademia dei Lincei, 22 marzo 2018; 

e) O.R.Lazio: richiesta di patrocinio per il convegno “Geoturismo del 

vino. Il nuovo sentiero  Eno-Naturalistico tra Civita di Bagnoregio e la 

Valle del Tevere” – Bagnoregio, 21 aprile 2018; 

f) SGI (Società Geologica Italiana), Sezione GIT e Sezione SI: richiesta 

di patrocinio e logo del XIII Convegno Nazionale delle Sezioni “GIT-

Geosciencs and Information Technologies” e “SI-Sezione di Idrogeolo-

gia” della Società Geologia Italiana – Sarzana, 11 – 13 giugno 2018; 

g) Autorità di Bacino, Distretto delle Alpi Orientali: richiesta di patro-

cinio per il convengo internazionale “Citizien Observatories for natural 

hazards and Water Management COWM”, Venezia, 27 – 30 novembre 

2018; 

h) IATT (Italian Association for Trenchless Technology): richiesta di 

patrocinio e di partecipazione al Comitato d’onore della 37^ edizione 

dell’International No Dig – Firenze, 30 settembre – 2 ottobre 2019. 

Deliberazione n° 108/2018 del 2 marzo 2018  

a) FLEPAR: ratifica del patrocinio, logo e partecipazione Consigliere  Angelone alle 

giornate di studio “Professionisti pubblici. RiGENERIamo la PA!” – Napoli, 23 e 

24 febbraio 2018. 

b) O.R.Emilia Romagna: invito come relatore al Tesoriere Nardone al Convegno “La 

responsabilità civile e penale del geologo e relative polizze assicurative”  - Modena, 

12 marzo 2018; 

c) O.R.Emilia Romagna: richiesta di coorganizzazione convegni all’interno del Geofluid 

sui temi della geotermia e dello stoccaggio dei gas nel sottosuolo con invito, rispetti-
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vamente, ai Consiglieri Mascetti e Ponzoni; 

d) Giornata Mondiale dell’Acqua: accettazione del ns. partecipazione all’evento – Roma, 

Accademia dei Lincei, 22 marzo 2018; 

e) O.R.Lazio: richiesta di patrocinio per il convegno “Geoturismo del vino. Il nuovo sen-

tiero  Eno-Naturalistico tra Civita di Bagnoregio e la Valle del Tevere” – Bagnore-

gio, 21 aprile 2018; 

f) SGI (Società Geologica Italiana), Sezione GIT e Sezione SI: richiesta di patrocinio e 

logo del XIII Convegno Nazionale delle Sezioni “GIT-Geosciencs and Information 

Technologies” e “SI-Sezione di Idrogeologia” della Società Geologia Italiana – 

Sarzana, 11 – 13 giugno 2018 

g) Autorità di Bacino, Distretto delle Alpi Orientali: richiesta di patrocinio per il conven-

go internazionale “Citizien Observatories for natural hazards and Water Manage-

ment COWM”, Venezia, 27 – 30 novembre 2018; 

h) IATT (Italian Association for Trenchless Technology): richiesta di patrocinio e di 

partecipazione al Comitato d’onore della 37^ edizione dell’International No Dig – 

Firenze, 30 settembre – 2 ottobre 2019 

.PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 2 marzo 2018, 

viste  

le richieste pervenute da: 
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FLEPAR, O.R.Emilia Romagna, Accademia dei Lincei, O.R.Lazio, S.G.I. , 

Sezione GIT e Sezione SI, Autorità di Bacino, Distretto Alpi Orientali, 

IATT 

delibera 

- di ratificare il patrocinio e concedere il logo a: 

 FLEPAR alle giornate di studio “Professionisti pubblici. RiGENERIamo la 

PA!” – Napoli, 23 e 24 febbraio 2018, con la partecipazione del Consigliere  

Angelone 

- di concedere il patrocinio: 

 all’O.R.Lazio per il convegno “Geoturismo del vino. Il nuovo sentiero Eno-

Naturalistico tra Civita di Bagnoregio e la Valle del Tevere che si terrà a 

Civita di Bagnoregio il 21 aprile 2018; 

all’Autorità di Bacino, Distretto delle Alpi Orientali, per il convengo inter-

nazionale “Citizien Observatories for natural hazards and Water Manage-

ment COWM”, che si terrà a Venezia dal 27 al 30 novembre 2018; 

- di concedere il patrocinio e l’uso del logo: 

alla SGI (Società Geologica Italiana), Sezione GIT e Sezione SI, per il  XIII 

Convegno Nazionale delle Sezioni “GIT-Geosciencs and Information Tech-

nologies” e “SI-Sezione di Idrogeologia” della Società Geologia Italiana,  a 

che si terrà a Sarzana dall’11 al 13 giugno 2018; 

- di concedere il patrocinio e partecipare al Comitato d’onore: 

all’IATT (Italian Association for Trenchless Technology) per la 37^ edizio-

ne dell’International No Dig che si terrà a Firenze dal  30 settembre – 2 ot-

tobre 2019; 

- di partecipare agli eventi: 
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dell’O.R.Emilia Romagna per il Convegno “La responsabilità civile e pena-

le del geologo e relative polizze assicurative”, che si terrà a Modena il 12 

marzo 2018, con la partecipazione del Tesoriere Nardone; 

dell’O.R.Emilia Romagna per la coorganizzazione di convegni all’interno 

del Geofluid sui temi della geotermia e dello stoccaggio dei gas nel sotto-

suolo, con la partecipazione dei Consiglieri Mascetti e Ponzoni; 

dell’Accademia dei Lincei per Giornata Mondiale dell’Acqua che si terrà a  

Roma il 22 marzo 2018. 

Il Consiglio approva all'unanimità dei presenti. 

--------------------------------------------------------------------------------------------
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CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI 

RIUNIONE DEL 12, 13 E 14 APRILE 2018 

14) Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 

17/01/2018 “Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni”, 

pubblicato sul S.O. della GU. n° 42 del 20/02/2018. Proposizione di 

ricorso in forma congiunta con gli OO.RR. – Discussione e conferimen-

to incarico – Anticipo compensi – Determinazioni. 

Deliberazione n° 109/2018 del 12 aprile 2018  

Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17/01/2018 “Ag-

giornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni”, pubblicato 

sul S.O. della GU. n° 42 del 20/02/2018. Proposizione di ricorso in 

forma congiunta con gli OO.RR. – Discussione e conferimento inca-

rico – Anticipo compensi – Determinazioni. 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 12 aprile 2018, 

ritenuto che 

risultano lesivi della categoria e del titolo di geologo i paragrafi 2.2.6, 5.1, 

6.1.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.10, 6.12, 7.11.2, 8.2, 8.3, 8.4, 10.1 e 12, nonché i para-

grafi 3.2.2, 6.4.3.1.1, 7.11.3.4.3. e quelli contenenti previsioni similari, del 

decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il 
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Ministero dell’Interno e il Capo Dipartimento della Protezione Civile, del 17 

gennaio 2018, recante “Aggiornamento delle «Norme Tecniche per le Co-

struzioni»”, pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 42 del 20 febbraio 2018 – Serie 

generale; 

vi è, in particolare, una carente considerazione o, comunque, un inadeguato 

riconoscimento della figura del geologo quale “progettista specialista” e 

delle sue specifiche competenze professionali; 

vi è, inoltre, una carente considerazione o, comunque, un inadeguato ricono-

scimento dell’esigenza di eseguire accurati studi ed indagini geologiche, da 

trasfondere nella modellazione geologica, geotecnica e sismica, quali inelu-

dibili elaborati di ogni livello di progettazione per le commesse pubbliche e 

per i lavori privati; 

vi è, infine, la previsione di utilizzo di relazioni, di correlazioni, di metodo-

logie di natura empirica o di altri sistemi similari, non meglio specificati, 

per le verifiche di sicurezza e stabilità aventi rilevanza geotecnica, anche ai 

fini sismici; 

dato atto che 

ai sensi dell’art. 9 della legge 112/1963, il Consiglio Nazionale dell’Ordine 

dei Geologi ha, su base nazionale, la funzione, tra le altre, di curare 

l’osservanza di tutte le disposizioni concernenti la professione, ivi incluse 

quelle in materia di competenze, e di vigilare per la tutela del titolo profes-

sionale; 

delibera 

all’unanimità dei presenti,  

- di proporre ricorso al T.A.R. Lazio – Roma per l’annullamento, previa 
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adozione di idonea misura cautelare, dei paragrafi 2.2.6, 5.1, 6.1.1, 6.2.1, 

6.2.2, 6.10, 6.12, 7.11.2, 8.2, 8.3, 8.4, 10.1 e 12, nonché dei paragrafi 3.2.2, 

6.4.3.1.1, 7.11.3.4.3. e quelli contenenti previsioni similari, del decreto del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero 

dell’Interno e il Capo Dipartimento della Protezione Civile, del 17 gennaio 

2018, recante “Aggiornamento delle «Norme Tecniche per le Costruzioni»”, 

pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 42 del 20 febbraio 2018 – Serie generale, 

unitamente ad ogni altro atto istruttorio, prodromico, connesso e conseguen-

ziale, ove lesivo ed ancorché non conosciuto; 

- di conferire incarico per la promozione del detto ricorso al Prof. Avv. An-

gelo Clarizia e all’Avv. Otello Emanuele del Foro di Roma, riconoscendo 

agli stessi ogni potere di legge ed eleggendo domicilio presso lo Studio del 

primo; 

- di riconoscere, tenuto conto dei parametri e criteri di cui al D.M. Giustizia 

n. 55/2014, ai professionisti incaricati un compenso lordo, comprensivo di 

i.v.a., c.p.a. e spese, pari ad euro 24.513,50, con imputazione sull’avanzo di 

amministrazione di cui al bilancio consuntivo per l’anno 2016, in quanto 

trattasi di spesa di natura straordinaria, e con riserva di ogni conseguente 

deliberazione derivante da tale imputazione; 

- di dare mandato al Presidente per il rilascio della procura per la lite di cui 

sopra e per l’assunzione di ogni conseguente impegno derivante dalla pre-

sente delibera. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

21) Proposta di Circolare sul tema “Affidamenti di appalti per la realiz-

zazione di impianti geotermici da parte di imprese qualificate OS 20B e 
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OS 21” – Determinazioni. 

Deliberazione n° 110/2018 del 12 aprile 2018  

Proposta di Circolare sul tema “Affidamenti di appalti per la realizzazione 

di impianti geotermici da parte di imprese qualificate OS 20B e OS 

21” – Determinazioni. 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 12 aprile 2018, 

sentita 

la lettura integrale, da parte del Segretario, della bozza di circolare per gli 

Ordini Regionali avente ad oggetto gli “Affidamenti di appalti per la realiz-

zazione di impianti geotermici da parte di imprese qualificate OS 20B e OS 

21”; 

delibera 

all’unanimità dei presenti,  

- di trasmettere agli Ordini Regionali una circolare dal seguente tenore:  

“OGGETTO: AFFIDAMENTI DI APPALTI PER LA REALIZZAZIONE DI 

IMPIANTI GEOTERMICI DA PARTE DI IMPRESE QUALIFICATE OS 

20B E OS 21. 

Lo scrivente Consiglio Nazionale dei Geologi ha ricevuto notizia 

dell’esclusione di imprese qualificate nelle categorie OS 20B e OS 21, che 
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sono dirette o partecipate da iscritti all’albo dei geologi, per l’affidamento 

di appalti volti alla realizzazione di impianti aventi componenti geotermi-

che, finanche quando essi abbiano ad oggetto, in via prevalente, opere iden-

tificabili nella realizzazione di sonde geotermiche e di carattere assimilabi-

le. 

Pertanto, ritiene opportuno ricordare che la realizzazione di impianti geo-

termici: 

a) presuppone l’esecuzione di rilevamenti topografici speciali, nonché di 

indagini ed esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali; 

b) richiede, oltre a numerose altre lavorazioni, la costruzione di opere su 

terreni nel sottosuolo, nonché, in primis, l’esecuzione di pozzi. 

Le opere di cui sopra, come noto, rientrano, rispettivamente, in quelle di cui 

alle qualificazioni nelle categorie OS 20B e OS 21. 

Da quanto sopra deriva che le imprese dirette da propri iscritti che posseg-

gano dette qualificazioni debbano essere necessariamente ammesse alle 

procedure di affidamento degli appalti in oggetto, al fine di garantire 

l’ingresso nel mercato di riferimento degli iscritti all’albo che dirigono tali 

imprese, evitando che esso sia ristretto ai direttori di imprese qualificate 

nella categoria OS 28, che, come noto, sono dirette in via esclusiva da pro-

fessionisti appartenenti ad altre categorie. 

Tale necessità è rafforzata dal fatto che la progettazione degli impianti geo-

termici, in cui sono direttamente coinvolti, in via esclusiva o meno, iscritti 

all’albo dei geologi, può essere correttamente posta in opera solo mediante 

coinvolgimento di imprese qualificate per l’esecuzione delle prestazioni di 

cui alle categorie OS 20B e OS 21. 
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Al fine di garantire la necessaria diffusione degli indirizzi di cui sopra a 

tutela degli iscritti su base nazionale, si invitano gli Ordini Regionali a di-

ramare la presente circolare tra le stazioni appaltanti rientranti nel territo-

rio di competenza. 

Distinti saluti.” 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

55) E.F.G.: avviso di selezione per il progetto comunitario “INFACT” – 

Esito della selezione - Determinazioni. 

Deliberazione n° 111/2018 del 12 aprile 2018  

E.F.G.: avviso di selezione per il progetto comunitario “INFACT” – Esito 

della selezione - Determinazioni. 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 12 aprile 2018, 

PRESO ATTO  

del verbale, allegato alla presente delibera quale parte integrante, della riu-

nione tenuta il giorno 12 aprile 2018 dalla Commissione giudicatrice per la 

valutazione dei candidati che hanno risposto all’avviso di selezione per 

l’affidamento dell’incarico avente ad oggetto il progetto promosso in coope-

razione Federazione Europea dei Geologi e denominato “INFACT” oggetto 

della delibera del 1° marzo 2018;  
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delle motivazioni riportate in detto verbale, cui si rinvia integralmente, 

DELIBERA 

- di incaricare il dott. geol. Domenico Marchese ad eseguire le attività di cui 

al progetto promosso in cooperazione Federazione Europea dei Geologi e 

denominato “INFACT” oggetto della delibera del 1° marzo 2018; 

- di dare mandato agli uffici di Segreteria di predisporre una bozza di con-

tratto per la regolazione dei reciproci rapporti sulla base delle istruzioni for-

nite dalla Federazione Europea dei Geologi. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

52) Comunicazioni del Presidente relativamente a richieste di patrocini 

non onerosi e inviti ricevuti: 

a) Studio Associato Gemino: richiesta di patrocinio per il corso su 

“Avviamento al pilotaggio Droni” -  Agrigento, 14 aprile 2018; 

b) X Festa della Legalità: richiesta di patrocinio e utilizzo del logo 

per il convegno “I reati ambientali – Il ruolo del geologo nella salvaguar-

dia del territorio” – Castello Chiaramontano di Favara, 9 maggio 2018  

c) Istituto d’Istruzione superiore “Di Poppa – Rozzi” e Associazio-

ne “RicreaTe”: richiesta di patrocinio per l’evento “Go Green Red 

Blue” dal tema “Circondati di idee per guardare oltre” – Teramo, 10 – 

13 maggio 2018;. 

d) A.G.I.: richiesta di patrocinio e di utilizzo del logo al Convegno 

“7 International Conference on Earthquake Geotechnical Engineering” – 

Roma, 17 – 20 giugno 2019; 

e) O.R.Basilicata: ratifica del patrocinio e utilizzo logo per il Con-
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vegno “Il nostro territorio. Un patrimonio per il futuro: il ruolo dei pro-

fessionisti tra prevenzione del rischio e gestione dell’emergenza” – Poten-

za, 9 marzo 2018; 

Deliberazione n° 112/2018 del 12 aprile 2018  

a) Studio Associato Gemino: richiesta di patrocinio per il corso su “Avviamento al 

pilotaggio Droni” -  Agrigento, 14 aprile 2018; 

b) X Festa della Legalità: richiesta di patrocinio e utilizzo del logo per il convegno 

“I reati ambientali – Il ruolo del geologo nella salvaguardia del territorio” – Castel-

lo Chiaramontano di Favara, 9 maggio 2018  

c) Istituto d’Istruzione superiore “Di Poppa – Rozzi” e Associazione “RicreaTe”: 

richiesta di patrocinio per l’evento “Go Green Red Blue” dal tema “Circondati 

di idee per guardare oltre” – Teramo, 10 – 13 maggio 2018;. 

d) A.G.I.: richiesta di patrocinio e di utilizzo del logo al Convegno “7 International 

Conference on Earthquake Geotechnical Engineering” – Roma, 17 – 20 giugno 

2019; 

e) O.R.Basilicata: ratifica del patrocinio e utilizzo logo per il Convegno “Il nostro 

territorio. Un patrimonio per il futuro: il ruolo dei professionisti tra prevenzione del 

rischio e gestione dell’emergenza” – Potenza, 9 marzo 2018; 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 12 aprile 2018, 
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viste  

le richieste pervenute da: 

Studio Associato Gemino, Istituto d'Istruzione superiore "Di Poppa . Rozza 

e Associazione "RicreaTe", AGI, O.R.Basilicata 

delibera 

- di ratificare il patrocinio e concedere il logo a: 

O.R.Basilicata per il Convegno “Il nostro territorio. Un patrimonio per il 

futuro: il ruolo dei professionisti tra prevenzione del rischio e gestione 

dell’emergenza” che si è tenuto a Potenza il 9 marzo 2018; 

- di concedere il patrocinio: 

allo Studio Associato Gemino per il corso su “Avviamento al pilotaggio 

Droni” che si terrà ad  Agrigento il 14 aprile 2018; 

X Festa della Legalità: richiesta di patrocinio e utilizzo del logo per il con-

vegno “I reati ambientali – Il ruolo del geologo nella salvaguardia del ter-

ritorio” – Castello Chiaramontano di Favara, 9 maggio 2018; 

all'Istituto d’Istruzione superiore “Di Poppa – Rozzi” e Associazione “Ri-

creaTe” per l’evento “Go Green Red Blue” dal tema “Circondati di idee per 

guardare oltre” che si terrà a  Teramo dal 10 al 13 maggio 2018;. 

Il Consiglio approva all'unanimità dei presenti. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

9) Ricorso presentato dal dott. geol. Bruno Copat innanzi al Tribunale 

di Palermo per l’annullamento della delibera del CNG n° 180/2017 – 

Ratifica incarico – Determinazioni 

Deliberazione n° 113/2018 del 13 aprile 2018  

Ricorso presentato dal dott. geol. Bruno Copat innanzi al Tribunale di 
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Palermo per l’annullamento della delibera del CNG n° 180/2017 – 

Ratifica incarico – Determinazioni 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 13 aprile 2018, 

sentita 

la relazione del Presidente con cui informa che è stato proposto un ricorso 

dal dott. geol. Bruno Copat innanzi al Tribunale di Palermo per annullamen-

to della delibera n° 180/2017;  

considerato 

che il ricorso promosso risulta di rilevanza generale per le eccezioni solleva-

te avverso la suddetta delibera impugnata;  

delibera 

all’unanimità dei presenti,  

di conferire mandato agli avv.ti Otello Emanuele e Margherita de Carlo del 

foro di Roma per rappresentare e difendere l’Ente dinanzi al Tribunale di 

Palermo nel ricorso promosso dal dott. geol. Bruno Copat per annullamento 

della delibera n° 180/2017, riconoscendo agli incaricati un compenso calco-

lato in applicazione dei parametri minimi di cui al Decreto del Ministero 

della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, con impegno di spesa sul capitolo con-

sulenza legale del bilancio per l’anno 2018. 
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-------------------------------------------------------------------------------------------- 

56) E.F.G.: rendicontazioni finali dei progetti comunitari “KINDRA” e 

“INTRAW” – Determinazioni 

Deliberazione n° 114/2018 del 13 aprile 2018  

E.F.G.: rendicontazioni finali dei progetti comunitari “KINDRA” e 

“INTRAW” – Determinazioni  

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 13 aprile 2018, 

viste 

le rendicontazioni finali presentate dal Consigliere Ponzoni per i progetti 

KINDRA e INRTAW della Federazione Europea dei Geologi; 

delibera 

all’unanimità dei presenti 

di approvare le rendicontazioni finali presentate dal Consigliere Ponzoni per 

i progetti KINDRA e INTRAW della Federazione Europea dei Geologi, che 

si allegano al presente verbale, divenendone parte integrante. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

30) Riunione del Consiglio della F.E.G. a Smirne, Turchia, 19 – 20 

maggio 2018 – Determinazioni. 

Deliberazione n° 115/2018 del 13 aprile 2018  
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Riunione del Consiglio della F.E.G. a Smirne, Turchia, 19 – 20 maggio 

2018 – Determinazioni. 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 13 aprile 2018, 

premesso che 

il Consigliere Ponzoni informa che vi sarà una riunione del Consiglio della 

F.E.G. a Smirne, Turchia, il 19 – 20 maggio 2018, durante la quale saranno 

rinnovate anche le cariche di Segretario Generale e Vice Presidente; 

delibera 

all’unanimità dei presenti, 

di delegare il Vice Presidente Giovine quale figura istituzionale preposta 

all’espressione del voto; 

di approvare la missione dei Consiglieri Ponzoni e Giovine a partecipare 

alla riunione del Consiglio della F.E.G. a Smirne, Turchia, il 19 – 20 mag-

gio 2018 alle condizioni e nei limiti di cui agli atti regolamentari e di indi-

rizzo del Consiglio Nazionale dei Geologi. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

10) Ricorso presentato dal dott. geol. Bruno Copat innanzi al Tribunale 

di Palermo per l’annullamento della delibera n° 50 dell’O.R.Sicilia e, in 

conseguenza, della decisione emessa dal Consiglio di Disciplina Nazio-
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nale in seno al CNG in data 18 maggio 2017 – Determinazioni 

Deliberazione n° 116/2018 del 13 aprile 2018  

Ricorso presentato dal dott. geol. Bruno Copat innanzi al Tribunale di 

Palermo per l’annullamento della delibera n° 50 dell’O.R.Sicilia e, 

in conseguenza, della decisione emessa dal Consiglio di Disciplina 

Nazionale in seno al CNG in data 18 maggio 2017 – Determinazioni 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 13 aprile 2018, 

sentita 

la relazione del Presidente con cui informa che è stato proposto un ricorso 

dal dott. geol. Bruno Copat innanzi al Tribunale di Palermo per annullamen-

to per l’annullamento della delibera n° 50 dell’O.R.Sicilia e, in conseguen-

za, della decisione emessa dal Consiglio di Disciplina Nazionale in seno al 

CNG in data 18 maggio 2017;  

considerato 

che il ricorso promosso risulta di rilevanza generale per le eccezioni solleva-

te avverso la suddetta delibera impugnata;  

delibera 

all’unanimità dei presenti,  

di conferire mandato agli avv.ti Otello Emanuele e Margherita de Carlo del 
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foro di Roma per rappresentare e difendere l’Ente dinanzi al Tribunale di 

Palermo nel ricorso promosso dal dott. geol. Bruno Copat per 

l’annullamento della delibera n° 50 dell’O.R.Sicilia e, in conseguenza, della 

decisione emessa dal Consiglio di Disciplina Nazionale in seno al CNG in 

data 18 maggio 2017, riconoscendo agli incaricati un compenso calcolato in 

applicazione dei parametri minimi di cui al Decreto del Ministero della Giu-

stizia 10 marzo 2014, n. 55, con impegno di spesa sul capitolo consulenza 

legale del bilancio per l’anno 2018. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

41) Organizzazione e pianificazione convegni 2018: 05/05/2018 Salerno, 

15-16/06/2018 Potenza, 21/06/2018 Roma, da maggio 2018 corso itine-

rante su “Progettazione pozzi per acqua” organizzato da Commissione 

Risorse Idriche del CNG e Fondazione Centro Studi – Determinazioni 

Deliberazione n° 118/2018 del 13 aprile 2018  

Eventi “Progettazione pozzi per acqua”  e “20 anni dopo Sarno: cosa è 

cambiato?” – Determinazioni 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 13 aprile 2018, 

premesso che 

la Commissione “Risorse idriche” del CNG sta organizzando, con la Fonda-
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zione Centro Studi, coordinandosi di volta in volta con gli ordini territoriali 

coinvolti, un programma di corsi formativi sulla “Progettazione pozzi per 

acqua”  in tutto il territorio nazionale a decorrere da giugno 2018; 

il Consiglio Nazionale sta organizzando, con l’Ordine della Campania, un 

evento “20 anni dopo Sarno: cosa è cambiato?” per il 5 maggio 2018; 

delibera 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare l’organizzazione, secondo le modalità di cui sopra, e lo svol-

gimento, nel rispetto degli atti regolamentari e di indirizzo del Consiglio 

Nazionale, dell’evento “20 anni dopo Sarno: cosa è cambiato?” per il 5 

maggio 2018 e dei corsi formativi di cui al programma sulla “Progettazione 

pozzi per acqua”  in tutto il territorio nazionale a decorrere da giugno 2018, 

con riserva di ratificare le spese. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

48) Esame bilanci preventivi 2018 degli OO.RR.: Abruzzo, Campania, 

Friuli Venezia Giulia, Lazio, Puglia, Sicilia, Trentino Alto Adige, Valle 

d’Aosta, Veneto  – Determinazioni. 

Deliberazione n° 119/2018 del 13 aprile 2018  

Esame bilanci preventivi 2018 degli OO.RR.: Abruzzo, Campania, 

Friuli Venezia Giulia, Lazio, Puglia, Sicilia, Trentino Alto Adige, 

Valle d’Aosta, Veneto  – Determinazioni. 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  
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Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 13 aprile 2018, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

di approvare il bilancio preventivo 2018 dell’O.R. Abruzzo, con le racco-

mandazioni di cui al parere della Consulente. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberazione n° 120/2018 del 13 aprile 2018  

Esame bilanci preventivi 2018 degli OO.RR.: Abruzzo, Campania, 

Friuli Venezia Giulia, Lazio, Puglia, Sicilia, Trentino Alto Adige, 

Valle d’Aosta, Veneto  – Determinazioni. 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 13 aprile 2018, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

di approvare il bilancio preventivo 2018 dell’O.R. Campania. 
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Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberazione n° 121/2018 del 13 aprile 2018  

Esame bilanci preventivi 2018 degli OO.RR.: Abruzzo, Campania, 

Friuli Venezia Giulia, Lazio, Puglia, Sicilia, Trentino Alto Adige, 

Valle d’Aosta, Veneto  – Determinazioni. 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 13 aprile 2018, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

di approvare il bilancio preventivo 2018 dell’O.R. Lazio. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberazione n° 122/2018 del 13 aprile 2018  

Esame bilanci preventivi 2018 degli OO.RR.: Abruzzo, Campania, 

Friuli Venezia Giulia, Lazio, Puglia, Sicilia, Trentino Alto Adige, 

Valle d’Aosta, Veneto  – Determinazioni. 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  
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Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 13 aprile 2018, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

di approvare il bilancio preventivo 2018 dell’O.R. Puglia. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

Deliberazione n° 123/2018 del 13 aprile 2018  

Esame bilanci preventivi 2018 degli OO.RR.: Abruzzo, Campania, 

Friuli Venezia Giulia, Lazio, Puglia, Sicilia, Trentino Alto Adige, 

Valle d’Aosta, Veneto  – Determinazioni. 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 13 aprile 2018, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

di approvare il bilancio preventivo 2018 dell’O.R. Valle d'Aosta con le rac-
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comandazioni di cui al parere della Consulente. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberazione n° 124/2018 del 13 aprile 2018  

Esame bilanci preventivi 2018 degli OO.RR.: Abruzzo, Campania, 

Friuli Venezia Giulia, Lazio, Puglia, Sicilia, Trentino Alto Adige, 

Valle d’Aosta, Veneto  – Determinazioni. 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 13 aprile 2018, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

di approvare il bilancio preventivo 2018 dell’O.R. Veneto con le raccoman-

dazioni di cui al parere della Consulente. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Si rimanda la discussione dei bilanci relativi agli Ordini Regionali Friuli 

Venezia Giulia, Sicilia e Trentino Alto Adige in quanto la documentazione 

non è completa. 

47) Esame ed approvazione delle delibere degli OO.RR. determinanti 
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gli importi per contributi annuali e diritti di segreteria per iscrizioni, 

rilascio certificati e tessere, pareri di vidimazione e liquidazione dovuti 

dai geologi e dai geologi iunior per l’anno 2018 – Determinazioni 

Deliberazione n° 125/2018 del 13 aprile 2018  

Esame ed approvazione delle delibere degli OO.RR. determinanti gli 

importi per contributi annuali e diritti di segreteria per iscrizioni, 

rilascio certificati e tessere, pareri di vidimazione e liquidazione 

dovuti dai geologi e dai geologi iunior per l’anno 2018 – Determina-

zioni 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 13 aprile 2018, 

VISTA 

la delibera dell’Ordine Regionale del Veneto determinante gli importi per 

contributi annuali e diritti di segreteria per iscrizioni, rilascio certificati e 

tessere, pareri di vidimazione e liquidazione dovuti dai geologi e dai geologi 

iunior per l’anno 2018, 

DELIBERA 

di approvare le quote fissate dall’O.R. Veneto. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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50) U.N.I. – Partecipazione all’assemblea ordinaria dei soci – Milano, 

10 aprile 2018 – Determinazioni. 

Deliberazione n° 126/2018 del 13 aprile 2018  

U.N.I. – Partecipazione all’assemblea ordinaria dei soci – Milano, 10 

aprile 2018 –  – Determinazioni. 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 13 aprile 2018, 

premesso che 

il Consigliere Giovine informa che il 10 aprile 2018 vi sarà a Milano una 

riunione dell’assemblea ordinaria dei soci dell’associazione UNI; 

delibera 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare la missione del Consigliere Giovine per la riunione 

dell’assemblea ordinaria dei soci dell’associazione UNI del 10 aprile 2018 

alle condizioni e nei limiti di cui agli atti regolamentari e di indirizzo del 

Consiglio Nazionale dei Geologi. 

51) Comitato Termotecnico Italiana – Partecipazione all’assemblea or-

dinaria dei soci – Milano, 19 aprile 2018 – Determinazioni. 

Deliberazione n° 127/2018 del 13 aprile 2018  

Riunione del Consiglio della F.E.G. a Smirne, Turchia, 19 – 20 maggio 
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2018 – Determinazioni. 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 13 aprile 2018, 

premesso che 

il Consigliere Giovine informa che il 19 aprile 2018 vi sarà a Milano una 

riunione dell’assemblea ordinaria dei soci del Comitato Termotecnico Ita-

liano; 

delibera 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare la missione del Consigliere Giovine per la riunione 

dell’assemblea ordinaria dei soci Comitato Termotecnico Italiana del 19 

aprile 2018 alle condizioni e nei limiti di cui agli atti regolamentari e di in-

dirizzo del Consiglio Nazionale dei Geologi. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

11) Ricorso per riassunzione presentato dal dott. geol. Ivan Scaravilli 

innanzi al Tribunale di Palermo per l’annullamento della decisione di-

sciplinare del Consiglio di Disciplina Nazionale n° 2/2016  – Ratifica 

incarico – Determinazioni 

Deliberazione n° 128/2018 del 13 aprile 2018  

Ricorso per riassunzione presentato dal dott. geol. Ivan Scaravilli in-
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nanzi al Tribunale di Palermo per l’annullamento della decisione 

disciplinare del Consiglio di Disciplina Nazionale n° 2/2016  – Rati-

fica incarico – Determinazioni 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 13 aprile 2018, 

sentita 

la relazione del Presidente di seduta con cui informa che è stato proposto un 

ricorso dal dott. geol. Ivan Scaravilli innanzi al Tribunale di Palermo per 

l’annullamento della decisione disciplinare del Consiglio di Disciplina Na-

zionale n° 2/2016; 

considerato 

che il ricorso promosso risulta di rilevanza generale per le eccezioni solleva-

te avverso la suddetta delibera impugnata;  

delibera 

all’unanimità dei presenti,  

di conferire mandato agli avv.ti Otello Emanuele e Margherita de Carlo del 

foro di Roma per rappresentare e difendere l’Ente dinanzi al Tribunale di 

Palermo nel ricorso promosso dal dott. geol. Ivan Scaravilli per 

l’annullamento della decisione disciplinare del Consiglio di Disciplina Na-

zionale n° 2/2016, riconoscendo agli incaricati un compenso calcolato in 
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applicazione dei parametri minimi di cui al Decreto del Ministero della Giu-

stizia 10 marzo 2014, n. 55, con impegno di spesa sul capitolo consulenza 

legale del bilancio per l’anno 2018. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

12) Ricorso presentato dal dott. geol. Ivan Scaravilli innanzi al  Tribu-

nale di Palermo per l’annullamento della decisione del CNG n° 

216/2017 – Ratifica incarico – Determinazioni. 

Deliberazione n° 129/2018 del 13 aprile 2018  

Ricorso presentato dal dott. geol. Ivan Scaravilli innanzi al  Tribunale 

di Palermo per l’annullamento della decisione del CNG n° 216/2017 

– Ratifica incarico – Determinazioni. 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 13 aprile 2018, 

sentita 

la relazione del Presidente di seduta con cui informa che è stato proposto un 

ricorso dal dott. geol. Ivan Scaravilli innanzi al Tribunale di Palermo per 

l’annullamento della decisione del CNG n° 216/2017; 

considerato 

che il ricorso promosso risulta di rilevanza generale per le eccezioni solleva-

te avverso la suddetta delibera impugnata;  
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delibera 

all’unanimità dei presenti,  

di conferire mandato agli avv.ti Otello Emanuele e Margherita de Carlo del 

foro di Roma per rappresentare e difendere l’Ente dinanzi al Tribunale di 

Palermo nel ricorso promosso dal dott. geol. Ivan Scaravilli per 

l’annullamento della decisione del CNG n° 216/2017, riconoscendo agli 

incaricati un compenso calcolato in applicazione dei parametri minimi di cui 

al Decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, con impegno 

di spesa sul capitolo consulenza legale del bilancio per l’anno 2018. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

13) Ricorso presentato dal dott. geol. Massimo Castellaro innanzi al 

Tribunale di Torino per la riforma della decisione assunta dal Consiglio 

di Disciplina Nazionale presso il CNG in data 18/05/2017  – Ratifica 

incarico – Determinazioni. 

Deliberazione n° 130/2018 del 13 aprile 2018  

Ricorso presentato dal dott. geol. Massimo Castellaro innanzi al Tribu-

nale di Torino per la riforma della decisione assunta dal Consiglio 

di Disciplina Nazionale presso il CNG in data 18/05/2017  – Ratifica 

incarico – Determinazioni. 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  
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Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 13 aprile 2018, 

sentita 

la relazione del Presidente di seduta con cui informa che è stato proposto un 

ricorso dal dott. geol. Massimo Castellaro innanzi al Tribunale di Torino per 

la riforma della decisione assunta dal Consiglio di Disciplina Nazionale 

presso il CNG in data 18/05/2017; 

considerato 

che il ricorso promosso risulta di rilevanza generale per le eccezioni solleva-

te avverso la suddetta delibera impugnata;  

delibera 

all’unanimità dei presenti,  

di conferire mandato agli avv.ti Otello Emanuele e Margherita de Carlo del 

foro di Roma per rappresentare e difendere l’Ente dinanzi al Tribunale di 

Torino nel ricorso promosso dal dott. geol. Massimo Castellaro per la rifor-

ma della decisione assunta dal Consiglio di Disciplina Nazionale presso il 

CNG in data 18/05/2017, riconoscendo agli incaricati un compenso calcola-

to in applicazione dei parametri minimi di cui al Decreto del Ministero della 

Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, con impegno di spesa sul capitolo consulen-

za legale del bilancio per l’anno 2018. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

15) Nota prot. 1637 dello Studio Lagonegro relativa alla causa CNG c/ 

dott. geol. F. Magno + altri – Tribunale Ordinario di Roma – R.Gen. n° 

76059/2011 – Ordinanza n° 936/2014 – Incarico legale per azione esecu-

tiva di recupero – Determinazioni 

Deliberazione n° 131/2018 del 13 aprile 2018  
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Nota prot. 1637 dello Studio Lagonegro relativa alla causa CNG c/ dott. 

geol. F. Magno + altri – Tribunale Ordinario di Roma – R.Gen. n° 

76059/2011 – Ordinanza n° 936/2014 – Incarico legale per azione 

esecutiva di recupero – Determinazioni 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 13 aprile 2018, 

sentita 

la lettura, da parte del Presidente di seduta, della nota prot. 1637 dello Stu-

dio Lagonegro relativa alla causa CNG c/ dott. geol. F. Magno + altri – Tri-

bunale Ordinario di Roma – R.Gen. n° 76059/2011 – Ordinanza n° 

936/2014;  

delibera 

all’unanimità dei presenti,  

di conferire mandato all’avv. Rossella Ingrosso, con domicilio in Brindisi, 

Via San Martino della Battaglia n° 10, per rappresentare e difendere l’Ente 

nell’azione esecutiva per il recupero delle spese legali dovute dal dott. geol. 

F. Magno in virtù dell’Ordinanza n° 936/2014 resa dal Tribunale Ordinario 

di Roma nel giudizio R.Gen. n° 76059/2011, riconoscendo all’incaricata un 

compenso calcolato in applicazione dei parametri minimi di cui al Decreto 

del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e, comunque, entro il 
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tetto massimo della somma a recuperarsi, con impegno di spesa sul capitolo 

consulenza legale del bilancio per l’anno 2018. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

22) Proposta di Circolare sul tema “Impossibilità del ricorso ai mercati 

elettronici per l’affidamento dei servizi di natura geologica” – Determi-

nazioni. 

Deliberazione n° 136/2018 del 13 aprile 2018 

Proposta di Circolare sul tema “Impossibilità del ricorso ai mercati 

elettronici per l’affidamento dei servizi di natura geologica” – De-

terminazioni. 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 13 aprile 2018, 

sentita 

la lettura integrale, da parte del Segretario, della bozza di circolare per gli 

Ordini Regionali avente ad oggetto gli “Impossibilità del ricorso ai mercati 

elettronici per l’affidamento dei servizi di natura geologica”; 

delibera 

all’unanimità dei presenti,  

- di trasmettere agli Ordini Regionali una circolare dal seguente tenore:  

“OGGETTO: Impossibilità del ricorso ai mercati elettronici per 
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l’affidamento dei servizi di natura geologica. 

Lo scrivente Consiglio Nazionale dei Geologi ha ricevuto notizia 

dell’acquisto di servizi di natura geologica, ivi inclusa la relazione geologi-

ca, sul MEPA e ritiene, quindi, necessario chiarire quanto segue: 

a) sotto il profilo soggettivo, il ricorso agli strumenti di acquisto e/o nego-

ziazione elettronici di cui al MEPA non rappresenta, sin dalla sua introdu-

zione normativa, un obbligo assoluto e generale, in quanto riferito alle sole 

amministrazioni centrali e periferiche, considerato che le restanti ammini-

strazioni hanno la facoltà di utilizzare tutti gli altri eventuali mercati elet-

tronici, senza alcun ordine di preferenza, ed hanno il solo obbligo di utiliz-

zare, sulla base delle convenzioni in essere, i parametri di prezzo-qualità 

come limite massimo per la stipulazione di contratti; 

b) sotto il profilo oggettivo, in applicazione dell’art. 36, comma 6, del d.lgs. 

50/2016, il ricorso ai mercati elettronici può e deve subire una speciale 

deroga per l’acquisto di servizi professionali di carattere intellettuale, in 

cui rientrano quelli di natura geologica e nello specifico quelli di redazione 

della relazione geologica, in quanto trattasi di servizi non standardizzati ed, 

in particolare, atti a soddisfare esigenze specifiche della stazione appaltan-

te; 

c) con specifico riferimento alla relazione geologica, al fine di garantire il 

rispetto del divieto di subappalto di cui all’art. 31, comma 8, del d.lgs. 

50/2016, non è possibile affidare ad un soggetto diverso da un geologo abi-

litato all’esercizio della professione ed iscritto all’albo la redazione della 

relazione geologica, neppure nell’ipotesi in cui quest’ultima sia oggetto di 

un affidamento misto ed unitario con altri servizi o lavori presupposti ed 
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accessori allo studio in esame; 

d) pertanto, per l’applicazione della disposizione normativa di cui sopra e 

del D.M. Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263, occorre garan-

tire sempre la presenza del geologo all’interno della più complessa struttu-

ra affidataria dei servizi di natura geologica quale componente di una asso-

ciazione temporanea, quale associato di una associazione tra professionisti, 

quale socio/amministratore/direttore tecnico di una società tra professioni-

sti che detenga con queste ultime un rapporto stabile di natura autonoma, 

subordinata o parasubordinata, quale dipendente di una società di ingegne-

ria oppure quale consulente di una società di ingegneria con contratto di 

collaborazione coordinata e continuativa su base annua, iscritto all’albo 

professionale e munito di partiva i.v.a., che abbia fatturato nei confronti 

della stessa società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio 

fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione i.v.a. 

Al fine di garantire la necessaria diffusione degli indirizzi di cui sopra a 

tutela degli iscritti su base nazionale, si invitano gli Ordini Regionali a di-

ramare la presente circolare tra le stazioni appaltanti rientranti nel territo-

rio di competenza.” 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

25) Adempimenti relativi all’entrata in vigore del Regolamento UE 

2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali – Determinazioni 

Deliberazione n° 137/2018 del 13 aprile 2018 

Adempimenti relativi all’entrata in vigore del Regolamento UE 

2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
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al trattamento dei dati personali – Determinazioni 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 13 aprile 2018, 

premesso che 

ritiene necessaria la predisposizione di uno studio di carattere tecnico-

normativo, a seguito di appositi approfondimenti e ricerche, da parte del 

Centro Studi, affinché possa essere fornito sia al Consiglio Nazionale sia 

agli Ordini Regionali ogni utile indicazione per organizzare e gestire, anche 

con il proprio personale ed i propri mezzi informatici, gli improrogabili 

adempimenti in materia di protezione dei dati personali, sicurezza informa-

tica e transizione al digitale entro e non oltre il 24 maggio 2018; 

all’iniziativa può essere destinato il fondo già stanziato e di prossima eroga-

zione da parte del Consiglio, pari ad euro 30.000 lordi, ai fini di eventuali 

affidamenti esterni, in considerazione della particolare urgenza e specializ-

zazione di tale prestazione, nonché della necessità che i professionisti inca-

ricati affianchino il Consiglio Nazionale e gli Ordini Regionali in ogni suc-

cessiva attività che si rendesse necessaria per gli adeguamenti di cui sopra; 

delibera 

all’unanimità dei presenti,  

- di delegare alla Fondazione Centro Studi la redazione di uno studio di ca-
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rattere tecnico-normativo, a seguito di appositi approfondimenti e ricerche, 

affinché possa essere fornito sia al Consiglio Nazionale sia agli Ordini Re-

gionali, anche mediante formazione, ogni utile indicazione per organizzare e 

gestire, anche con il proprio personale ed i propri mezzi informatici, gli im-

prorogabili adempimenti in materia di protezione dei dati personali, sicurez-

za informatica e transizione al digitale entro e non oltre il 24 maggio 2018; 

- di destinare il fondo già stanziato, pari ad euro 30.000 lordi, ai fini di even-

tuali affidamenti esterni, in considerazione della particolare urgenza e 

dell’oggetto di tale prestazione, nonché della necessità che i professionisti 

incaricati affianchino il Consiglio Nazionale e gli Ordini Regionali in ogni 

successiva attività che si rendesse necessaria per gli adeguamenti di cui so-

pra; 

- di erogare a favore del Centro Studi il suddetto fondo entro 30 giorni 

dall’adozione della presente delibera; 

- di dare atto che la presente delibera vale anche quale immediata comunica-

zione al Consigliere Fabio Tortorici, quale Presidente del Consiglio di Am-

ministrazione della Fondazione Centro Studi del Consiglio Nazionale dei 

Geologi, presente alla riunione. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

24) Nomina componente del Consiglio di Amministrazione della Fonda-

zione Centro Studi del C.N.G. a seguito delle dimissioni del dott. geol. 

Gaetano Butticè da Consigliere della Fondazione Centro Studi del CNG 

– Determinazioni. 

Deliberazione n° 138/2018 del 13 aprile 2018  

Nomina componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazio-
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ne Centro Studi del C.N.G. a seguito delle dimissioni del dott. geol. 

Gaetano Butticè da Consigliere della Fondazione Centro Studi del 

CNG – Determinazioni. 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 13 aprile 2018, 

premesso che 

- si è dimesso dalla Fondazione Centro Studi del Consiglio Nazionale dei 

Geologi, il Consigliere di Amministrazione dott. Gaetano Butticè; 

- ai sensi degli artt. 7 e 8 dello Statuto della detta Fondazione, il Consiglio 

Nazionale dei Geologi sostituisce i componenti del Consiglio di Ammini-

strazione dello stesso Centro Studi e ne determina la composizione; 

- a seguito di ampia e approfondita discussione, si ritiene opportuno sostitui-

re il componente esterno del Consiglio di Amministrazione della Fondazio-

ne Centro Studi con un membro del Consiglio Nazionale dei Geologi; 

delibera 

all’unanimità dei presenti, con l’astensione del Consigliere Domenico Ange-

lone, 

- di nominare il Consigliere Domenico Angelone componente del Consiglio 

di Amministrazione della Fondazione Centro Studi del Consiglio Nazionale 

dei Geologi, in sostituzione del membro dimissionario dott. Gaetano But-



 

- 129 - 

ticè, per gli effetti dello Statuto della stessa Fondazione; 

- di dare atto che la presente delibera vale anche quale immediata comunica-

zione al Consigliere Fabio Tortorici, quale Presidente del Consiglio di Am-

ministrazione del Centro Studi del Consiglio Nazionale dei Geologi, presen-

te alla riunione. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

39) Geoevento nelle scuole: “La Terra vista da un professionista – A 

scuola con il geologo” – Determinazioni 

Deliberazione n° 139/2018 del 13 aprile 2018  

Geoevento nelle scuole: “La Terra vista da un professionista – A scuola 

con il geologo” – Determinazioni  

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 13 aprile 2018, 

premesso che 

la Consigliera Cavaglià informa riguardo la richiesta del Presidente 

dell’associazione  “Settimana Pianeta Terra” ai fini di una collaborazione 

per l’organizzazione dell’iniziativa “Geoevento nelle scuole: La Terra vista 

da un professionista – A scuola con il geologo”. 

A tal proposito il Consiglio esprime la volontà di organizzare la giornata 

dedicata alla divulgazione nelle scuole della cultura geologica e di protezio-
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ne civile in un ambito differente da quello della Settimana del Pianeta Terra. 

Tuttavia, all’Associazione SPT verrà comunicato di voler dare il patrocinio 

del CNG ed un contributo di € 500,00, come lo scorso anno.  

Il Presidente Peduto informa dell’intenzione del Dipartimento Nazionale di 

Protezione Civile per questa iniziativa, e che è stato fissato un prossimo 

incontro con il Capo Dipartimento per parlarne. 

Nel prosieguo si valuterà la possibilità di organizzare comunque un geoe-

vento nell’ambito della Settimana del Pianeta Terra. 

delibera 

all’unanimità dei presenti, 

di concedere il patrocinio alla Manifestazione della “Settimana del Pianeta 

Terra”; 

di dare un contributo di € 500,00 all’Associazione. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

33) Nomina della nuova Commissione APC in ottemperanza del nuovo 

Regolamento. 

Deliberazione n° 140/2018 del 14 aprile 2018  

Nomina della nuova Commissione APC in ottemperanza del nuovo Re-

golamento. 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  
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Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 14 aprile 2018, 

visti 

il nuovo Regolamento per la Formazione Professionale Continua in attua-

zione del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137; 

la propria Circolare n. 421/2018; 

delibera 

all’unanimità dei presenti, 

di nominare la Commissione consiliare “Aggiornamento Professionale Con-

tinuo” nella seguente composizione: Dott. Geol. Alessandro Reina (Coordi-

natore); Dott. Geol. Gabriele Ponzoni (Sottocoordinatore); Fabio Tortorici 

(Sottocoordinatore); Dott. Geol. Giuseppina Bianchini; Dott. Geol. Gennaro 

Carlone; Dott. Geol. Livia Soliani; Dott. Geol. Mary William. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

34) Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

  1) rinnovi di iscrizione all’EFA;  

  2) concessione crediti formativi;  

  3) concessioni crediti formativi CNG: 

  4) richieste di convenzione e rinnovo di convenzione come EFC di: 

 a) RFI; 

 b) ALIG”; 

 c) C.N.R.; 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberazione n° 141/2018 del 14 aprile 2018  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

rinnovi di iscrizione all’EFA  



 

- 132 - 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 14 aprile 2018, 

VISTO 

il parere favorevole espresso dal Ministero della Giustizia in data 8 marzo 

2018 relativamente alla proposta di rinnovo dell’autorizzazione del soggetto 

Geoprofessioni sas  

DELIBERA 

di rinnovare l’autorizzazione alla Geoprofessioni sas allo svolgimento di 

iniziative formative a favore dei geologi, iscrivendolo nell’Elenco dei For-

matori Autorizzati (EFA). 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti,  approva. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberazione n° 142/2018 del 14 aprile 2018  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

rinnovi di iscrizione all’EFA  

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  
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Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 14 aprile 2018, 

VISTO 

il parere favorevole espresso dal Ministero della Giustizia in data 14 marzo 

2018 relativamente alla proposta di rinnovo dell’autorizzazione del soggetto 

Molitec srl  

DELIBERA 

di rinnovare l’autorizzazione alla Molitec srl allo svolgimento di iniziative 

formative a favore dei geologi, iscrivendolo nell’Elenco dei Formatori Auto-

rizzati (EFA). 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti,  approva. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberazione n° 143/2018 del 14 aprile 2018  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

rinnovi di iscrizione all’EFA  

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 14 aprile 2018, 

VISTO 

il parere favorevole espresso dal Ministero della Giustizia in data 14 marzo 

2018 relativamente alla proposta di rinnovo dell’autorizzazione del soggetto 
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Fondazione Masaccio   

DELIBERA 

di rinnovare l’autorizzazione alla Fondazione Masaccio  allo svolgimento di 

iniziative formative a favore dei geologi, iscrivendolo nell’Elenco dei For-

matori Autorizzati (EFA). 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti,  approva. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberazione n° 144/2018 del 14 aprile 2018  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

rinnovi di iscrizione all’EFA  

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 14 aprile 2018, 

VISTO 

il parere favorevole espresso dal Ministero della Giustizia in data 4 aprile  

2018 relativamente alla proposta di rinnovo dell’autorizzazione del soggetto 

Geo Group srl   

DELIBERA 

di rinnovare l’autorizzazione alla Geo Group srl  allo svolgimento di inizia-

tive formative a favore dei geologi, iscrivendola nell’Elenco dei Formatori 

Autorizzati (EFA). 
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Il Consiglio, all’unanimità dei presenti,  approva. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberazione n° 145/2018 del 14 aprile 2018  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

iscrizione all’EFA  

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 14 aprile 2018, 

VISTO 

il parere favorevole espresso dal Ministero della Giustizia in data 4 aprile  

2018 relativamente alla proposta di autorizzazione del soggetto Beta Impre-

se s.r.l. 

DELIBERA 

di autorizzare la Beta Imprese s.r.l. allo svolgimento di iniziative formative 

a favore dei geologi, iscrivendola nell’Elenco dei Formatori Autorizzati 

(EFA). 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti,  approva. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberazione n° 146/2018 del 14 aprile 2018  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:   

concessione crediti formativi;  
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PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 14 aprile 2018, 

visto  

l’elenco degli eventi inseriti nella piattaforma WebGeo dagli Ordini Regio-

nali e dal CNG; 

DELIBERA 

di riconoscere il numero dei crediti attribuiti alle diverse iniziative proposte, 

secondo l’elenco degli eventi inseriti nella piattaforma WebGeo ed allegato 

al presente verbale, divenendone parte integrante. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti,  approva. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberazione n° 147/2018 del 14 aprile 2018  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:   

richieste di convenzione e rinnovo di convenzione come EFC  

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  
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Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 14 aprile 2018, 

VISTA 

la richieste di accordo di convenzione e collaborazione pervenuta al CNG 

per l’organizzazione di eventi finalizzati all’aggiornamento professionale 

continuo degli iscritti da parte della R.F.I. SpA  e del C.N.R. 

VERIFICATO 

il possesso dei requisiti così come previsto dall’art. 10, comma 1 lett. a), b) 

e c) del D.P.R. 137 del 2 agosto 2012 

DELIBERA 

di approvare e dare mandato al Presidente di sottoscrivere gli accordi di 

convenzione e collaborazione, come da copia allegata al presente verbale 

divenendone parte integrante,  con la RFI e con il CNR, rispettivamente con 

scadenza 31 dicembre 2020 e 31 dicembre 2019. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti,  approva. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberazione n° 148/2018 del 14 aprile 2018  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:   

richieste di convenzione e rinnovo di convenzione come EFC  

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 14 aprile 2018, 
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VISTA 

la richieste di cooperazione pervenuta al CNG per l’organizzazione di un 

evento finalizzato all’aggiornamento professionale continuo degli iscritti da 

parte della A.L.I.G. 

VERIFICATO 

il possesso dei requisiti così come previsto dall’art. 10, comma 1 lett. a), b) 

e c) del D.P.R. 137 del 2 agosto 2012 

DELIBERA 

di approvare la richiesta di cooperazione con l’ALIG per il seminario tecni-

co “Le certificazioni dei laboratori di prova ISO 9001:2015 – ISO 

17025:2017” riconoscendo n° 3 crediti formativi. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, approva. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

43) Nomina Coordinatore della Commissione “Ambiente” – Determina-

zioni. 

Deliberazione n° 155/2018 del 14 aprile 2018  

Nomina Coordinatore della Commissione “Ambiente” – Determinazio-

ni. 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 14 aprile 2018, 
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preso atto  

delle dimissioni del Consigliere Luigi Matteoli da Coordinatore della Com-

missione consiliare “Ambiente”; 

delibera 

all’unanimità dei presenti, 

di nominare  Coordinatore della Commissione consiliare “Ambiente” il Vice 

Presidente Vincenzo Giovine in sostituzione del dimissionario Consigliere 

Luigi Matteoli, lasciando invariati i restanti componenti della stessa. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI 

RIUNIONE DEL 10 E 11 MAGGIO 2018 

Deliberazione n° 158/2018 del 10 maggio 2018  

Dimissioni dalla carica di Tesoriere e dalle deleghe del CNG del dott. geol. 

Raffaele Nardone – Determinazioni. 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 maggio 2018, 

preso atto  

della nota prot. 1832 del 19.04.2018 pervenuta dal dott. geol. Raffaele Nar-

done con la quale quest’ultimo rassegna le dimissioni dalla carica di Teso-

riere e dalle deleghe conferite nei seguenti organismi:  

Commissione Geotecnica e LL.PP; 

Gruppo di lavoro LL.PP. della RPT; 

Commissione “DM Parametri”; 

Piattaforma WEBGEO  e tutti i servizi ad essa collegati; 

Commissione per il monitoraggio della microzonazione sismica in Italia 

presso il DPC nazionale; 

Osservatorio Bandi Pubblici; 

Commissione Elenco Speciale 

delibera 
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all’unanimità dei presenti, 

di prendere atto ed accettare le dimissioni dalla carica di Tesoriere e dalle 

deleghe conferite nelle sopraindicate Commissioni Consiliari del Consiglie-

re Raffaele Nardone 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

10) Nomina del Consigliere Tesoriere e conferimento deleghe di cui al 

punto 9 – Determinazioni 

Deliberazione n° 159/2018 del 10 maggio 2018  

Nomina del Consigliere Tesoriere – Determinazioni 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 maggio 2018, 

preso atto 

delle dimissioni del Consigliere Raffaele Nardone dalla carica di Tesoriere e 

dalle deleghe conferite nei seguenti organismi:  

Commissione Geotecnica e LL.PP; 

Gruppo di lavoro LL.PP. della RPT; 

Commissione “DM Parametri”; 

Piattaforma WEBGEO  e tutti i servizi ad essa collegati; 

Commissione per il monitoraggio della microzonazione sismica in Italia 

presso il DPC nazionale; 
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Osservatorio Bandi Pubblici; 

Commissione Elenco Speciale 

ritenuto 

di dover procedere alla nomina del nuovo Consigliere Tesoriere; 

sentita 

la richiesta del Presidente relativa alle candidature per la nomina di Tesorie-

re,  

preso atto  

della proposizione della candidatura a tale carica del solo Consigliere Do-

menico Angelone; 

mette ai voti la candidatura del Consigliere Domenico Angelone alla carica 

di Tesoriere; 

delibera 

a maggioranza, con l’astensione del Consigliere Domenico Angelone,  

- di nominare alla carica di Tesoriere il Consigliere Domenico Angelone. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

10) Nomina del Consigliere Tesoriere e conferimento deleghe di cui al 

punto 9 – Determinazioni 

Deliberazione n° 160/2018 del 10 maggio 2018 

Conferimento deleghe di cui al punto 9 – Determinazioni 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  
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Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 maggio 2018, 

preso atto 

delle dimissioni del Consigliere Raffaele Nardone dalle deleghe conferite 

nei seguenti organismi:   

Commissione Geotecnica e LL.PP; 

Gruppo di lavoro LL.PP. della RPT; 

Commissione “DM Parametri”; 

Piattaforma WEBGEO  e tutti i servizi ad essa collegati; 

Commissione per il monitoraggio della microzonazione sismica in Italia 

presso il DPC nazionale; 

Osservatorio Bandi Pubblici; 

Commissione circolare iscritti all’Elenco Speciale 

delibera 

- all’unanimità dei presenti, con astensione del Consigliere Violo, di nomi-

nare Coordinatore della Commissione Geotecnica e LL.PP. il Consigliere 

Arcangelo Francesco Violo; 

- all’unanimità dei presenti, con astensione del Consigliere Violo, di nomi-

nare Coordinatore del Gruppo di lavoro LL.PP. della RPT il Consigliere 

Arcangelo Francesco Violo; 

- all’unanimità dei presenti, con astensione del Consigliere Tortorici, di no-

minare Coordinatore della Commissione Piattaforma WEBGEO  il Consi-

gliere Fabio Tortorici; 

- all’unanimità dei presenti, con astensione del Consigliere Angelone, di 

nominare Coordinatore della Commissione per il monitoraggio della micro-
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zonazione sismica in Italia presso il DPC Nazionale il Consigliere Domeni-

co Angelone; 

- all’unanimità dei presenti, con astensione del Consigliere Giovine, di no-

minare Coordinatore dell’Osservatorio Bandi Pubblici il Consigliere Vin-

cenzo Giovine; 

- all’unanimità dei presenti, con astensione del Consigliere Spagna, di no-

minare Coordinatore della Commissione Elenco Speciale il Consigliere Pao-

lo Spagna.  

Il  Consigliere Nardone precisa di non dimettersi dal Consiglio Superiore 

dei Lavori.  

Il Presidente anticipa che inserirà un punto al prossimo OdG per verificare 

l’integrazione nella Commissione CNG Geotecnica e Lavori Pubblici e nella 

Commissione CNG Parametri. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

11)  Conferimento di incarico di particolare specializzazione per colla-

borazione e consulenza giuridica e legale da parte di iscritti ad albi pro-

fessionali – Determinazioni. 

Deliberazione n° 161/2018 del 10 maggio 2018  

Conferimento di incarico di particolare specializzazione per collabora-

zione e consulenza giuridica e legale da parte di iscritti ad albi profes-

sionali – Determinazioni. 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  
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Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 maggio 2018, 

VISTA 

la delibera 67/2018 del 1° marzo 2018 con la quale il Consiglio decideva di:  

-  approvare la procedura di selezione comparativa per il conferimento di n. 

1 incarico di particolare specializzazione per la collaborazione e consulenza 

giuridica e legale da parte di iscritti ad albi professionali; 

-  pubblicare, per giorni 15 (quindici), a decorrere dal 26.03.2018, 

nell’apposita sottosezione della sezione “Amministrazione Trasparente” del 

sito internet istituzionale del Consiglio Nazionale dei Geologi, l’avviso che 

indica i requisiti e le modalità per la presentazione di domande nel rispetto 

del “Regolamento per conferimento di incarichi individuali di collaborazio-

ne, consulenza, formazione, ricerca e studio”; 

- nominare la commissione per effettuare la procedura di valutazione 

comparativa dei curricula professionali dei soggetti che avrebbero presenta-

to domande sulla base dei titoli posseduti e delle esperienze maturate dai 

medesimi, tenendo conto della maggiore attinenza e congruità del curricu-

lum del singolo candidato rispetto all’oggetto e alle finalità dell'incarico da 

conferire, nelle persone dei Consiglieri Francesco Violo e  Vincenzo Giovi-

ne e del Responsabile del Procedimento Maria Rosa Giusberti; 

- adottare in forma scritta gli atti per il conferimento degli incarichi e 

di seguire tutte le disposizioni riportate nel Regolamento sopra indicato;  

- dare mandato all’Avv. Cristiana Fabbrizi dell’Ordine degli Avvocati di 

Roma, con studio in Roma, Largo Ettore De Ruggiero 16, per la predispo-



 

- 146 - 

sizione di tutti gli atti necessari alla finalizzazione dell’assunzione di cui al 

punto precedente, riconoscendo alla medesima i compensi minimi di cui al 

D.M. Giustizia n. 55/2014 ridotti del 30%. 

PRESO ATTO  

del verbale della Commissione istituita con delibera n° 67/2018 del 1° 

marzo 2018 in merito alla procedura di selezione comparativa per  “Confe-

rimento di incarico di particolare specializzazione per collaborazione e 

consulenza giuridica e legale da parte di iscritti ad albi professionali”, con 

il quale la stessa ha dichiarato meritevole di positiva valutazione la candi-

datura dell’Avv. Otello Emanuele; 

DATO ATTO  

di recepire integralmente il contenuto del suddetto verbale e delle motiva-

zioni ivi riportate per il conferimento del relativo incarico, quale parte inte-

grante della presente; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

- di conferire  all’avvocato Otello Emanuele dello Studio Legale As-

sociato Nunziante Magrone l’incarico di particolare specializzazione per 

collaborazione e consulenza giuridica e legale con decorrenza  dal 1°  lu-

glio 2018 al 30 giugno 2021; 

- di riconoscere al professionista incaricato un compenso annuo di € 

48.000 (euro quarantottomila/00), oltre spese vive anticipate, i.v.a. ed one-

ri previdenziali nelle percentuali di legge, con impegno di spesa sul capito-

lo “Ufficio Legale – Direzione Generale” dei bilanci per gli anni 2018, 

2019, 2020 e 2021 per quanto di competenza;  
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- di procedere con la stesura e sottoscrizione del contratto per il conferimen-

to dell’incarico secondo quanto previsto nell’avvio di procedura comparati-

va richiamato in premessa.  

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberazione n° 162/2018 del 10 maggio 2018  

Nomina del Consigliere di Disciplina in sostituzione del dimissionario 

Consigliere Domenico Angelone - Determinazioni 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 maggio 2018, 

preso atto  

delle dimissioni presentate dal Presidente del Consiglio di Disciplina dott. 

geol. Domenico Angelone, in quanto tale carica è incompatibile, ai sensi 

dell’art. 4, comma 3,  del vigente Regolamento per la nomina dei Consigli 

di Disciplina,  con quella di Tesoriere del Consiglio Nazionale; 

delibera 

all’unanimità dei presenti, 

di eleggere il dott. geol. Luigi Matteoli quale Componente del Consiglio di 

Disciplina, il quale, visti i criteri di cui all’art. 3, comma 3, del vigente Re-

golamento per la nomina dei Consigli di Disciplina, assume la funzione di 

Presidente di tale organo in considerazione dell’anazianità di iscrizione. 
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-------------------------------------------------------------------------------------------- 

12) Procedura di selezione e/o concorsuale per fine rapporto lavorativo 

risorsa C5 - Presa d’atto della graduatoria pervenuta dall’Ordine Na-

zionale degli Psicologi – Atti conseguenti  - Determinazioni 

Deliberazione n° 163/2018 del 10 maggio 2018 

Procedura di selezione e/o concorsuale per fine rapporto lavorativo ri-

sorsa C5 - Presa d’atto della graduatoria pervenuta dall’Ordine Nazio-

nale degli Psicologi – Atti conseguenti  - Determinazioni  

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 maggio 2018, 

vista 

la delibera n° 23/2018 del 18 gennaio 2018, con la quale il Consiglio deci-

deva di: 

- approvare la sottoscrizione di apposito accordo tra Consiglio Nazio-

nale dei Geologi e Consiglio dell’Ordine Nazionale degli Psicologi 

per lo scorrimento di graduatoria concorsuale di quest’ultimo, man-

dando alla segreteria per gli adempimenti successivi; 

- trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento 

della Funzione Pubblica - U.P.P.A. - Servizio programmazioni as-

sunzioni e reclutamento la dovuta comunicazione per la mobilità ex 
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art. 34 bis del d.lgs. 165/2001, mandando alla segreteria per gli 

adempimenti successivi; 

- dare mandato all’Avv. Cristiana Fabbrizi dell’Ordine degli Avvocati 

di Roma, con studio in Roma, Largo Ettore De Ruggiero 16, per la 

predisposizione di tutti gli atti necessari alla finalizzazione 

dell’assunzione di cui al punto precedente, riconoscendo alla mede-

sima i compensi minimi di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014 ridotti 

del 30%. 

visti  

il ricevimento da parte del Consiglio dell’Ordine Nazionale degli Psicologi 

della graduatoria approvata con la determina n° 14000136 del 3 luglio 2014, 

dalla quale vi evince chiaramente che i primi due soggetti in graduatoria 

sono stati già assunti da tale Ente a tempo indeterminato quali funzionari 

amministrativi cat. C livello economico C1;  

la determinazione assunta il 29.12.2016 dalla Federazione Nazionale dei 

Collegi delle Ostetriche con cui il terzo collocato nella detta graduatoria, 

dott. Daniele Martina, laureato in Psicologia, ed è già stato assorbito da par-

te del Collegio delle Ostetriche;  

vista 

la comunicazione ex art. 34 bis del D. Lgs. 165/2001 inviata al Dipartimento 

della Funzione Pubblica, il quale potrà dare risposta entro e non oltre il 

27.05.2018, con successiva conseguente possibilità di procedere 

all’assunzione mediante scorrimento della graduatoria di cui sopra in assen-

za di tale tempestiva risposta; 

visto 
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l’interesse dell’Ente di procedere all’assunzione già deliberata sin dal 

01.07.2018, in considerazione della carenza in pianta organica che si verifi-

cherebbe in tale data in virtù della collocazione in pensione della sig.ra Ma-

ria Rosa Giusberti;  

delibera 

- di nominare la commissione giudicatrice per il caso di risposta, entro la 

data prevista ex art. 34 bis del D.Lgs 165/2001, da parte del Dipartimento 

della Funzione Pubblica per la conseguente valutazione degli eventuali can-

didati in virtù della mobilità nelle persone del Segretario dott. geol. Arcan-

gelo Francesco Violo, della dott.ssa Cinzia Perugini, consulente amministra-

tivo-contabile dell’Ente,  e dell’avv. Otello Emanuele, legale fiduciario 

dell’Ente, senza riconoscimento di compensi per l’incarico; 

- di procedere, nel caso di carenza della risposta di cui sopra,  allo scorri-

mento della graduatoria approvata dal Consiglio dell’Ordine Nazionale degli 

Psicologi con la determina n° 14000136 del 3 luglio 2014 per l’assunzione 

di un funzionario amministrativo di categoria C, livello C1, con laurea in 

giurisprudenza, e quindi alla convocazione del primo degli idonei vincitori 

non assunti, previo invio di lettera alla Federazione Nazionale dei Collegi 

delle Ostetriche per la conferma di assunzione definitiva in ruolo da parte 

loro del dott. Daniele Martina;  

- di dare al Presidente ogni mandato necessario per la chiusura della proce-

dura di assunzione, all’esito della suddetta conferma da parte della Federa-

zione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche,  del sig. Giovanni Ingenito, 

visto il suo inserimento in detta graduatoria al posto n. 4 e visto il possesso 

di tutti i requisiti richiesti emergenti dalla medesima graduatoria. 
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Il Consiglio, all’unanimità, approva. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

17) Campagna di comunicazione Ecobonus e Sismabonus 2018 – De-

terminazioni. 

Deliberazione n° 166/2018 del 10 maggio 2018  

Campagna di comunicazione Ecobonus e Sismabonus 2018 – Determi-

nazioni 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 maggio 2018, 

premesso che 

il Segretario Violo illustra l’incontro, nella sede dell’A.N.C.E., avvenuto il 

giorno 3 maggio 2018, del tavolo tecnico della filiera delle costruzioni per 

l’ideazione e la realizzazione della campagna di comunicazione SismaBonus 

e Ecobonus; 

delibera 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare l’adesione e la partecipazione al progetto della “Filiera delle 

Costruzioni” per l’ideazione e la realizzazione della campagna di comunica-

zione SismaBonus e Ecobonus, ponendo in essere le attività previste dal 

preventivo allegato quale parte integrante del presente verbale e con assun-
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zione di un conseguente impegno di spesa sull’apposito capitolo del bilancio 

per l’anno 2018 per euro 1.060,00 oltre IVA e di indicare come referente il 

Segretario Violo e la Consigliera Adriana Cavaglià.  

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

19) Adempimenti relativi all’entrata in vigore del Regolamento UE 

2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali – Determinazioni 

Deliberazione n° 167/2018 del 10 maggio 2018 

Adempimenti relativi all’entrata in vigore del Regolamento UE 

2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali – Determinazioni  

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 maggio 2018, 

PRESO ATTO 

- che il Parlamento europeo ed il Consiglio in data 27.4.2016 hanno appro-

vato il Regolamento UE 679/2016 (GDPR- General Data Protection Regula-

tion) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamen-

to dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga 

la direttiva 95/46/CE e che mira a garantire una disciplina uniforme ed 

omogenea in tutto il territorio dell’Unione Europea; 
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- che il testo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 

(GUUE) il 4 maggio 2016, è in vigore dal 24 maggio 2016 e  diventerà de-

finitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25 

maggio 2018, dopo un periodo di transizione di due anni, in quanto non ri-

chiede alcuna forma di legislazione applicativa o attuativa da parte degli 

Stati membri; 

- che il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato Guide 

all’applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati 

personali, che intendono offrire un panorama delle principali problematiche 

che i soggetti pubblici dovranno tenere presenti in vista della piena applica-

zione del Regolamento, prevista per il 25 maggio 2018; 

- che ai sensi dell’art.13 della Legge n.163/2017 il Governo è stato delegato 

ad adottare, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, uno o più decreti legi-

slativi al fine di adeguare il quadro normativo nazionale alle disposizioni del 

Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 di che trattasi; 

VISTO 

- che le norme introdotte dal Regolamento UE 2016/679 si traducono in 

obblighi organizzativi, documentali e tecnici che tutti i titolari del trattamen-

to dei dati personali devono, fin da subito, considerare e tenere presenti per 

consentire la piena e consapevole applicazione del nuovo quadro normativo 

in materia di privacy entro il 25 maggio 2018; 

- che appare necessario ed opportuno stabilire modalità organizzative, misu-

re procedimentali e regole di dettaglio, finalizzate anche ad omogeneizzare 

questioni interpretative, che permettano al Consiglio Nazionale dei Geologi  

di poter agire con adeguata funzionalità ed efficacia nell’attuazione delle 
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disposizioni introdotte dal nuovo Regolamento UE; 

RITENUTO 

pertanto, opportuno procedere agli adempimenti per permettere a questa 

Amministrazione di provvedere con immediatezza all’attuazione del Rego-

lamento UE 2016/679; 

DATO ATTO 

- che il Regolamento UE 2016/679 introduce la figura del Responsabile del-

la Protezione dei dati personali (RPD) (artt. 37-39); 

- che il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsa-

bile 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); 

- che le predette disposizioni prevedono che il RPD «può essere un dipen-

dente 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 par-

ticolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in mate-

ria 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 effet-

tuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del 

trattamento o dal responsabile del trattamento» (considerando n. 97); 

- le disposizioni prevedono  inoltre che «un unico responsabile della prote-

zione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi 
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pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione» (art. 

37, paragrafo 3); 

CONSIDERATO  

- che il Consiglio Nazionale dei Geologi è tenuto alla designazione obbliga-

toria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista 

dall’art. 37, par. 1, lett a) del Regolamento UE 2016/679;  

- che non vi sono dipendenti dell’Ente aventi le capacità e le qualità richie-

ste per la figura di RPD;  

- che, pertanto, all’esito di procedura per la selezione di un soggetto qualifi-

cato per svolgere le suddette funzioni di RPD in via temporanea, nel rispetto 

della normativa applicabile al Consiglio Nazionale dei Geologi, ha ritenuto 

che l’Avv. Cristiana Fabbrizi, nata a Roma il 27.7.1974, con studio in Roma 

al Largo Ettore De Ruggiero 16, c.f./p.iva FBBCST74L67H501L, p.e.c. 

avvcristianafabbrizi@legalmail.it, tel. 06.45497598, e-mail cristia-

na.fabbrizi@cdfavvocati.it, fax 06.454975999, iscritta all’Ordine degli Av-

vocati di Roma (tessera n° A31788), sia in possesso del livello di conoscen-

za specialistica e delle competenze richieste dall’art. 37, par. 5, del Regola-

mento UE 2016/679, per la nomina a RPD, e non si trova in situazioni di 

conflitto di interesse e/o incompatibilità con la posizione da ricoprire, non-

ché con i compiti e le funzioni da espletare;  

- il Consiglio Nazionale dei Geologi ha ritenuto di offrire agli Ordini 

Regionali la possibilità di esercitare la facoltà, prevista dall’art. 37, paragra-

fo 3, del Regolamento, di procedere alla nomina condivisa di uno stesso 

RPD con il medesimo Ente, sulla base di valutazioni condotte e da  concer-

tare con gli Ordini Regionali in considerazione delle loro dimensioni, affini-
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tà tra le relative strutture organizzative, funzioni (attività) e trattamenti di 

dati personali, nonché razionalizzazione della spesa;  

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

per i motivi citati in premessa, i quali formano parte integrante e sostanziale 

del presente atto: 

- di designare l’Avv. Cristiana Fabbrizi, come sopra meglio identificata,  

Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) per il Consiglio Na-

zionale dei Geologi. 

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 titola-

re del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione 

dei dati personali, compresi l’attribuzione delle responsabilità, la sensibiliz-

zazione 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; 
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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 per-

sonali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preven-

tiva di cui all’articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativa-

mente a qualunque altra questione; 

f) tenere il Registro delle attività di Trattamento sotto la responsabilità del 

Titolare ed attenendosi alle istruzioni impartite. 

I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono 

all’insieme dei trattamenti di dati effettuati dal Consiglio Nazionale dei 

Geologi.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi si impegna a: 

a) mettere a disposizione del RPD il proprio personale, nei limiti delle man-

sioni e delle responsabilità individuali, e le dotazioni logistiche della propria 

segreteria, 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 indipen-

denza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che ri-

sultino in contrasto o conflitto di interesse;  

- di provvedere alla stipula di apposito accordo di conferimento dell’incarico 

con il detto professionista mediante scambio di lettere a mani oppure tramite 

posta elettronica certificata;   

- di istituire il registro delle attività di trattamento di cui allo schema annes-

so alla presente delibera quale parte integrante; 
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- di dare atto dell’adozione del regolamento per il trattamento dei dati sensi-

bili e giudiziari ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati persona-

li con delibera n° 171/2006:  

- di dare atto che restano ferme le misure tecniche e organizzative attual-

mente vigenti e che esse saranno adeguate per garantire ed essere in grado di 

dimostrare che i trattamenti dei dati personali vengono effettuati in confor-

mità al Regolamento UE 2016/679;   

- di adottare gli schemi di informative a dipendenti, iscritti, prestatori perso-

ne fisiche di beni, lavori e servizi allegati alla presente delibera quale parte 

integrante; 

- di confermare la nomina di Responsabile del trattamento dei dati interno la 

Sig.ra Maria Rosa Giusberti e, in caso di sua assenza o impedimento, la 

Sig.ra Maristella Becattini, entrambe dipendenti, con conseguente conferi-

mento di ogni funzione ai sensi del Regolamento UE 2016/679;  

- di procedere, anche con successivi atti adottati dai soggetti competenti, a 

dare ulteriore adempimento alla disciplina contenuta nel Regolamento UE 

2016/679, in particolare, mediante l’eventuale adeguamento o rinnovo con-

trattuale per la nomina di responsabili dei trattamenti esterni, l’ulteriore ag-

giornamento della documentazione in essere in relazione ai trattamenti dei 

dati personali e l’erogazione della formazione ritenuta necessaria; 

- di offrire agli Ordini Regionali la possibilità di esercitare la facoltà, previ-

sta dall’art. 37, paragrafo 3, del Regolamento, di procedere alla nomina 

condivisa dello stesso RPD con questo Ente, sulla base di valutazioni con-

dotte e da  concertare con gli stessi Ordini Regionali in considerazione delle 

loro dimensioni, affinità tra le relative strutture organizzative, funzioni (atti-
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vità) e trattamenti di dati personali, nonché razionalizzazione della spesa; 

- di procedere alla pubblicazione della presente delibera sul sito web istitu-

zionale come per legge, nonché alla pubblicazione del nominativo e dei dati 

di contatto sul medesimo sito; 

- di delegare l’Avvocato Cristiana Fabbrizi, come sopra meglio identificata,  

di procedere  alla comunicazione del nominativo e dei dati di contatto del 

RPD al Garante per la Protezione dei Dati Personali, così come indicato da 

tale Autorità; 

-  di conferire al Presidente ogni più ampio potere e facoltà per 

l’esecuzione della presente delibera. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

20) Avvio procedure per contratti di servizi con decorrenza anno 2018 

– Determinazioni. 

Deliberazione n° 168/2018 del 10 maggio 2018 

Avvio procedure per contratti di servizi con decorrenza anno 2018 – 

Determinazioni. 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 maggio 2018, 

PREMESSO CHE 

l’Ente intende abilitarsi, quale stazione appaltante, al M.E.P.A. (Mercato 
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Elettronico per le Pubbliche  Amministrazioni), ai fini dell'acquisto di lavori 

di manutenzione, servizi e forniture, qualora essi risultino disponibili su tale 

mercato, non abbiano particolare natura o caratteristiche non standardizzate 

e siano idonei a soddisfare le proprie esigenze; 

DATO ATTO CHE 

il comma 6 dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016 prevede che per lo svolgimento 

delle procedure di affidamento di contratti sotto soglia ivi indicati si possa 

procedere attraverso il M.E.P.A.; 

pertanto, l’Ente intende avvalersi della facoltà di ricorso al M.E.P.A. ove 

ricorrano le condizioni di cui sopra; 

il comma 1 dell'art. 37 del d.lgs. 50/2016 fa salvi gli obblighi di utilizzo di 

strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vi-

genti disposizioni in materia di contenimento della spesa; 

pertanto, l’Ente intende ricorrere al M.E.P.A., fermi i presupposti di cui so-

pra, ove sia conseguibile un effettivo risparmio di spesa. 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti e per le motivazioni indicate sopra, 

di procedere all’abilitazione dell’Ente, quale stazione appaltante,  al 

M.E.P.A. (Mercato Elettronico per le Pubbliche  Amministrazioni) ai fini di 

esercitare la facoltà di acquisto di lavori di manutenzione, servizi e fornitu-

re, qualora essi risultino disponibili su tale mercato, non abbiano particolare 

natura o caratteristiche non standardizzate, siano idonei a soddisfare le pro-

prie esigenze e determinino un effettivo contenimento della spesa;  

di nominare Responsabile del Procedimento per l’abilitazione la Sig.ra Ma-

ristella Becattini. 
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------------------------------------------------------------------------------------------- 

23) Esame delle attività relative agli obiettivi per la costituzione del 

fondo incentivante 2018 – Organizzazione personale dipendente – De-

terminazioni 

Deliberazione n° 169/2018 del 10 maggio 2018 

Esame delle attività relative agli obiettivi per la costituzione del fondo 

incentivante 2018 – Organizzazione personale dipendente – Determina-

zioni 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 maggio 2018, 

SENTITA 

la relazione del Segretario che espone il contratto integrativo per l’anno 

2018,  

DELIBERA 

 di ridurre l’entità del fondo incentivante per l’anno 2018 ad € 60.000,00 

+ 0,49%, con congelamento del residuo importo fino all’anno 2019; 

 di erogare l’anticipo nella misura del 30% del fondo nel mese di giugno; 

 di dare mandato al Segretario di sottoscrivere l’accordo di contrattazione 

decentrata e di attivare tutte le procedure necessarie per dare esecuzione 

alla presente delibera. 
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Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti.  

------------------------------------------------------------------------------------------- 

31) Esame ed approvazione delle delibere degli OO.RR. determinan-

ti gli importi per contributi annuali e diritti di segreteria per iscrizioni, 

rilascio certificati e tessere, pareri di vidimazione e liquidazione dovuti 

dai geologi e dai geologi iunior per l’anno 2018 – Determinazioni 

Deliberazione n° 173/2018 del 10 maggio 2018 

Esame ed approvazione delle delibere degli OO.RR. determinanti gli 

importi per contributi annuali e diritti di segreteria per iscrizioni, rila-

scio certificati e tessere, pareri di vidimazione e liquidazione dovuti dai 

geologi e dai geologi iunior per l’anno 2018 – Determinazioni 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 maggio 2018, 

VISTA 

la delibera dell’Ordine dei Geologi della Regione Trentino Alto Adige de-

terminante gli importi per contributi annuali e diritti di segreteria per iscri-

zioni, rilascio certificati e tessere, pareri di vidimazione e liquidazione dovu-

ti dai geologi e dai geologi iunior per l’anno 2018, 

DELIBERA 

di approvare le quote fissate dall’Ordine dei Geologi della regione Trentino 
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Alto Adige. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, approva. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

32) Esame bilanci preventivi 2018 degli OO.RR.: Friuli Venezia Giu-

lia, Sicilia, Trentino Alto Adige  – Determinazioni. 

Deliberazione n° 174/2018 del 10 maggio 2018 

Esame bilanci preventivi 2018 degli OO.RR.: Friuli Venezia Giulia, 

Sicilia, Trentino Alto Adige  – Determinazioni. 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 maggio 2018, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

di approvare il bilancio preventivo 2018 dell’O.R. Friuli Venezia con le 

raccomandazioni di cui al parere della Consulente. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberazione n° 175/2018 del 10 maggio 2018 

Esame bilanci preventivi 2018 degli OO.RR.: Friuli Venezia Giulia, 

Sicilia, Trentino Alto Adige  – Determinazioni. 
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PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 maggio 2018, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

di approvare il bilancio preventivo 2018 dell’O.R. Sicilia con le raccoman-

dazioni di cui al parere della Consulente. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberazione n° 176/2018 del 10 maggio 2018 

Esame bilanci preventivi 2018 degli OO.RR.: Friuli Venezia Giulia, 

Sicilia, Trentino Alto Adige  – Determinazioni. 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 maggio 2018, 

VISTO 
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il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

di approvare il bilancio preventivo 2018 dell’O.R. Trentino Alto Adige con 

le raccomandazioni di cui al parere della Consulente. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

33) Organizzazione dei convegni sul "Radon" con l'ISPRA a giugno 

e uno sull'acqua con SIMA – Determinazioni.   

Deliberazione n° 177/2018 del 10 maggio 2018  

Organizzazione dei convegni sul "Radon" con l'ISPRA a giugno e uno 

sull'acqua con SIMA – Determinazioni.   

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 maggio 2018, 

premesso che 

il Vice Presidente illustra e descrive l’organizzazione del Convegno “Ra-

don” a giugno a Roma presso la sede dell’INAIL e del Convegno sull’acqua 

organizzato da SIMA; 

delibera 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare l’adesione e la partecipazione al Convegno “Radon” a giugno a 



 

- 166 - 

Roma presso la sede dell’INAIL e al Convegno sull’acqua organizzato da 

SIMA, con ratifica delle spese all’esito, nel rispetto e nei limiti dei propri 

regolamenti. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

24) Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

1) iscrizioni e rinnovi di iscrizione all’EFA;  

2) concessione crediti formativi;  

3) concessioni crediti formativi CNG: 

  a) Politecnico di Bari: giornate di studio sui temi della geoar-

cheologia “La Geoarcheologia per la conoscenza multidisciplinare e la 

valorizzazione del patrimonio archeologico” – Bari (24/04/2018), Enna 

(05/05/2018)  

1) richieste di convenzione e rinnovo di convenzione come 

EFC di: 

 a) Università di Messina – Summer School “Tiziano Granata” su 

scienze forensi, geoforensics, ecologia, inquinamento e danno ambienta-

le, discariche e bonifica, attività dell’ARPA, della P.G. – Messina, 18 – 

22 giugno 2018; 

 b) Segreteria organizzativa del World Tunnel Congress 2019 – 

45° ITA-AITES General Assembly – Tunnels and underground cities: 

Engineering and Innovation meet Archaelogy, Architecture and Art – 

Napoli, 3 – 9 maggio 2019; 

Deliberazione n° 178/2018 del 10 maggio 2018  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

iscrizioni all’EFA;  
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PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 maggio 2018, 

SENTITA 

la relazione del Consigliere Reina, Coordinatore della Commissione APC; 

VISTO  

il verbale della Commissione APC tenutasi il giorno 10 maggio 2018 (alle-

gato al presente verbale) con il quale vengono esposti gli esiti delle istrutto-

rie effettuate relativamente alle richieste di iscrizione all’EFA; 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole per l’iscrizione dei seguenti candidati 

all’Elenco dei Formatori Autorizzati (EFA):  

TecnoAcademy s.r.l.   

Sidercem s.r.l.  

Geofisica Studio Associato dott. Monacchi – dott. Zanini   

e di trasmettere la relativa documentazione al Ministero della Giustizia per il 

rilascio del previsto parere vincolante. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberazione n° 179/2018 del 10 maggio 2018  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  
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rinnovi di iscrizione all’EFA;  

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 maggio 2018, 

SENTITA 

la relazione del Consigliere Reina, Coordinatore della Commissione APC; 

VISTO  

il verbale della Commissione APC tenutasi il giorno 10 maggio 2018 (alle-

gato al presente verbale) con il quale vengono esposti gli esiti delle istrutto-

rie effettuate relativamente alle richieste di rinnovo dell’iscrizione 

nell’elenco degli EFA; 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole per il rinnovo dell’iscrizione dei seguenti 

candidati all’Elenco dei Formatori Autorizzati (EFA):  

Forminprogress s.r.l.   

Geo Group s.r.l.  

Geoprofessioni s.a.s.  

Molitec s.r.l.  

e di trasmettere la relativa documentazione al Ministero della Giustizia per il 

rilascio del previsto parere vincolante. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
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-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberazione n° 180/2018 del 10 maggio 2018  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

concessione crediti formativi CNG  

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 maggio 2018, 

la richiesta di riconoscimento crediti APC pervenuta da: 

Politecnico di Bari per le giornate di studio sui temi della geoarcheologia 

“La Geoarcheologia per la conoscenza multidisciplinare e la valorizzazione 

del patrimonio archeologico” che si svolgeranno a  Bari il 24/04/2018 e ad 

Enna il 05/05/2018  

DELIBERA 

di riconoscere n° 3 crediti APC ad ognuna delle giornate dell’iniziativa co-

me in premessa. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberazione n° 181/2018 del 10 maggio 2018  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

concessione crediti formativi  

PRESENZE 
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Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 maggio 2018, 

VISTO 

l’elenco degli eventi inseriti nella piattaforma WebGeo dagli Ordini Regio-

nali; 

DELIBERA 

di riconoscere il numero dei crediti attribuiti alle diverse iniziative proposte, 

secondo l’elenco degli eventi inseriti nella piattaforma WebGeo ed allegato 

al presente verbale, divenendone parte integrante. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberazione n° 182/2018 del 10 maggio 2018  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

richieste di convenzione e rinnovo convenzione come EFC  

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 maggio 2018, 
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VISTA 

la richiesta di cooperazione pervenuta al CNG per l’organizzazione di un 

evento finalizzato all’aggiornamento professionale continuo degli iscritti da 

parte dell’Università di Messina – Summer School “Tiziano Granata”  

VERIFICATO 

il possesso dei requisiti così come previsto dall’art. 10, comma 1 lett. a), b) 

e c) del D.P.R. 137 del 2 agosto 2012 

DELIBERA 

di approvare la richiesta di cooperazione con Università di Messina – Sum-

mer School “Tiziano Granata”  per il corso su scienze forensi, geoforensics, 

ecologia, inquinamento e danno ambientale, discariche e bonifica, attività 

dell’ARPA, della P.G. – Messina, 18 – 22 giugno 2018. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, approva. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Deliberazione n° 183/2018 del 10 maggio 2018  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

richieste di convenzione e rinnovo convenzione come EFC  

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 maggio 2018, 

VISTA 
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la richiesta di cooperazione pervenuta al CNG per l’organizzazione di un 

evento finalizzato all’aggiornamento professionale continuo degli iscritti 

nell’ambito del convegno “45° ITA-AITES General Assembly – Tunnels 

and underground cities: Engineering and Innovation meet Archaelogy, Ar-

chitecture and Art “ che si terrà a Napoli dal 3 al  9 maggio 2019; 

VERIFICATO 

il possesso dei requisiti così come previsto dall’art. 10, comma 1 lett. a), b) 

e c) del D.P.R. 137 del 2 agosto 2012 

DELIBERA 

di approvare la richiesta di cooperazione con la Segreteria organizzativa del 

World Tunnel Congress 2019 nell’ambito del 45° ITA-AITES General As-

sembly – Tunnels and underground cities: Engineering and Innovation meet 

Archaelogy, Architecture and Art “ che si terrà a Napoli dal 3 al  9 maggio. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, approva. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberazione n° 184/2018 del 10 maggio 2018  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

approvazione tabella oneri istruttori  

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 maggio 2018, 
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PREMESSO CHE 

con proprie precedenti delibere e circolari ha determinato gli importi dovuti 

dagli Enti erogatori di formazione, identificati in quelli autorizzati (EFA), in 

quelli convenzionati (EFC) e negli Ordini Regionali (OORR); 

intende confermare la delibera del suddetti importi quali oneri istruttori do-

vuti per i singoli eventi formativi, ivi inclusi, quelli in FAD, sulla base delle 

quote richieste ai partecipanti all’evento; 

DELIBERA 

di approvare la tabella sottoriportata indicante gli oneri istruttori dovuti da-

gli Enti erogatori di formazione, identificati in quelli autorizzati (EFA), in 

quelli convenzionati (EFC) e negli Ordini Regionali(OORR): 

Richiedente Costo evento (anche FAD) Diritti di segreteria 

EFA 
0-50€ 50€ 

>50€ 100€ 

OORR 

0-30€ nessuno 

30-50€ 50€ 

>50€ 75€ 

EFC 

0-30€ nessuno 

30-50€ 50€ 

>50€ 75€ 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

34) Osservatorio Europeo del Paesaggio di Arco Latino: richiesta di 

indicazione di un professionista per il tavolo di lavoro da istituire presso 
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lo stesso Osservatorio – Determinazioni. 

Deliberazione n° 185/2018 del 10 maggio 2018  

Osservatorio Europeo del Paesaggio di Arco Latino: richiesta di indica-

zione di un professionista per il tavolo di lavoro da istituire presso 

lo stesso Osservatorio – Determinazioni. 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 maggio 2018, 

VISTA 

la richiesta pervenuta dall’Osservatorio Europeo del Paesaggio di Arco La-

tino di indicare un nominativo per la partecipazione al tavolo di lavoro costi-

tuito presso lo stesso Osservatorio   

DELIBERA 

di nominare il dott. geol. Umberto Borgia, Consigliere dell’Ordine dei Geo-

logi della Regione Campania. 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti, approva. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

35) Comunicazioni del Presidente relativamente a richieste di patrocini 

non onerosi e inviti ricevuti: 

a) C.I.R.S. (Centro Ibleo di Ricerche Speleo-Idrogeologiche): ri-

chiesta di patrocinio e di partecipazione del Presidente al Simpo-
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sio Internazionale “Dentro e fuori la Montagna 4 edizione – Geo-

siti carsici: Tutela e fruizione” – Custonaci, 7 – 10 giugno 2018; 

b) O.R.Sicilia: richiesta di patrocinio e utilizzo del logo per il Geo-

Tour “Pantelleria Island Geo-TOUR 2018” – Pantelleria, 14 – 15 

giugno 2018; 

c) C.N.A.P.P.C.: richiesta di partecipazione del Presidente alla ta-

vola rotonda “Verso un’architettura resiliente – il contributo della 

Filiera delle costruzioni e dell’Università”, nell’ambito dell’VIII 

Congresso Nazionale – Roma, 5 – 7 luglio 2018; 

d) Restructura: richiesta di patrocinio per la XXXI edizione di “Re-

structurà – Riqualificazione. Recupero. Ristrutturazione” – Tori-

no, 15 – 18 novembre 2018; 

e) Società Italiana di Medicina Ambientale: ratifica del patrocinio 

per il Progetto Safe Water 2018 “Più ci saranno gocce d’acqua 

pulita, più il mondo risplenderà di bellezza” – Roma, 22 maggio 

2018; 

f) A.G.I.: richiesta di patrocinio e di utilizzo del logo al Convegno 

“7 International Conference on Earthquake Geotechnical Engi-

neering” – Roma, 17 – 20 giugno 2019; 

g) Politecnico di Bari: ratifica della richiesta di patrocinio, di utiliz-

zo del logo e di partecipazione del Presidente alle giornate di 

studio sui temi della geoarcheologia “La Geoarcheologia per la 

conoscenza multidisciplinare e la valorizzazione del patrimonio ar-

cheologico” – Bari (24/04/2018), Enna (05/05/201e8)  

Deliberazione n°  186/2018 del 10 maggio 2018  
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C.I.R.S. (Centro Ibleo di Ricerche Speleo-Idrogeologiche): richiesta di 

patrocinio e di partecipazione del Presidente al Simposio 

Internazionale “Dentro e fuori la Montagna 4 edizione – Geositi 

carsici: Tutela e fruizione” – Custonaci, 7 – 10 giugno 2018; 

O.R.Sicilia: richiesta di patrocinio e utilizzo del logo per il Geo-Tour 

“Pantelleria Island Geo-TOUR 2018” – Pantelleria, 14 – 15 giugno 

2018; 

C.N.A.P.P.C.: richiesta di partecipazione del Presidente alla tavola 

rotonda “Verso un’architettura resiliente – il contributo della Filiera 

delle costruzioni e dell’Università”, nell’ambito dell’VIII Congresso 

Nazionale – Roma, 5 – 7 luglio 2018; 

Restructura: richiesta di patrocinio per la XXXI edizione di 

“Restructurà – Riqualificazione. Recupero. Ristrutturazione” – 

Torino, 15 – 18 novembre 2018; 

Società Italiana di Medicina Ambientale: ratifica del patrocinio per il 

Progetto Safe Water 2018 “Più ci saranno gocce d’acqua pulita, più il 

mondo risplenderà di bellezza” – Roma, 22 maggio 2018; 

A.G.I.: richiesta di patrocinio e di utilizzo del logo al Convegno “7 

International Conference on Earthquake Geotechnical Engineering” – 

Roma, 17 – 20 giugno 2019; 

Politecnico di Bari: ratifica della richiesta di patrocinio, di utilizzo del 

logo e di partecipazione del Presidente alle giornate di studio sui temi 

della geoarcheologia “La Geoarcheologia per la conoscenza 

multidisciplinare e la valorizzazione del patrimonio archeologico” – 

Bari (24/04/2018), Enna (05/05/2018)  
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PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Nardone R.  Alba A.   Angelone D.   

Benedetto L.   Biserna A.   Cavaglià A.  

Matteoli L.   Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 10 maggio 2018, 

viste  

le richieste pervenute da: 

C.I.R.S., O.R.Sicilia, C.N.A.P.P.C., Restructura, Società Italiana di Medici-

na Ambientale, A.G.I., Politecnico di Bari 

delibera 

- di ratificare il patrocinio e concedere il logo a: 

Politecnico di Bari  alle giornate di studio sui temi della geoarcheologia “La 

Geoarcheologia per la conoscenza multidisciplinare e la valorizzazione del 

patrimonio archeologico” che si sono tenute a Bari il 24/04/2018 ed a Enna 

il 5/05/2018; 

- di ratificare il patrocinio a: 

Società Italiana di Medicina Ambientale per il Progetto Safe Water 2018 

“Più ci saranno gocce d’acqua pulita, più il mondo risplenderà di bellezza” 

che si svolgerà a  Roma il 22 maggio 2018 

- di concedere il patrocinio e l’utilizzo del logo a: 

O.R.Sicilia per il Geo-Tour “Pantelleria Island Geo-TOUR 2018” che si 

terrà a Pantelleria il 14 e 15 giugno 2018; 

A.G.I. per il Convegno “7 International Conference on Earthquake Geo-
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technical Engineering”  che si svolgerà a Roma dal 17 al 20 giugno 2019; 

- di concedere il patrocinio a: 

Restructura per la XXXI edizione di “Restructurà – Riqualificazione. Recu-

pero. Ristrutturazione” che si svolgerà a Torino dal 15 al 18 novembre 

2018; 

C.I.R.S. (Centro Ibleo di Ricerche Speleo-Idrogeologiche) per il  Simposio 

Internazionale “Dentro e fuori la Montagna 4 edizione – Geositi carsici: 

Tutela e fruizione” che si svolgerà a Custonaci dal 7 al 10 giugno 2018  

- partecipazione del Presidente a: 

alla tavola rotonda organizzata dal C.N.A.P.P.C “Verso un’architettura resi-

liente – il contributo della Filiera delle costruzioni e dell’Università”  

nell’ambito dell’VIII Congresso Nazionale che si svolgerà a Roma dal 5 al 7 

luglio 2018. 

   ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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   CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI 

RIUNIONE DEL 22 E 23 GIUGNO 2018 

Deliberazione n° 188/2018 del 22 giugno 2018  

Adeguamento fondo svalutazione crediti – Determinazioni 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Angelone D.  Alba A.   Benedetto L.  

Biserna A.  Cavaglià A.  Matteoli L.  

Nardone R.  Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 22 giugno 2018, 

PRESO ATTO 

della relazione illustrativa della consulente Cinzia Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di procedere all’adeguamento del fondo di svalutazione dei crediti, come da 

documento allegato che è parte integrante del presente verbale. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

9) Esame ed approvazione del bilancio consuntivo 2017 del CNG – De-

terminazioni 

Deliberazione n° 189/2018 del 22 giugno 2018  

Esame ed approvazione del bilancio consuntivo 2017 del CNG – Deter-

minazioni 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  
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Angelone D.  Alba A.   Benedetto L.  

Biserna A.  Cavaglià A.  Matteoli L.  

Nardone R.  Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 22 giugno 2018, 

SENTITA 

l’illustrazione da parte del Presidente Peduto e del Tesoriere Angelone della 

relazione al bilancio consuntivo 2017 e della relazione del Revisore, che si 

allegano quali parti integranti, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare il bilancio consuntivo 2017 del C.N.G., come da documenta-

zione allegata che è parte integrante del presente verbale. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

8) Esame ed approvazione della variazione al bilancio preventivo 2018 

del CNG – Determinazioni  

Deliberazione n° 190/2018 del 22 giugno 2018  

Esame ed approvazione della variazione al bilancio preventivo 2018 del 

CNG – Determinazioni 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Angelone D.  Alba A.   Benedetto L.  

Biserna A.  Cavaglià A.  Matteoli L.  

Nardone R.  Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  
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Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 22 giugno 2018, 

SENTITA 

l’illustrazione del Presidente Peduto e del Tesoriere Angelone della relazio-

ne alla 1^ variazione al bilancio preventivo per l’anno 2018 e del verbale del 

Revisore relativo alla medesima, che si allegano quali parti integranti; senti-

to il parere della consulente Perugini, invitata a presenziare alla riunione,  

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare la variazione al bilancio preventivo 2018 del C.N.G, come da 

documentazione allegata che è parte integrante del presente verbale. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

10) Esame e parere sul bilancio consuntivo 2017 della Fondazione Cen-

tro Studi del CNG – Determinazioni 

Deliberazione n° 191/2018 del 22 giugno 2018  

Esame e parere sul bilancio consuntivo 2017 della Fondazione Centro 

Studi del CNG – Determinazioni 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Angelone D.  Alba A.   Benedetto L.  

Biserna A.  Cavaglià A.  Matteoli L.  

Nardone R.  Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 22 giugno 2018, 

SENTITA 
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l’illustrazione del Consigliere Benedetto in merito al bilancio consuntivo 

2017 della Fondazione Centro Studi del CNG,  

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare bilancio consuntivo 2017 della Fondazione Centro Studi del 

CNG, come da documentazione allegata che è parte integrante della presen-

te 

-------------------------------------------------------------------------------------------  

13) Riorganizzazione Uffici di Segreteria – Determinazioni  

Deliberazione n° 192/2018 del 22 giugno 2018  

Riorganizzazione Uffici di Segreteria – Determinazioni. 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Angelone D.  Alba A.   Benedetto L.  

Biserna A.  Cavaglià A.  Matteoli L.  

Nardone R.  Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 22 giugno 2018, 

PRESO ATTO 

della relazione del Segretario 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di trasferire le mansioni attualmente in capo alla dipendente Giusberti, alla 

dipendente Maristella Becattini, in particolare: la responsabilità per 

l’anticorruzione, la responsabilità interna del trattamento dei dati personali; 
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la responsabilità in relazione alle presenze dei dipendenti ed ai relativi di-

spositivi di registrazione delle presenze con annessi report; la responsabilità 

dei procedimenti amministrativi pendenti; la responsabilità del coordina-

mento degli Uffici del CNG; la responsabilità della Segreteria di Consiglio e 

di Presidenza; la responsabilità della Segreteria FEG 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

14) Integrazione nominativo nella Commissione CNG Geotecnica e La-

vori Pubblici e nella Commissione CNG Parametri – Determinazioni  

Deliberazione n° 193/2018 del 22 giugno 2018  

Integrazione nominativo nella Commissione CNG Geotecnica e Lavori 

Pubblici e nella Commissione CNG Parametri – Determinazioni 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Angelone D.  Alba A.   Benedetto L.  

Biserna A.  Cavaglià A.  Matteoli L.  

Nardone R.  Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 22 giugno 2018, 

PRESO ATTO 

della necessità di procedere alla integrazione dei componenti della Commis-

sione Consiliare Geotecnica e Lavori Pubblici e della Commissione Consi-

liare Parametri 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di integrare la Commissione Consiliare Geotecnica e Lavori Pubblici con la 
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designazione del Consigliere Alba; 

di integrare la Commissione Consiliare Parametri con la designazione del 

Consigliere Biserna. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

15) Procedura per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera a), del D.Lgs. 50/2016 per licenza di utilizzo e servizi di assisten-

za, implementazione, manutenzione e supporto per la gestione di piatta-

forma informatica. – Determinazioni. 

Deliberazione n° 194/2018 del 22 giugno 2018  

Procedura per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, let-

tera a), del D.Lgs. 50/2016 per licenza di utilizzo e servizi di assistenza, 

implementazione, manutenzione e supporto per la gestione di piatta-

forma informatica. – Determinazioni 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Angelone D.  Alba A.   Benedetto L.  

Biserna A.  Cavaglià A.  Matteoli L.  

Nardone R.  Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 22 giugno 2018, 

PRESO ATTO 

della proposta del Segretario di individuare referenti che possano valutare le 

attività finora poste in essere dalla società Sanità Futura, in relazione alla 

piattaforma informatica “WebGeo” 

DELIBERA 
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all’unanimità dei presenti 

di valutare le attività finora poste in essere dalla società Sanità Futura, in 

relazione alla piattaforma informatica “WebGeo”mediante separazione per 

aree omogenee delle medesime, consistenti in: attività relative alla gestione 

anagrafica degli iscritti, affidate al Segretario coadiuvato dai dipendenti Be-

cattini e Ingenito; attività relative all’APC, affidate ai Consiglieri Reina, 

Tortorici e Ponzoni coadiuvati dalle dipendenti Marino e Berardi; attività 

relative alla riscossione delle quote annuali, affidate al Tesoriere coadiuvato 

dalle dipendenti Coppola e Becattini; 

di dare mandato al Presidente, al Segretario ed al Tesoriere, nell’esercizio 

delle rispettive funzioni, di porre in essere, con l’ausilio dei dipendenti sopra 

indicati per le attività di competenza, ogni azione ed atto per la definizione 

delle attuali pendenze con la società Sanità Futura. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

23) Premio “AVUS per S.Giuliano di Puglia ed. 2015 – 2016” – Deter-

minazioni 

Deliberazione n° 195/2018 del 22 giugno 2018  

Premio “AVUS per S.Giuliano di Puglia ed. 2015 – 2016” – Determina-

zioni 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Angelone D.  Alba A.   Benedetto L.  

Biserna A.  Cavaglià A.  Matteoli L.  

Nardone R.  Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  
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Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 22 giugno 2018, 

VISTA 

la proposta del Tesoriere di procedere alla liquidazione della somma di € 

1.500,00 (MILLECINQUECENTO/00) per il candidato che si è aggiudicato 

il primo premio del concorso “AVUS per S.Giuliano di Puglia ed. 2015 – 

2016”, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di provvedere alla liquidazione della somma di € 1.500,00 

(MILLECINQUECENTO/00) per il candidato che si è aggiudicato il primo 

premio del concorso “AVUS per S.Giuliano di Puglia ed. 2015 – 2016”. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

34) Convegno itinerante “Calabria … Geologia in Movimento: un viag-

gio nella storia sismica del territorio calabrese” – novembre 2018 -  De-

terminazioni. 

Deliberazione n° 196/2018 del 22 giugno 2018  

Convegno itinerante “Calabria … Geologia in Movimento: un viaggio 

nella storia sismica del territorio calabrese” – novembre 2018 -  Deter-

minazioni. 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Angelone D.  Alba A.   Benedetto L.  

Biserna A.  Cavaglià A.  Matteoli L.  

Nardone R.  Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  
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Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 22 giugno 2018, 

VISTA 

la proposta del Segretario di approvare l’organizzazione del Convegno itine-

rante “Calabria … Geologia in Movimento: un viaggio nella storia sismica 

del territorio calabrese”, da tenersi nel prossimo mese di novembre 2018, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare l’organizzazione del Convegno itinerante “Calabria … Geolo-

gia in Movimento: un viaggio nella storia sismica del territorio calabrese”, 

da tenersi nel prossimo mese di novembre 2018”, con riserva di ratifica del-

le spese da anticiparsi, nel rispetto delle vigenti norme regolamentari di 

Amministrazione e Contabilità. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

24) Esame ed approvazione fondi destinati al prosieguo delle attività di 

facilitazione per l’ingresso di geologi italiani nel mercato del lavoro 

cinese – Determinazioni 

Deliberazione n° 197/2018 del 22 giugno 2018  

Esame ed approvazione fondi destinati al prosieguo delle attività di fa-

cilitazione per l’ingresso di geologi italiani nel mercato del lavoro cinese 

– Determinazioni. 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Angelone D.  Alba A.   Benedetto L.  

Biserna A.  Cavaglià A.  Matteoli L.  

Nardone R.  Ponzoni G.  Reina A.  
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Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 22 giugno 2018, 

VISTA 

la proposta del Consigliere Ponzoni di mettere in campo le azioni tese a mi-

gliorare, in via istituzionale, i rapporti professionali con la Cina, come da 

pianificazione che si allega quale parte integrante, 

DELIBERA 

a maggioranza dei presenti, con il voto contratrio del Consigliere Nardone, 

di approvare la proposta di mettere in campo le azioni tese a migliorare, in 

via istituzionale, i rapporti professionali con la Cina, di cui alla pianificazio-

ne allegata, con impegno di spesa ivi previsto pari ad € 850,00 

(OTTOCENTOCINQUANTA/00), sul capitolo di bilancio per l’anno 2018 

“Rapporti internazioni (FEG)”, cod. 1.03.02.02.005.02. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

26) Adesione del CNG al tavolo di lavoro istituito presso il MISE dal 

titolo “Laboratorio delle materie prime” – Determinazioni 

Deliberazione n° 198/2018 del 22 giugno 2018  

Adesione del CNG al tavolo di lavoro istituito presso il MISE dal titolo 

“Laboratorio delle materie prime” – Determinazioni 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Angelone D.  Alba A.   Benedetto L.  

Biserna A.  Cavaglià A.  Matteoli L.  

Nardone R.  Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  
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Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 22 giugno 2018, 

VISTA 

la proposta di adesione al tavolo di lavoro istituito presso il MISE dal titolo 

“Laboratorio delle materie prime”, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare la proposta di adesione al tavolo di lavoro istituito presso il 

MISE dal titolo “Laboratorio delle materie prime”, con la designazione del 

Consigliere Ponzoni quale referente. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

31) Segreteria tecnica del Contratto di Fiume e di Costa Eleuterio: rati-

fica designazione rappresentante CNG – Determinazioni 

Deliberazione n° 199/2018 del 23 giugno 2018  

Segreteria tecnica del Contratto di Fiume e di Costa Eleuterio: ratifica 

designazione rappresentante CNG – Determinazioni 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Angelone D.  Alba A.   Benedetto L.  

Biserna A.  Cavaglià A.  Matteoli L.  

Nardone R.  Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 23 giugno 2018, 

VISTA 

la nota prot. n.2328 del 30/05/2018 ad oggetto “costituzione della segreteria 

tecnica del CFC Eleuterio – ATTI PROPEDEUTICI” con la quale era ri-
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chiesta la comunicazione dei nominativi entro la prima decade di giugno; 

la nota di riscontro prot. n.2387 del 04/06/2018 con pari oggetto, con la qua-

le si designava quale rappresentante del Consiglio Nazionale dei Geologi il 

Consigliere Alba, all’interno della segreteria tecnica del CFC Eleuterio 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di ratificare la designazione del Consigliere Alba quale rappresentante del 

Consiglio Nazionale dei Geologi all’interno della segreteria tecnica del CFC 

Eleuterio. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

32) Elezioni cariche istituzionali AIGA – Courmayeur, 28 – 29 giugno 

2018 – Determinazioni 

Deliberazione n° 200/2018 del 23 giugno 2018  

Elezioni cariche istituzionali AIGA – Courmayeur, 28 – 29 giugno 2018 

– Determinazioni 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Angelone D.  Alba A.   Benedetto L.  

Biserna A.  Cavaglià A.  Matteoli L.  

Nardone R.  Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 23 giugno 2018, 

PRESO ATTO 

della comunicazione relativa allo svolgimento delle elezioni per le cariche 

istituzionali AIGA, che si terranno a Courmayeur in data 28 e 29 giugno 
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2018 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di designare il Vice Presidente Giovine quale delegato del Consiglio Nazio-

nale dei Geologi, con mandato di astenersi dall’esprimere preferenze. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

35) Richiesta di patrocinio e di pubblicazione del logo del CNG sul fron-

tespizio della rivista “112 Emergencies” – Determinazioni. 

Deliberazione n° 201/2018 del 23 giugno 2018  

Richiesta di patrocinio e di pubblicazione del logo del CNG sul fronte-

spizio della rivista “112 Emergencies” – Determinazioni 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Angelone D.  Alba A.   Benedetto L.  

Biserna A.  Cavaglià A.  Matteoli L.  

Nardone R.  Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 23 giugno 2018, 

VISTA 

la nota prot. n.2110 del 14/05/2018 avente ad oggetto “Richiesta patroci-

nio”, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare la concessione del patrocinio morale a favore della Rivista 

“112 Emergencies” gestita da “Edizioni speciali s.r.l.” con autorizzazione 
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alla pubblicazione del logo dell’Ente sul fronte spizio della rivista. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

36) Comunicazioni del Presidente relativamente a richieste di patrocini 

non onerosi e inviti ricevuti: 

a) Associazione Settimana del Pianeta Terra: richiesta di patrocinio e di 

organizzazione di un geoevento nell’ambito della sesta edizione del Fe-

stival “Settimana del Pianeta Terra” – 14 – 21 ottobre 2018; 

b) EPC Periodici: richiesta di patrocinio per il convegno esposizione 

“SAFETY EXPO 2018” – Bergamo, 19 – 20 settembre 2018; 

c) VeronaFiere: richiesta di patrocinio e di partecipazione del Presidente 

alla cerimonia inaugurale della 53 
a
 edizione di MARMOMAC – Ve-

rona, 26 – 29 settembre 2018; 

d) Stramar srl: richiesta di patrocinio, partecipazione e di utilizzo del lo-

go alla manifestazione “Montagna amica – Fiera del vivere la monta-

gna” – PescaraFiere, 19 – 21 ottobre 2018; 

e) Comune di Cerreto Sannita: ratifica del patrocinio e utilizzo del logo 

per il Convegno “ VULNERABILITA’ – FORMA – SICUREZZA. A 

330 ANNI DAL SISMA” – Cerreto Sannita, 2- 10 giugno 2018 

f) ASSO.IMPRE.DI.A.: richiesta di patrocinio per il “professional excur-

sion” “Green will save the world” – Milano, 4 – 7 ottobre 2018; 

g) Università degli Studi dell’Aquila: invito alla cerimonia di inaugura-

zione del Master universitario di II livello in “Official of Disaster and 

Emergency Management” – L’Aquila, 7 luglio 2018; 

h) Associazione TES (Transizione Ecologica Solidale): invito al Presiden-

te a partecipare all’incontro sul tema “Consumo del suolo e rigenera-
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zione urbana” – Roma, 26 giugno 2018 

Deliberazione n° 202/2018 del 23 giugno 2018  

Comunicazioni del Presidente relativamente a richieste di patrocini non 

onerosi e inviti ricevuti: 

a) Associazione Settimana del Pianeta Terra: richiesta di patrocinio e di 

organizzazione di un geoevento nell’ambito della sesta edizione del Festi-

val “Settimana del Pianeta Terra” – 14 – 21 ottobre 2018; 

b) EPC Periodici: richiesta di patrocinio per il convegno esposizione 

“SAFETY EXPO 2018” – Bergamo, 19 – 20 settembre 2018; 

c) VeronaFiere: richiesta di patrocinio e di partecipazione del Presidente 

alla cerimonia inaugurale della 53 a edizione di MARMOMAC – Verona, 

26 – 29 settembre 2018; 

d) Stramar srl: richiesta di patrocinio, partecipazione e di utilizzo del logo 

alla manifestazione “Montagna amica – Fiera del vivere la montagna” – 

PescaraFiere, 19 – 21 ottobre 2018; 

e) Comune di Cerreto Sannita: ratifica del patrocinio e utilizzo del logo per 

il Convegno “ VULNERABILITA’ – FORMA – SICUREZZA. A 330 

ANNI DAL SISMA” – Cerreto Sannita, 2- 10 giugno 2018 

f) ASSO.IMPRE.DI.A.: richiesta di patrocinio per il “professional excur-

sion” “Green will save the world” – Milano, 4 – 7 ottobre 2018; 

g) Università degli Studi dell’Aquila: invito alla cerimonia di inaugurazione 

del Master universitario di II livello in “Official of Disaster and Emer-

gency Management” – L’Aquila, 7 luglio 2018; 

h) Associazione TES (Transizione Ecologica Solidale): invito al Presidente a 

partecipare all’incontro sul tema “Consumo del suolo e rigenerazione ur-
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bana” – Roma, 26 giugno 2018 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  

Angelone D.  Alba A.   Benedetto L.  

Biserna A.  Cavaglià A.  Matteoli L.  

Nardone R.  Ponzoni G.  Reina A.  

Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 23 giugno 2018, 

visti 

gli inviti e le richieste di patrocinio pervenute da: 

Associazione Settimana del Pianeta Terra; 

EPC Periodici; 

VeronaFiere; 

Stramar srl; 

Comune di Cerreto Sannita; 

ASSO.IMPRE.DI.A.; 

Università degli Studi dell’Aquila; 

Associazione TES (Transizione Ecologica Solidale), 

DELIBERA 

di approvare la richiesta di patrocinio dell’Associazione Settimana del Pia-

neta Terra e di organizzazione di un geoevento nell’ambito della sesta edi-

zione del Festival “Settimana del Pianeta Terra” – 14 – 21 ottobre 2018;  

di approvare la richiesta di patrocinio di EPC Periodici per il convegno 

esposizione “SAFETY EXPO 2018” – Bergamo, 19 – 20 settembre 2018; 

di approvare la richiesta di patrocinio di VeronaFiere e di delegare il Consi-
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gliere Spagna alla partecipazione alla cerimonia inaugurale della 53
a
 edizio-

ne di MARMOMAC – Verona, 26 – 29 settembre 2018; 

di rinviare la decisione sulla richiesta di patrocinio di Stramar srl alla pros-

sima seduta di Consiglio; 

di ratificare la richiesta del Comune di Cerreto Sannita di patrocinio e utiliz-

zo del logo per il Convegno “VULNERABILITA’ – FORMA – 

SICUREZZA. A 330 ANNI DAL SISMA” – Cerreto Sannita, 2- 10 giugno 

2018; 

di approvare la richiesta di patrocinio di ASSO.IMPRE.DI.A. per il “profes-

sional excursion” “Green will save the world” – Milano, 4 – 7 ottobre 2018; 

di accettare l’invito dell’Università degli Studi dell’Aquila alla cerimonia di 

inaugurazione del Master universitario di II livello in “Official of Disaster 

and Emergency Management” – L’Aquila, 7 luglio 2018; 

di accettare l’invito dell’Associazione TES (Transizione Ecologica Solidale) 

a partecipare all’incontro sul tema “Consumo del suolo e rigenerazione ur-

bana” – Roma, 26 giugno 2018, delegando il Presidente alla partecipazione. 

Il Consiglio approva all'unanimità dei presenti. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

                    




