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CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI 

RIUNIONE DEL 16 GENNAIO 2020 

Deliberazione n° 1/2020 del 16 gennaio 2020  

Approvazione Piano Triennale Prevenzione della Corruzione per il triennio 2020 - 2022 – 

Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 16 gennaio 2020, 

RICHIAMATA 

la deliberazione del Consiglio Nazionale dei Geologi con cui è stato approvato il Piano Triennale 

per la Prevenzione della Corruzione (“PTPC”) 2019 – 2021; 

VISTA 

la proposta di aggiornamento del PTPC per il triennio 2020 – 2022 da parte del Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza, individuato nella dipendente sig.ra Maristella 

Becattini con deliberazione del Consiglio n. 6/2019 del 22 gennaio 2019; 

CONSIDERATO 

integralmente il contenuto del Piano Nazionale Anticorruzione 2019, approvato in via definitiva 

dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019; 

PRESO ATTO 

del contenuto del PTPC per il triennio 2020 – 2022 proposto; 

UDITA 

l’illustrazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza sopra 

indicato; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

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

2) di nominare Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza la dipendente 

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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sig.ra Maristella Becattini, nata a Latina 27 novembre 1959; 

3) di individuare nel dipendente dott. Giovanni Ingenito, nato a Castellammare di Stabia (NA) il 26 

agosto 1979, la risorsa di supporto amministrativo per il RPCT ai fini dell’adempimento degli 

obblighi in materia di cui al PTPCT, pur lasciando fermi i compiti del RPCT; 

4) di nominare Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante (“RASA”) il Consigliere Segretario, 

dott. geol. Arcangelo Francesco Violo, nato a Reggio Calabria il 13/04/1964; 

5) di nominare Responsabile per il digitale il Consigliere deputato alla gestione delle attività 

informatiche, dott. geol. Domenico Angelone, nato a Isernia il 20/03/1967; 

6) di approvare, in fase di revisione dinamica, l’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione per il triennio 2020 – 2022, 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 osservanza 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 Amministrazione Trasparente” 

del sito istituzionale dell’Ente, come previsto dal PTPC. 

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

Deliberazione n° 2/2020 del 16 gennaio 2020 

Corte Suprema di Cassazione, Controricorso contenente ricorso incidentale, promosso dal 

Dott. Geol. Ivan  Scaravilli, al ricorso proposto dal CNG, notificato il 18.11.2019, per la 

cassazione del Decreto n.5365/2019 del 02.09.2019, emesso dalla Corte di Appello di 

Catanzaro, nel giudizio n. r.g. 450/16 VG – 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 16 gennaio 2020, 

PREMESSO 

che con notifica del 24 dicembre 2019, registrata al protocollo dell’Ente al n. 64 del 08/01/2020, 

veniva comunicato il controricorso contenente ricorso incidentale, relativo al ricorso per la 

cassazione del decreto della Corte di Appello di Catanzaro n. 5365/2019 del 02/09/2019 (RG n. 

450/2016);  

CONSIDERATO 

che con deliberazione n. 251/2019 del 10/10/2019 il Consiglio Nazionale ha deciso di proporre 

ricorso per la cassazione del decreto della Corte di Appello di Catanzaro n. 5365/2019 del 

02/09/2019 (RG n. 450/2016), di conferire incarico per la promozione del detto ricorso all’Avv. 

Daniela Jouvenal del Foro di Roma, riconoscendo alla stessa ogni potere di legge ed eleggendo 

domicilio presso il suo Studio; di riconoscere, tenuto conto dei parametri minimi e dei criteri di cui 

al D.M. Giustizia n. 55/2014, al professionista incaricato un compenso pari ad euro € 3.645, oltre 

i.v.a., c.p.a., spese forfettarie al 15% e anticipazioni per diritti e contributi, da imputare al bilancio 

di previsione 2019, capitolo n. 1.03.02.11.006.01, titolato “Consulenza legale”; di dare mandato al 

Presidente per il rilascio, ove necessario, della procura per la lite di cui sopra e per l’assunzione di 

ogni conseguente impegno derivante dalla presente delibera; 

SENTITA 

la relazione dell’Avv. Emanuele rispetto alla proposizione di un controricorso a sostegno delle tesi 

del Consiglio Nazionale, qualora necessiti per la difesa rispetto alle eccezioni proposte; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di proporre controricorso rispetto al controricorso incidentale del dott. geol. Ivan Scaravilli, per la 

cassazione del decreto della Corte di Appello di Catanzaro n. 5365/2019 del 02/09/2019 (RG n. 

450/2016); 

di confermare l’incarico per la promozione del detto controricorso all’Avv. Daniela Jouvenal del 

Foro di Roma, non riconoscendo ulteriori compensi al professionista incaricato, tenuto conto delle 
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determinazioni assunte rispetto alla deliberazione n. 251/2019 del 10/10/2019. 

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

Deliberazione n° 3/2020 del 16 gennaio 2020  

Tribunale di Perugia, Ufficio del Giudice dell’Esecuzione, ricorso in opposizione all’ 

esecuzione ex art. 615, comma 2° c.p.c., nonché in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, 

comma 2° c.p.c. - R.G. Es. Mob. 978/2019, promosso dal Dott. Geol. Luciano Blois – 

Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 16 gennaio 2020, 

PREMESSO 

che con notifica del 12 dicembre 2019, registrata al protocollo dell’Ente al n. 6202 del 12/12/2019, 

veniva comunicata la fissazione di un udienza nell’ambito del procedimento di recupero del credito 

in esecuzione dell’Ordinanza resa dal Tribunale di Perugia n. cronol. 6847/2017 del 20/07/2017 nel 

giudizio recante RG n. 7860/2016;  

CONSIDERATO 

che con deliberazione n. 5/2019 del 22/01/2019 il Consiglio Nazionale ha deciso di conferire 

mandato all’avv. Ilaria Fiaoni del foro di Perugia, con domicilio in Foligno (PG), Via Monte 

Grappa n. 18, per rappresentare e difendere l’Ente nell’esecuzione dell’Ordinanza resa dal 

Tribunale di Perugia n. cronol. 6847/2017 del 20/07/2017 nel giudizio recante RG n. 7860/2016, 

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 tetto massimo 

della somma a recuperarsi, con impegno di spesa sul capitolo consulenza legale del bilancio per 

l’anno 2019; 

SENTITA 

la relazione dell’Avv. Emanuele rispetto alla difesa in giudizio a tutela del Consiglio Nazionale; 

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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DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di confermare il mandato all’avv. Ilaria Fiaoni del foro di Perugia, con domicilio in Foligno (PG), 

Via Monte Grappa n. 18, per rappresentare e difendere l’Ente nel procedimento presso il Tribunale 

di Perugia, R.G. Es. Mob. 978/2019, non riconoscendosi ulteriori compensi al professionista 

incaricato, tenuto conto delle determinazioni assunte rispetto alla prima fase delle attività di 

recupero. 

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

Deliberazione n° 4/2020 del 16 gennaio 2020  

Convenzione tra CNG e RAI 2 per progetti di natura divulgativa su tematiche ambientali – 

Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 16 gennaio 2020, 

VISTO 

il Protocollo di intesa discusso con RAI 2 dai Consiglieri Angelone, Giovine e Violo, su delega del 

Presidente, in apposito incontro tenuto in data 9 gennaio 2020, con la dott.ssa Apollonio, 

responsabile del TG2 Scienza, avente ad oggetto la divulgazione dei temi relativi ai cambiamenti 

climatici nelle scuole; 

CONSIDERATO CHE 

rientra tra le funzioni istituzionali ogni attività atta a valorizzare la professione e a favorire tutte le 

iniziative di miglioramento tecnico culturale che possano riguardarla, nonché la conclusione di 

apposite intese; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

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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di approvare lo schema di Protocollo di intesa che si allega al presente verbale quale parte 

integrante, dando mandato al Presidente di apportare ogni utile variazione non sostanziale per la 

relativa conclusione e di procedere alla formalizzazione di quest’ultimo. 

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

Deliberazione n° 5/2020 del 16 gennaio 2020  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

4) Richieste di convenzione e rinnovo di convenzione come EFC: 

a) Società Italiana di Mineralogia e Petrologia; 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 16 gennaio 2020, 

VISTA 

la richiesta di rinnovo di convenzione come EFC pervenuta da parte della Società Italiana di 

Mineralogia e Petrologia; 

VERIFICATO 

il possesso dei requisiti così come previsto dal vigente Regolamento per la formazione continua; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare la richiesta di rinnovo di convenzione come EFC pervenuta da parte della Società 

Italiana di Mineralogia e Petrologia, con scadenza fissata al 31/12/2020. 

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

Deliberazione n° 6/2020 del 16 gennaio 2020 

Struttura Tecnica Nazionale: Statuto, Atto costitutivo e Regolamento – 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.  

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 16 gennaio 2020, 

DATA LETTURA 

 da parte del Presidente dello Statuto, dell’Atto costitutivo e del Regolamento della Struttura 

Tecnica Nazionale (STN), che si allegano; 

CONSIDERATO CHE 

rientra tra le funzioni istituzionali ogni attività atta a valorizzare la professione e a favorire tutte le 

iniziative di miglioramento tecnico culturale che possano riguardarla, nonché la designazione di 

rappresentanti facenti parte di organizzazioni nazionali per l’applicazione di disposizioni 

concernenti la medesima professione e quindi quelle di protezione civile; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare lo Statuto, l’Atto costitutivo e il Regolamento della Struttura Tecnica Nazionale 

(STN), dando mandato al Presidente di procedere alla sottoscrizione ed alla formalizzazione di tutti 

gli atti idonei al conseguimento della piena operatività della costituenda struttura, fermo restando le 

opportune informative al Consiglio in merito alle attività poste in essere e con conseguenti eventuali 

ratifiche degli stessi, ove necessario. 

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

Deliberazione n° 8/2020 del 16 gennaio 2020  

Richiesta versamento 1^ rata partecipazione alla RPT 2020 – Determinazioni 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 16 gennaio 2020, 

PREMESSO  

che il Presidente comunica la necessità di procedere al pagamento della 1^ rata della quota di 

associazione del CNG alla Rete Professioni Tecniche, per l’anno 2020, pari ad € 6.683,51; 

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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PRESO ATTO 

della relazione illustrativa del Presidente, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di procedere al pagamento della 1^ rata della quota di associazione del CNG alla Rete Professioni 

Tecniche, per l’anno 2020, pari ad € 6.683,51 (SEIMILASEICENTOTTANTATRE/51) da 

imputare al bilancio preventivo 2020, capitolo 1.03.02.99.003.01 titolato “Iscrizioni Associazioni”. 

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

Deliberazione n° 10/2020 del 16 gennaio 2020  

Esame e parere sul bilancio preventivo 2020 della Fondazione Centro Studi del CNG – De-

terminazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 16 gennaio 2020, 

SENTITA 

l’illustrazione del Consigliere Benedetto, Tesoriere della Fondazione Centro Studi del CNG, in 

merito al bilancio preventivo per l’anno 2020 del summenzionato Ente, sottolineando il parere 

positivo del Revisore dei Conti; 

DELIBERA 

a maggiornaza dei presenti, con il voto contrario del Consigliere Nardone, 

di approvare il bilancio preventivo per l’anno 2020 della Fondazione Centro Studi del CNG, come 

da documentazione allegata, che ne è parte integrante. 

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

Deliberazione n° 11/2020 del 16 gennaio 2020  

1^ Variazione di bilancio preventivo 2019 OR Basilicata – 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.  

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  Angelone D.  Alba A.   
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Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 16 gennaio 2020, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare la 1^ Variazione di bilancio preventivo 2019 OR Basilicata, con raccomandazioni. 

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

Deliberazione n° 12/2020 del 16 gennaio 2020  

1^ Variazione di bilancio preventivo 2019 OR Sicilia – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 16 gennaio 2020, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare la 1^ Variazione di bilancio preventivo 2019 OR Sicilia, con raccomandazioni. 

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

Deliberazione n° 13/2020 del 16 gennaio 2020  

Bilancio preventivo 2020 OR Lombardia – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 16 gennaio 2020, 

Benedetto L.  Biserna A.  Cavaglià A.  Matteoli L.  Nardone R.  

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

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.  

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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VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare il Bilancio preventivo 2020 dell’O.R. Lombardia, con raccomandazioni. 

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

Deliberazione n° 14/2020 del 16 gennaio 2020  

Bilancio preventivo 2020 OR Molise – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 16 gennaio 2020, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare il Bilancio preventivo 2020 dell’O.R. Molise, con raccomandazioni. 

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

Deliberazione n° 16/2020 del 16 gennaio 2020  

Erogazione quota residuale del premio incentivante 2019 ed esame delle attività relative agli 

obiettivi per costituzione fondo incentivante 2020 - Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 16 gennaio 2020, 

SENTITA 

la relazione del Segretario sull’argomento; 

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.  

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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DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

di ratificare il pagamento della quota residuale del premio incentivante 2019, sulla base dello 

schema di ripartizione della EMME srl, acquisito al protocollo n.195 del 14/01/2020, ovvero: 

Becattini Maristella € 1.181,02 

Marino Maria Antonietta € 1.314,82 

Berardi Marina € 1.314,82 

Coppola Lucia €    986,11 

Ingenito Giovanni €    328,71 

di dare mandato al Segretario di predisporre una proposta di attività relative agli obiettivi per la 

costituzione del fondo incentivante per l’anno 2020 da discutere in una prossima seduta di 

Consiglio. 

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

Deliberazione n° 20/2020 del 16 gennaio 2020  

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

ricevuti:  

a) Richiesta patrocinio – Evento “Dronitaly Forum 2020” – Milano, 2 / 4 aprile 2020 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 16 gennaio 2020, 

VISTA 

la richiesta di patrocinio e partecipazione ad eventi pervenuta da Mirumir Fiere e Congressi; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, di concedere il patrocinio a Mirumir Fiere e Congressi per la 

manifestazione Dronitaly Forum 2020, 2 e 3 aprile 2020, Campus Bovisa del Politecnico di Milano. 

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

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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CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI 

RIUNIONE DEL 21 E 22 FEBBRAIO 2020 

25) Variazioni di bilancio preventivo 2019 OR Valle d’Aosta – Determinazioni.  

Deliberazione n° 25/2020 del 21 febbraio 2020  

Variazioni di bilancio preventivo 2019 OR Valle d’Aosta – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 21 febbraio 2020, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare le variazioni al bilancio preventivo 2019 dell’OR Valle d’Aosta, con raccomandazioni. 

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

Deliberazione n° 1/2020 del 21 febbraio 2020  

Variazione di bilancio preventivo 2019 OR Emilia Romagna – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 21 febbraio 2020, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare la variazione al bilancio preventivo 2019 dell’OR Emilia Romagna. 

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

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.  

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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Deliberazione n° 27/2020 del 21 febbraio 2020  

Variazione di bilancio preventivo 2019 OR Toscana – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 21 febbraio 2020, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare la variazione al bilancio preventivo 2019 dell’OR Toscana. 

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

Deliberazione n° 28/2020 del 21 febbraio 2020  

Variazione di bilancio preventivo 2019 OR Friuli Venezia Giulia – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 21 febbraio 2020, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare la variazione al bilancio preventivo 2019 dell’OR Friuli Venezia Giulia. 

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

Deliberazione n° 29/2020 del 21 febbraio 2020  

Assestamento di bilancio preventivo 2019 OR Lazio – 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.  

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.  



- 14 - 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 21 febbraio 2020, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare l’assestamento al bilancio preventivo 2019 dell’OR Lazio. 

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

Deliberazione n° 30/2020 del 21 febbraio 2020  

Bilancio preventivo 2020 OR Liguria – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 21 febbraio 2020, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare il Bilancio preventivo 2020 dell’O.R. Liguria. 

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

Deliberazione n° 31/2020 del 21 febbraio 2020  

Bilancio preventivo 2020 OR Sicilia – Determinazioni. 

PRESENZE 

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  Angelone D.  Alba A.   

Benedetto L.  Biserna A.  Cavaglià A.  Matteoli L.  Nardone R.  
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Benedetto L.  Biserna A.  Cavaglià A.  Matteoli L.  Nardone R.  

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

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  Angelone D.  Alba A.   
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Ponzoni G.  Reina A.  Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  



- 15 - 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 21 febbraio 2020, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare il Bilancio preventivo 2020 dell’O.R. Sicilia, con raccomandazioni. 

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

Deliberazione n° 32/2020 del 21 febbraio 2020  

Bilancio preventivo 2020 OR Piemonte – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 21 febbraio 2020, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare il Bilancio preventivo 2020 dell’O.R. Piemonte, con raccomandazioni. 

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

Deliberazione n° 33/2020 del 21 febbraio 2020  

Bilancio preventivo 2020 OR Valle d’Aosta – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 21 febbraio 2020, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 
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DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare il Bilancio preventivo 2020 dell’O.R. Valle d’Aosta, con raccomandazioni. 

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

Deliberazione n° 34/2020 del 21 febbraio 2020  

Bilancio preventivo 2020 OR Umbria – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 21 febbraio 2020, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare il Bilancio preventivo 2020 dell’O.R. Umbria. 

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

Deliberazione n° 35/2020 del 21 febbraio 2020  

Bilancio preventivo 2020 OR Calabria – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 21 febbraio 2020, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare il Bilancio preventivo 2020 dell’O.R. Calabria, con raccomandazioni. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Deliberazione n° 36/2020 del 21 febbraio 2020  

Bilancio preventivo 2020 OR Friuli Venezia Giulia – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 21 febbraio 2020, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare il Bilancio preventivo 2020 dell’O.R. Friuli Venezia Giulia, con raccomandazioni. 

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

Deliberazione n° 37/2020 del 21 febbraio 2020  

Bilancio preventivo 2020 OR Lazio – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 21 febbraio 2020, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare il Bilancio preventivo 2020 dell’O.R. Lazio. 

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

Deliberazione n° 38/2020 del 21 febbraio 2020  

Bilancio preventivo 2020 OR Emilia Romagna – Determinazioni. 
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PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 21 febbraio 2020, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare il Bilancio preventivo 2020 dell’O.R. Emilia Romagna. 

Deliberazione n° 39/2020 del 21 febbraio 2020  

Protocollo di collaborazione con il Commissario Straordinario per la realizzazione degli 

interventi necessari all’adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti 

sul territorio nazionale – Ratifica. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 21 febbraio 2020, 

SENTITA 

la relazione del Segretario che illustra il testo del “Protocollo di collaborazione per la promozione e 

lo sviluppo della legalità, della trasparenza, della sostenibilità ambientale e per l’innovazione 

tecnologica nell’attività di bonifica delle discariche abusive localizzate sul territorio nazionale di cui 

alla Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 2 dicembre 2014” sottoscritto dal 

Presidente presso la sede del Consiglio Nazionale, in data 12 febbraio 2020, con il Commissario 

Straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all’adeguamento della normativa vigente 

delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale, nella persona del Gen. B. CC. Giuseppe 

Vadalà, che allegato al presente verbale ne forma parte integrante; 

DELIBERA 
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di ratificare la sottoscrizione del “Protocollo di collaborazione per la promozione e lo sviluppo della 

legalità, della trasparenza, della sostenibilità ambientale e per l’innovazione tecnologica nell’attività 

di bonifica delle discariche abusive localizzate sul territorio nazionale di cui alla Sentenza della 

Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 2 dicembre 2014” sottoscritto dal Presidente in data 12 

febbraio 2020. 

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

Deliberazione n° 41/2020 del 21 febbraio 2020  

PTPC triennio 2020 – 2022: programma formativo – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 21 febbraio 2020, 

VISTA  

la decisione assunta con deliberazione n. 1 del 16/01/2020; 

la necessità di incaricare un professionista per le attività formative per l’anno 2020, in attuazione 

del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza del triennio 2020 - 

2022, per l’esercizio delle funzioni e per il conseguimento delle finalità ivi previste; 

DATO ATTO CHE 

ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D. 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 € 

1.600,00 oltre accessori di legge, in virtù dei precedenti affidamenti ad altri professionisti, che 

prevedevano il corrispettivo di € 100,00 lordi per ogni ora formativa; 

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; 

è stato valutato positivamente l’operato posto in essere dall’Avv. Annabella Di Toma, che ha 

eseguito il precedente incarico, garantendo qualità della prestazione, rispetto dei tempi e dei ridotti 
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costi pattuiti, tenuto conto delle specifiche esigenze dell’Ente 

è opportuno dare continuità alle attività formative avviate per il conseguimento pieno degli obiettivi 

di cui ai piani triennali adottati; 

si procederà ad accertare, in sede di stipula del contratto, la sussistenza, in capo all’Avv. Di Toma, 

di tutti i requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, dell’iscrizione all’albo professionale senza 

annotazione di sanzioni disciplinari e della titolarità di polizza assicurativa professionale idonea per 

garantire la corretta stipula ed esecuzione del contratto, oltre che la carenza di conflitti di interessi 

e/o incompatibilità; 

ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, la stipula del contratto avverrà mediante 

corrispondenza secondo l’uso del commercio; 

che sarà acquisito il C.I.G. (Codice identificativo di gara) dall’ANAC, a norma delle vigenti 

disposizioni in materia; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

di dare immediata eseguibilità alla deliberazione n. 1 del 16 gennaio 2020; 

di affidare all’avv. Annabella Di Toma del Foro di Salerno, con studio in Pellezzano (SA), Via della 

Quercia n. 89, e in Ciampino (RM), Via S. Francesco D’Assisi n. 27, l’incarico di erogare tutti i 

corsi formativi di cui al Programma Formativo allegato al Piano Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione e per la Trasparenza del triennio 2020 – 2022 alle condizioni sopra riportate, con 

conseguente assunzione di impegno di spesa sul capitolo di bilancio di previsione per l’anno 2020 

relativo alla “Formazione del Personale”; 

di nominare responsabile del procedimento la dipendente Maristella Becattini per tutti gli 

adempimenti di legge, ivi inclusa l’acquisizione del CIG. 

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

Deliberazione n° 44/2020 del 21 febbraio 2020  

Ricorso per riassunzione presentato dal dott. geol. Ivan Scaravilli innanzi al Tribunale di 

Palermo per l’annullamento e/o la riforma della decisione del Consiglio Nazionale dei Geologi 

n°3/2018 del 28.02.2018, R.G.V.G. n. RG 284/2020 – Determinazioni. 

PRESENZE 
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Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 21 febbraio 2020, 

PRESO ATTO 

della proposta del Presidente di procedere alla costituzione in giudizio mediante un legale di fiducia 

nel procedimento promosso dal dott. geol. Ivan Scaravilli innanzi al Tribunale di Palermo per 

l’annullamento e/o la riforma della decisione del Consiglio Nazionale dei Geologi n°3/2018 del 

28.02.2018, R.G.V.G. n. RG 284/2020; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di procedere alla costituzione in giudizio mediante un legale di fiducia nel procedimento promosso 

dal dott. geol. Ivan Scaravilli innanzi al Tribunale di Palermo per l’annullamento e/o la riforma 

della decisione del Consiglio Nazionale dei Geologi n°3/2018 del 28.02.2018, R.G.V.G. n. RG 

284/2020; 

di conferire mandato all’avv. Otello Emanuele del foro di Roma per la rappresentanza e difesa 

dell’Ente nel suddetto procedimento, riconoscendo all’incaricato 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 da imputare al capitolo titolato “Consulenza e spese legali giudiziali” del 

bilancio per l’anno 2020. 

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

Deliberazione n° 45/2020 del 21 febbraio 2020  

Direttiva UE 2018/958: contributo richiesto dal Ministero della Giustizia – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 21 febbraio 2020, 

SENTITA 
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la relazione del Presidente relativa alla Direttiva UE 2018/958 e della proposta procedere al 

riscontro al Ministero della Giustizia in maniera congiunta ai Consigli Nazionali degli Ordini e 

Collegi aderenti alla Rete Professioni Tecniche, anche alla luce della riunione del gruppo di lavoro 

delegato al tema, tenutasi lo scorso 19 febbraio 2020 e dell’incontro che è stato programmato presso 

il Ministero della Giustizia per il prossimo 27 febbraio; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di dare mandato al Segretario di partecipare all’incontro citato in premessa e ad ogni successivo 

eventuale aggiornamento, nonché di predisporre e autorizzare per conto del Consiglio Nazionale  il 

testo finale della nota congiunta che sarà inviata dalla Rete Professioni Tecniche quale riscontro al 

Ministero della Giustizia, ratificandone sin d’ora l’operato. 

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

Deliberazione n° 46/2020 del 21 febbraio 2020  

Delibera dotazione organica e programmazione fabbisogno OR Sardegna – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 21 febbraio 2020, 

SENTITA 

la relazione del Segretario e la proposta di approvare, ai sensi dell’art. 1, comma 4 del D.P.R. 

25.07.1997, n° 404, la delibera n.6/2020 assunta nella seduta del 31/01/2020 da parte dell’Ordine 

dei Geologi della Regione Sardegna, ad oggetto “Rettifica della delibera n.49 del 21/10/2019 – 

Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2019/2021 e variazione dotazione 

organica; 

 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare la delibera n.6/2020 del 31/01/2020 dell’Ordine dei Geologi della Regione Sardegna, 
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ad oggetto “Rettifica della delibera n.49 del 21/10/2019 – Programmazione del fabbisogno di 

personale per il triennio 2019/2021 e variazione dotazione organica; 

di trasmettere la presente decisione, unitamente alla citata delibera dell’Ordine dei Geologi della 

Regione Sardegna, al Ministero della Giustizia ed alla Presidente del Consiglio dei Ministri - 

Dipartimento della Funzione Pubblica. 

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

Deliberazione n° 47/2020 del 21 febbraio 2020  

Appello per il rifinanziamento della ricostruzione della Città dell’Aquila e dei Comuni del 

Cratere del sisma 2009: richiesta adesione formale – Ratifica 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 21 febbraio 2020, 

SENTITA 

la relazione del Presidente e la proposta di ratificare l’adesione all’Appello per il rifinanziamento 

della ricostruzione della Città dell’Aquila e dei Comuni del Cratere del sisma 2009, come da 

richiesta pervenuta da parte del Sindaco dell’Aquila, registrata al protocollo dell’Ente al n.643 del 

07/02/2020, formalizzata con nota n. 731 del 14/02/2020; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

l’adesione all’Appello per il rifinanziamento della ricostruzione della Città dell’Aquila e dei 

Comuni del Cratere del sisma 2009, formalizzata con nota a firma del Presidente n. 731 del 

14/02/2020. 

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

Deliberazione n° 48/2020 del 21 febbraio 2020  

Scadenza noleggio stampanti multifunzioni Ricoh – Determinazioni. 

PRESENZE 
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Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 21 febbraio 2020, 

PREMESSO CHE 

il prossimo 31/07/2020 scadrà il contratto di noleggio di 3 (TRE) multifunzioni modello RICOH 

AFICIO MPC2051AD/MPC2050AD/fax, stipulato con la MASTERCOPY GROUP SRL; 

MASTERCOPY GROUP SRL, ha fatto pervenire una proposta, registrata al protocollo dell’Ente al 

n. 418 del 28/01/2020, con la quale proponeva la sostituzione delle multifunzioni sopra indicate con 

un contratto di noleggio della durata di 60 mesi, di 3 (TRE) “Multifunzione digitale laser A3 colore 

RICOH IMC2000 – velocità n.20/ppm” al costo di € 303,50 mensili, oltre € 0,008 per le stampe in 

bianco/nero in eccedenza alle 5.000 mensili, e € 0,055 per le stampe a colori in eccedenza alle 2.000 

mensili; 

pertanto, appare opportuno procedere all’affidamento della fornitura delle prestazioni di noleggio di 

3 (TRE) “Multifunzione digitale laser A3 colore RICOH IMC2000 – velocità n.20/ppm” per la sede 

del Consiglio Nazionale dei Geologi, secondo le modalità sopra indicate, per lo svolgimento delle 

ordinarie attività degli uffici; 

VISTI 

l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii., a mente del quale la stazione 

appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, 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. 18.04.2016, n. 50, a mente del quale le stazioni appaltanti 

procedono all’aggiudicazione di servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento 

diretto, adeguatamente motivato; 

l’art. 37, comma 1, del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50, a mente del quale le stazioni appaltanti possono 

procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione di servizi di importo inferiore a 

40.000,00 euro; 

le vigenti Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50, approvate dal Consiglio 

Benedetto L.  Biserna A.  Cavaglià A.  Matteoli L.  Nardone R.  

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



- 25 - 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, recanti “Procedure 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; 

il vigente Regolamento di amministrazione e contabilità, come modificato ed integrato con delibere 

n° 174/2015 del 23/07/2015 e n° 96/2017 del 18 maggio 2017; 

DATO ATTO CHE 

lo scopo e l’interesse del presente affidamento è rinvenibile nella necessità, per il Consiglio 

Nazionale dei Geologi, di acquisire strumenti indispensabili per le attività dei propri Uffici; 

l’oggetto dell’affidamento è l’esecuzione delle prestazioni di noleggio di 3 (TRE) “Multifunzione 

digitale laser A3 colore RICOH IMC2000 – velocità n.20/ppm” per la sede del Consiglio Nazionale 

dei Geologi, con spese di trasporto, installazione e di start up comprese nel prezzo; 

che il modello prescelto “Multifunzione digitale laser A3 colore RICOH IMC2000 – velocità 

n.20/ppm” prevede un costo complessivo € 303,50 mensili, oltre € 0,008 per le stampe in 

bianco/nero in eccedenza alle 5.000 mensili, e € 0,055 per le stampe a colori in eccedenza alle 2.000 

mensili; 

il valore dell’affidamento risulta di modesta entità; 

per le motivazioni riportate in premessa e per tale ultimo motivo, la modalità di scelta del 

contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 

18.04.2016, n. 50 per una spesa complessiva di € 1.821,00, oltre eventuali maggiori spese derivanti 

da stampe in sovrannumero, prudenzialmente stimate in € 250,00, tutto oltre i.v.a., per il 2020 ed € 

3.642,00, oltre eventuali maggiori spese derivanti da stampe in sovrannumero, prudenzialmente 

stimate in € 500,00, tutto oltre i.v.a., per gli anni successivi, per un totale di € 20.710,00, oltre i.v.a., 

per i 60 mesi di durata del contratto, sulla base del preventivo acquisito, a favore dell’operatore 

MASTECOPY GROUP SRL, con sede in Roma alla Piazza F. De Lucia n.60, p. i.v.a. 

04634251005; 

il fornitore, in caso di accettazione della proposta di noleggio, ha proposto il comodato d’uso 

gratuito di una stampante A4 monocromatica con f/r automatico; 

la durata dell’affidamento va dal 1°.07.2020 al 30.06.2025, con opzioni di recesso anticipato e 
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proroga alle condizioni, nei limiti ed entro i termini consentiti dalla normativa vigente; 

l’affidamento avviene previa verifica dell’insussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 nella fase di stipula del contratto;  

i requisiti minimi di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-

professionale che deve possedere l’operatore sopra indicato sono i medesimi di cui al precedente 

contratto e saranno verificati anch’essi come sopra indicato; 

ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, la stipula del contratto avverrà 

mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio; 

le clausole essenziali del contratto di affidamento sono quelle di cui al precedente contratto stipulato 

con il medesimo operatore, come di prassi applicate dall’Ente e salvo adeguamento alla 

sopravvenuta normativa inderogabile; 

trattandosi di affidamento 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 

Interferenza (D.U.V.R.I.), né esistono costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 

ai sensi dell’art. 93, comma 1, e dell’art. 103, comma 11, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ssmmii, 

l’Ente non intende chiedere le garanzie provvisorie e definitive per l’esiguo valore dell’appalto di 

cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), dello stesso decreto, per la massima prestazione migliorativa 

che si intende acquisire e per il reciproco contenimento sostenibile dei costi; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di dare atto che quanto sopra costituisce parte integrante della presente deliberazione; 

di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., noleggio di 3 (TRE) “Multifunzione digitale laser A3 colore RICOH IMC2000 – velocità 

n.20/ppm” per la sede del Consiglio Nazionale dei Geologi, secondo le modalità sopra indicate, 

all’operatore MASTECOPY GROUP SRL, con sede in Roma alla Piazza F. De Lucia n.60, p. i.v.a. 

04634251005, con decorrenza dal 1°.07.2020 al 30.06.2025, alle condizioni di cui sopra; 

di subordinare l’affidamento e la sottoscrizione del relativo contratto alla verifica del possesso dei 

requisiti prescritti e dell’assenza di conflitti di interessi e/o incompatibilità; 

di procedere alla sottoscrizione del contratto per come indicato nella forma dello scambio per 
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corrispondenza, anche a mezzo p.e.c., secondo l’uso del commercio e previo avveramento delle 

condizioni di cui sopra; 

di nominare Responsabile del procedimento la dipendente Maristella Becattini per la redazione dei 

documenti e gli adempimenti di spettanza, ivi inclusa l’acquisizione del CIG; 

di conferire mandato al Presidente, al Segretario ed al Tesoriere, ciascuno nell’ambito delle 

rispettive competenze, di porre in essere ogni attività presupposta e finalizzata all’esecuzione della 

presente; 

di impegnare la somma di € 1.821,00, oltre i.v.a., per il 2020 e di imputare la relativa spesa a carico 

del bilancio preventivo 2020, sul capitolo n. 1.03.02.09.006.01, titolato “Manutenzione ordinaria, 

riparazioni ed assistenza”; 

di impegnare la somma di € 250,00, derivante da stampe in sovrannumero, prudenzialmente 

stimata, a carico del bilancio preventivo 2020, sul capitolo n. 1.03.01.02.001.00, titolato 

“Cancelleria”; 

di dare atto che saranno rispettati gli obblighi di pubblicazione derivanti dalla vigente normativa. 

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

Deliberazione n° 50/2020 del 22 febbraio 2020  

Iniziativa “A scuola con il Geologo” edizione 2020 – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 22 febbraio 2020, 

SENTITA 

la relazione del Consigliere Cavaglià che informa riguardo le attività svolte, insieme al 

Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, nel mese di ottobre 2019 relative all’iniziativa “A 

scuola con il geologo”, ovvero la giornata dedicata alla divulgazione nelle scuole della cultura 

geologica e di protezione civile; 

PREMESSO 

che il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile ha manifestato la volontà di riproporre 
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l’iniziativa anche nel corso dell’anno 2020; 

che è opportuno incentivare le attività formative di cui alla medesima iniziativa per la divulgazione 

della cultura geologica nelle scuole; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di dare mandato al Consigliere Cavaglià di procedere nell’organizzazione della medesima iniziativa 

indicata in premessa anche per l’anno 2020, d’intesa con il Dipartimento Nazionale di Protezione 

Civile, ed il coinvolgimento eventuale del MIUR. 

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

Deliberazione n° 51/2020 del 22 febbraio 2020  

Ipotesi di Contratto integrativo del Consiglio Nazionale dei Geologi anno 2020 – esame delle 

attività relative agli obiettivi Fondo incentivante 2020 – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 22 febbraio 2020, 

SENTITA 

la relazione del Segretario, anche alla luce dell’incontro sindacale preliminare avvenuto in data 30 

gennaio 2020; 

VISTA 

la proposta del Segretario di definizione degli obiettivi per i dipendenti, ai fini dell’assegnazione dei 

premi di incentivazione, allegata al presente verbale che ne forma parte integrante; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di dare mandato al Segretario di illustrare, nell’ambito della prossima riunione sindacale per la 

definizione della contrattazione integrativa, gli indirizzi del Consiglio riportati nella richiamata 

proposta, al fine di aumentare la produttività dei dipendenti del Consiglio Nazionale e per il 

perseguimento degli obiettivi fissati. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Deliberazione n° 52/2020 del 22 febbraio 2020  

1) Nuove iscrizioni e rinnovi di iscrizione all’EFA: 

a) PA.MO. Project S.r.l.; 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 22 febbraio 2020, 

VISTO 

il verbale della Commissione APC relativo alla riunione tenutasi a Roma il giorno 15 gennaio 2020 

(allegato al presente verbale) con il quale vengono esposti gli esiti delle istruttorie effettuate 

relativamente alle richieste di iscrizione nell’elenco degli EFA; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

di esprimere parere favorevole per l’iscrizione del seguente candidato all’Elenco dei Formatori 

Autorizzati (EFA):  

PA.MO. Project S.r.l. 

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

parere vincolante. 

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

Deliberazione n° 53/2020 del 22 febbraio 2020  

1) Nuove iscrizioni e rinnovi di iscrizione all’EFA: 

b) STUDIOSISMA S.r.l.; 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 22 febbraio 2020, 
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VISTO 

il parere favorevole espresso dal Ministero della Giustizia in data 05/02/2020 relativamente alla 

proposta di iscrizione all’elenco dei formatori autorizzati della società “STUDIOSISMA S.r.l.”;  

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

di iscrivere la società “STUDIOSISMA S.r.l.” nell’Elenco dei Formatori Autorizzati (EFA). 

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

Deliberazione n° 54/2020 del 22 febbraio 2020  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

2) concessione crediti formativi; 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 22 febbraio 2020, 

VISTO 

il verbale della Commissione APC relativo alla riunione tenutasi a Roma il giorno 15 gennaio 2020, 

che si allega al presente verbale divenendone parte integrante; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di riconoscere, nei limiti delle funzioni di cui al vigente Regolamento per la formazione continua, il 

numero dei crediti attribuiti alle diverse iniziative proposte, secondo gli schemi prodotti dalla 

Commissione ed allegati al presente verbale, divenendone parte integrante. 

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

Deliberazione n° 55/2020 del 22 febbraio 2020  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

3) concessioni crediti formativi CNG: 

a) FORMA CAMERA “La verifica per esami responsabili tecnici” Roma 3 marzo 2020; 

PRESENZE 
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Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 22 febbraio 2020, 

VISTA 

la richiesta di riconoscimento crediti APC, per attività formative in convenzione e/o cooperazione, 

pervenuta da FORMA CAMERA, per l’evento “La verifica per esami responsabili tecnici” – Roma 

3 marzo 2020; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di riconoscere i crediti APC alle iniziative in premessa, ovvero a FORMA CAMERA, per l’evento 

“La verifica per esami responsabili tecnici” – Roma 3 marzo 2020, con concessione di n°6 crediti 

formativi professionali. 

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

Deliberazione n° 56/2020 del 22 febbraio 2020  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

5) Esame eventi accreditati da altri Ordini e seguiti da singoli iscritti; 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 22 febbraio 2020, 

VISTO  

il verbale della Commissione APC tenutasi il giorno 15 gennaio 2020, che allegato al presente 

verbale ne forma parte integrante; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare gli eventi accreditati da altri Ordini e seguiti da singoli iscritti contenute nel verbale 

citato in premessa. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Deliberazione n° 57/2020 del 22 febbraio 2020  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

6) Esame di eventi degli Enti iscritti all’Elenco Formatori Autorizzati (EFA) - 

Determinazioni; 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 22 febbraio 2020, 

VISTO  

il verbale della Commissione APC tenutasi il giorno 15 gennaio 2020, che allegato al presente 

verbale ne forma parte integrante; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di prendere atto dei pareri espressi in sede di vigilanza dalla Commissione APC per i quali sia stata 

completata l’attività statistica, di verifica dell’efficacia e/o di controllo dell’omogeneità ai fini 

informativi e qualitativi, di cui al verbale della Commissione nella riunione tenutasi il giorno 15 

gennaio 2020. 

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

Deliberazione n° 58/2020 del 22 febbraio 2020  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

7) Esame delle richieste di validazione di eventi pervenuti dagli Enti in convenzione con il 

CNG (EFC) – Determinazioni; 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 22 febbraio 2020, 
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VISTO  

il verbale della Commissione APC tenutasi il giorno 15 gennaio 2020, che allegato al presente 

verbale ne forma parte integrante; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di accreditare gli eventi formativi organizzati in convenzione e cooperazione con il CNG per i quali 

sia stata completata l’istruttoria di cui al verbale della Commissione APC del 15 gennaio 2020. 

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

Deliberazione n° 59/2020 del 22 febbraio 2020  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

8) Esame degli eventi FAD – Determinazioni; 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 22 febbraio 2020, 

VISTO  

il verbale della Commissione APC tenutasi il giorno 15 gennaio 2020, che allegato al presente 

verbale ne forma parte integrante; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di accreditare gli eventi FAD per i quali sia stata completata l’istruttoria di cui al verbale della 

Commissione APC del 15 gennaio 2020. 

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

Deliberazione n° 63/2020 del 22 febbraio 2020  

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

a) Richiesta patrocinio O.R. Umbria, Giornata di Studio in memoria di Carlo Cattuto “Morfotettonica 

ed evoluzione del paesaggio nell’area appenninica” - Perugia 01 febbraio 2020 – Ratifica; 

b) Richiesta patrocinio Agorà, evento “SICURTECH Village in Tour” 5 tappe 2020 sul territorio 
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nazionale dal 27 febbraio al 3 novembre 2020 – Ratifica; 

c) Richiesta patrocinio Agorà, evento “Edilportale Tour 2020” – 16 convegni sul territorio nazionale 

dal 4 marzo al 28 maggio 2020 – Ratifica; 

d) Richiesta patrocinio Associazione MASTER, Seminario tecnico “DIGITALIZZAZIONE DEL 

RISCHIO IDROGEOLOGICO - Previsione, prevenzione, mitigazione e monitoraggio del territorio, 

delle costruzioni ed infrastrutture”, Pignola (Potenza) 17 aprile 2020; 

e) Invito al XIII Congresso Nazionale degli Attuari – Milano, giugno 2020; 

f) Invito Comitato per le Professioni Ordinistiche, “La Giornata delle Professioni”, Lucca 13 marzo 

2020; 

g) Richiesta patrocinio Ferrara Fiere Congressi per “RESTAURO 2020/2021”: 1. Bari – Nuova Fiera 

del Levante “Restauro in Tour 27 – 28 maggio 2020”; 2. Ferrara Fiere Congressi “Restauro 

Innovation e Technology 23 – 25 settembre 2020”; 3. Ferrara Fiere Congressi: “Salone Internazionale 

del Restauro XVII edizione 24 – 26 marzo 2021”; 

h) Invito Capo Dipartimento Protezione Civile alla presentazione del “Portale informativo e 

cartografico della microzonazione sismica e della condizione limite per l’emergenza” - Roma 27 

febbraio 2020; 

i) Richiesta patrocinio Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali per il Convegno 

internazionale “Citizen Observatories for natural hazards and Water Management COWM” 22 – 25 

settembre 2020; 

l) Richiesta di patrocinio Savills srl per l’iniziativa “BE SAFE – Impariamo a proteggerci” – territorio 

nazionale 2020. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 22 febbraio 2020, 

VISTI 

gli inviti e le richieste di patrocinio e partecipazione ad eventi pervenuti da: 

O.R. Umbria; 
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Agorà; 

Associazione MASTER; 

Consiglio Nazionale degli Attuari; 

Comitato per le Professioni Ordinistiche; 

Ferrara Fiere Congressi; 

Capo Dipartimento Protezione Civile; 

Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali; 

Savills srl; 

DELIBERA 

di ratificare il patrocinio concesso all’O.R. Umbria per Giornata di Studio in memoria di Carlo 

Cattuto “Morfotettonica ed evoluzione del paesaggio nell’area appenninica”, Perugia 1 febbraio 

2020; 

di ratificare il patrocinio concesso ad Agorà per l’evento “SICURTECH Village in Tour” 5 tappe 

2020 sul territorio nazionale dal 27 febbraio al 3 novembre 2020; 

di ratificare il patrocinio concesso ad Agorà per l’evento “Edilportale Tour 2020” – 16 convegni sul 

territorio nazionale dal 4 marzo al 28 maggio 2020; 

di concedere il patrocinio all’Associazione MASTER per il Seminario tecnico 

“DIGITALIZZAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - Previsione, prevenzione, 

mitigazione e monitoraggio del territorio, delle costruzioni ed infrastrutture”, Pignola (PZ) 17 aprile 

2020; 

di accettare l’invito al XIII Congresso Nazionale degli Attuari che si terrà a Milano dal 10 al 12 

giugno 2020, delegando alla partecipazione il Vice Presidente; 

di accettare l’invito del Comitato per le Professioni Ordinistiche per “La Giornata delle Professioni” 

che si terrà a Lucca il 13 marzo 2020, delegando alla partecipazione il Consigliere Biserna; 

di concedere il patrocinio a Ferrara Fiere Congressi per “RESTAURO 2020/2021”: 1. Bari – Nuova 

Fiera del Levante “Restauro in Tour 27 – 28 maggio 2020”; 2. Ferrara Fiere Congressi “Restauro 

Innovation e Technology 23 – 25 settembre 2020”; 3. Ferrara Fiere Congressi: “Salone 

Internazionale del Restauro XVII edizione 24 – 26 marzo 2021”; 

di accettare l’invito del Capo Dipartimento Protezione Civile alla presentazione del “Portale 
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informativo e cartografico della microzonazione sismica e della condizione limite per l’emergenza” 

che si terrà a Roma il 27 febbraio 2020, delegando alla partecipazione il Tesoriere; 

di concedere il patrocinio all’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali per il Convegno 

internazionale “Citizen Observatories for natural hazards and Water Management COWM” che si 

terrà a Venezia dal 22 al 25 settembre 2020; 

di concedere il patrocinio a Savills srl per l’iniziativa “BE SAFE – Impariamo a proteggerci” che si 

terrà sul territorio nazionale nell’anno 2020. 

Il Consiglio approva all'unanimità dei presenti. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI 

RIUNIONE DEL 15 APRILE 2020 

Deliberazione n° 65/2020 del 15 aprile 2020  

Misure in materia di emergenza epidemiologica COVID-19: circolari, comunicazioni, de-

terminazioni e pubblicazioni – Determinazioni e ratifiche. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 15 aprile 2020, 

SENTITA 

la lettura dei seguenti atti adottati dal Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere rispetto alle 

disposizioni emanate, di volta in volta, dalle Autorità competenti con riferimento all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19: 

- Nota agli Ordini Regionali del 27/02/2020; 

- Circolare n. 440/2020 del 03/03/2020; 

- Circolare n. 441/2020 del 11/03/2020; 

- Circolare n. 442/2020 del 13/03/2020; 

- Circolare n. 443/2020 del 16/03/2020; 

- Circolare n. 444/2020 del 19/03/2020; 

- Circolare n. 445/2020 del 27/03/2020; 

- Circolare n. 446/2020 del 27/03/2020; 

- Circolare n. 447/2020 del 09/04/2020; 

- Determinazione del Presidente n. 1/2020 del 11/03/2020; 

- Determinazione del Presidente e del Segretario n. 2/2020 del 12/03/2020; 

- Determinazione del Tesoriere n. 3/2020 del 12/03/2020; 

- Autorizzazioni e disposizioni del Segretario per la predisposizione ed attuazione del cd. “lavoro 

agile” per i dipendenti del Consiglio Nazionale fino al 17 aprile 2020; 

- Lettera della Rete Professioni Tecniche al Presidente del Consiglio dei Ministri su “Attività nei 
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cantieri” del 13/03/2020; 

- Lettera della Rete Professioni Tecniche al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti su 

“Attività nei cantieri” del 13/03/2020; 

- Lettera della Rete Professioni Tecniche al Capo della Protezione Civile su “Attività nei cantieri” 

del 13/03/2020; 

- Lettera della Rete Professioni Tecniche al Commissario Straordinario per la ricostruzione post 

Sisma 2016 su “Decreto 9 marzo 2020 “emergenza epidemiologica COVID-19” – Richiesta 

sospensione dei termini temporali” del 16/03/2020; 

- Lettera della Rete Professioni Tecniche – Comitato Unitario Professioni al Presidente del 

Consiglio dei Ministri, al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, ed al Ministro 

dell’Economia e delle Finanze su “Decreto - Legge “Cura Italia” di prossima emanazione” del 

16/03/2020; 

- Lettera informativa del Presidente agli iscritti del 23/03/2020; 

- Disposizione del Presidente del 10/04/2020 per lo svolgimento della riunione di Consiglio in 

modalità videoconferenza; 

- Richiesta di posticipo della data delle elezioni dell’EPAP del 08/04/2020; 

- Nota al Ministero della Giustizia relativa ad esposto su sottrazione di attribuzioni al Consiglio 

per emanazione di circolari in difetto di approvazione da parte dei componenti dello stesso 

organo datata 09/04/2020; 

DATO ATTO CHE 

le azioni poste in essere e gli atti adottati hanno il carattere dell’urgenza derivante dall’emergenza 

sanitaria da COVID-19 e risultano dovuti, anche nei confronti delle Autorità preposte, nell’esercizio 

delle funzioni previste dalla vigente normativa legislativa e regolamentare; 

le circolari di coordinamento diramate si pongono, in particolare, anche in linea con gli oneri 

informativi che le disposizioni emergenziali pongono in capo ad ogni Pubblica Amministrazione, 

tra cui le indicazioni contenute nelle Direttive nn. 1/2020 e 2/2020 del Ministro per la Pubblica 

Amministrazione, e sono state pubblicate sul sito istituzionale in attuazione delle medesime 

disposizioni; 

DELIBERA 
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a maggioranza, con il voto contrario del Consigliere Nardone, 

di prendere atto: della nota agli Ordini Regionali del 27/02/2020; delle lettere con la Rete delle 

Professioni Tecniche datate 13/03/2020; delle lettere con la Rete delle Professioni Tecniche datate 

16/03/2020; della lettera informativa del Presidente agli iscritti del 23/03/2020; della disposizione 

del Presidente del 10/04/2020 per lo svolgimento delle riunioni di Consiglio in modalità 

videoconferenza; delle autorizzazioni e disposizioni del Segretario per la predisposizione ed 

attuazione del cd. “lavoro agile” per i dipendenti del Consiglio Nazionale;  

di ratificare, per quanto di competenza, i restanti atti indicati in premessa e nello specifico: le 

circolari n. 440/2020 del 03/03/2020, n. 441/2020 del 11/03/2020, n. 442/2020 del 13/03/2020, n. 

443/2020 del 16/03/2020, n. 444/2020 del 19/03/2020, n. 445/2020 del 27/03/2020, n. 446/2020 del 

27/03/2020; n. 447/2020 del 09/04/2020; la determinazione n. 1/2020; la determinazione n. 2/2020; 

la determinazione n. 3/2020; la richiesta di posticipo della data delle elezioni dell’EPAP del 

08/04/2020; la nota al Ministero della Giustizia relativa ad esposto su sottrazione di attribuzioni al 

Consiglio per emanazione di circolari in difetto di approvazione da parte dei componenti dello 

stesso organo datata 09/04/2020; 

di porre la spesa derivante dalla determinazione n. 3/2020 sul capitolo del bilancio 2020 titolato 

“Manutenzione ordinaria, riparazioni ed assistenza”. 

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

Deliberazione n° 66/2020 del 15 aprile 2020  

Misure in materia di emergenza epidemiologica COVID-19: circolari, comunicazioni, de-

terminazioni e pubblicazioni – Determinazioni e ratifiche. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 15 aprile 2020, 

SENTITA 

la proposta del Presidente di approvare il testo delle bozze Circolari inerenti all’emergenza 

epidemiologica COVID-19, la prima recante “ACCESSO AGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI 
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SPECIALI PREVISTI DAL DL 18/2020 DA PARTE DI PROFESSIONISTI DATORI DI 

LAVORO” e la seconda recante “DECRETO LEGGE 8 APRILE 2020, N. 22 E DECRETO 

LEGGE 8 APRILE 2020, N. 23”, allegate al presente verbale e che ne formano parte integrante, e 

di procedere alla formalizzazione ed all’invio ai destinatari; 

DELIBERA 

a maggioranza, con l’astensione del Consigliere Nardone, 

di approvare il testo delle bozze di Circolari inerenti all’emergenza epidemiologica COVID-19, la 

prima recante “ACCESSO AGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI SPECIALI PREVISTI DAL DL 

18/2020 DA PARTE DI PROFESSIONISTI DATORI DI LAVORO” e la seconda recante 

“DECRETO LEGGE 8 APRILE 2020, N. 22 E DECRETO LEGGE 8 APRILE 2020, N. 23”, 

allegate al presente verbale e che ne formano parte integrante, e di procedere alla formalizzazione 

ed all’invio ai destinatari. 

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

Deliberazione n° 67/2020 del 15 aprile 2020  

Adempimenti per le elezioni del Consiglio Nazionale 2020-2025 – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 15 aprile 2020, 

SENTITA 

la relazione del Presidente rispetto all’opportunità, in considerazione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, di cui non è allo stato preventivabile la durata, di reiterare al 

Ministero della Giustizia la richiesta di previsione della votazione mediante mezzo di natura 

elettronica o informatica che assicuri la segretezza del voto, per le elezioni del Consiglio Nazionale 

per il mandato 2020-2025; 

DELIBERA 

a maggioranza, con il voto contrario del Consigliere Nardone, 

di reiterare al Ministero della Giustizia la richiesta di previsione della votazione mediante mezzo di 
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natura elettronica o informatica che assicuri la segretezza del voto per le elezioni del Consiglio 

Nazionale per il mandato 2020-2025. 

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

Deliberazione n° 68/2020 del 15 aprile 2020  

Struttura Tecnica Nazionale – Richiesta versamento quota ex art. 4 dell’Atto Costitutivo STN 

del 06 Febbraio 2020 della quota a costituzione del patrimonio iniziale – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 15 aprile 2020, 

PRESO ATTO 

della necessità di dare esecuzione all’art. 4 dell’atto costitutivo della Struttura Tecnica Nazionale 

sottoscritto nell’ambito delle funzioni attribuite al Consiglio Nazionale; 

della comunicazione della Struttura Tecnica Nazionale dell’11 marzo 2020, registrata al protocollo 

dell’Ente al n. 1123 del 12/03/2020, ad oggetto “Richiesta versamento quota ex art. 4 dell’ Atto 

Costitutivo STN del 06 Febbraio 2020”; 

del riscontro fornito dal Consiglio Nazionale in data 19 marzo 2020, prot. n. 1158, con il quale si 

comunicava che “visto l'attuale stato di emergenza nazionale, si procederà al versamento di quanto 

dovuto al cessare della citata emergenza o, comunque, alla regolare ripresa delle attività istituzionali 

in presenza, da parte della Segreteria CNG”; 

della impossibilità di riprendere, allo stato attuale, le attività istituzionali in presenza per il 

perdurare dell’emergenza epidemiologica e della necessità di effettuare, comunque, il citato 

versamento; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare il versamento dell’importo di € 5.000,00 (CINQUEMILA/00) in favore della Struttura 

Tecnica Nazionale presso la Banca Patrimoni Sella & C. S.p.A., con sede a Palazzo Bricherasio, via 

Lagrange 20, I-10123 Torino, IBAN: IT 40 A 03211 15200 052262097180, imputandone i costi sul 
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bilancio dell’Ente per l’anno 2020. 

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

Deliberazione n° 69/2020 del 15 aprile 2020 

Ricorso ex art.6 L.339/1990 presentato dal dott. geol. Luca Cimaroli innanzi al Tribunale di 

Perugia per l’annullamento della decisione del Consiglio Nazionale dei Geologi n°15/2018 del 

24.10.2018, R.G.V.G. n. 6568/2019 – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 15 aprile 2020, 

PRESO ATTO 

della proposta del Presidente di procedere alla costituzione in giudizio mediante un legale di fiducia 

nel procedimento promosso dal dott. Geol. Luca Cimaroli per l’annullamento della decisione del 

Consiglio Nazionale dei Geologi n°15/2018 del 24.10.2018, R.G.V.G. n. 6568/2019, in 

considerazione della necessità di difendere i diritti e gli interessi dell’Ente rispetto all’azione ed al 

provvedimento adottati nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di procedere alla costituzione in giudizio mediante un legale di fiducia nel procedimento promosso 

dal dott. Geol. Luca Cimaroli per l’annullamento della decisione del Consiglio Nazionale dei 

Geologi n°15/2018 del 24.10.2018, R.G.V.G. n. 6568/2019; 

di conferire mandato all’avv. Paolo Sportoletti del foro di Perugia per la rappresentanza e difesa 

dell’Ente nel suddetto procedimento, riconoscendo all’incaricato 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 da imputare al capitolo del bilancio per l’anno 2020 titolato “Consulenza 

e spese legali giudiziali”. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Deliberazione n° 70/2020 del 15 aprile 2020  

Ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone del dott. geol. Aldo 

Palombo – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 15 aprile 2020, 

PRESO ATTO 

della proposta del Presidente di procedere alla costituzione in giudizio mediante un legale di fiducia 

nel procedimento promosso dal dott. Geol. Aldo Palombo dinanzi alla Commissione Tributaria 

Provinciale di Frosinone, in considerazione della necessità di difendere i diritti e gli interessi 

dell’Ente rispetto all’azione ed ai provvedimenti adottati nell’esercizio delle proprie funzioni 

istituzionali; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di procedere alla costituzione in giudizio mediante un legale di fiducia nel procedimento promosso 

dal dott. Geol. Aldo Palombo dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone; 

di conferire mandato all’avv. Katia Tiberi del foro di Frosinone per la rappresentanza e difesa 

dell’Ente nel suddetto procedimento, riconoscendo all’incaricato 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 da imputare al capitolo del bilancio per l’anno 2020 titolato “Consulenza 

e spese legali giudiziali”. 

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

Deliberazione n° 71/2020 del 15 aprile 2020  

Nota del 20/02/2020 dell’Avv. Lagonegro ad oggetto “Impugnazione norme di cui al D.P.R. 

207/2010 – Ricorso al TAR del Lazio – Sezione Prima – C.N.G. c/ Presidenza del Consiglio dei 

Ministri + altri – R. Gen. n. 1463/2011 – Udienza di merito: 20.04.2020.” – Determinazioni. 
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PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 15 aprile 2020, 

SENTITA 

la relazione del Presidente relativa alla nota del 20/02/2020 dell’Avv. Lagonegro ad oggetto 

“Impugnazione norme di cui al D.P.R. 207/2010 – Ricorso al TAR del Lazio – Sezione Prima – 

C.N.G. c/ Presidenza del Consiglio dei Ministri + altri – R. Gen. n. 1463/2011 – Udienza di merito: 

24.04.2020.”, già peraltro anticipata nella seduta di Consiglio dello scorso mese di febbraio 2020; 

VISTE 

la lettera del Consiglio Nazionale del 27 febbraio 2020, prot. n. 930, di riscontro alla nota citata; 

l’ulteriore comunicazione del 10 marzo dell’Avv. Lagonegro; 

CONSIDERATA 

la sopravvenuta carenza di interesse dell’Ente a coltivare l’impugnazione delle norme di cui al 

D.P.R. 207/2010 mediante ricorso al TAR del Lazio – Sezione Prima R. Gen. n. 1463/2011 per 

cessazione della materia del contendere derivante dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni di 

cui al D.Lgs. 50/2016 ed dalla presumibile prossima emanazione del regolamento di cui all’art. 23, 

comma 3, di tale decreto, come riportato nella nota del difensore di fiducia dell’Ente Avv. 

Lagonegro; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di presentare richiesta al TAR del Lazio – Sezione Prima di declaratoria di cessazione della materia 

del contendere, con compensazione delle spese di giudizio, nel giudizio R. Gen. n. 1463/2011, 

ratificando l’autorizzazione al difensore di fiducia, Avv. Lagonegro, al deposito di tale motivata 

istanza di cui alla comunicazione del Presidente prot. 930 del 27 febbraio 2020. 

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

Deliberazione n° 72/2020 del 15 aprile 2020  

Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine Regionale dei Geologi della Lombardia 
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quadriennio 2020/2024 ai sensi del D.P.R. 8 luglio 2005, n° 169 Interpello per differimento – 

Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 15 aprile 2020, 

SENTITA 

la relazione del Presidente in merito alle note inviate da parte dell’Ordine della Lombardia, in data 2 

aprile e 10 aprile 2020, ed al riscontro fornito da parte del Ministero della Giustizia in data 6 aprile 

rispetto alla possibilità di differimento delle elezioni del Consiglio di tale Ordine in considerazione 

delle misure adottate per l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

CONSIDERATA 

la sopravvenienza dell’art. 33, comma 1, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, che prevede: a) una proroga 

dei termini di cui all’art. 3, comma 1, del DL 293/1994 per il rinnovo, tra gli altri, degli organi 

amministrativi e di controllo delle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 

che siano scaduti per compiuto mandato e non siano già ricostituiti nei termini previsti dalle vigenti 

disposizioni; e, comunque, b) una sospensione delle procedure elettorali degli enti pubblici a base 

associativa qualora sia impossibile attivare o completare tali procedure, con contestuale proroga dei 

detti organi amministrativi e di controllo; 

la possibilità prevista dalla citata disposizione fino alla cessazione del periodo di emergenza 

epidemiologica per la ricomposizione dei citati organi elettivi, senza incidenza sulla durata dei 

mandati, ma esclusivamente sulla loro prorogatio; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di prendere atto del riscontro fornito da parte del Ministero della Giustizia e, in considerazione della 

valutazione favorevole di rinvio delle elezioni ivi espressa a seguito della intervenuta presentazione 

di apposita istanza da parte dell’Ordine Regionale della Lombardia, di dare mandato al Presidente 

di trasmettere, per quanto di competenza, parere favorevole, all’Ordine e, per conoscenza, al 
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Ministero vigilante, a tale differimento fino alla cessazione del periodo di emergenza 

epidemiologica, tenuto conto anche delle sopravvenute disposizioni dell’art. 33, comma 1, del D.L. 

23/2020. 

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

Deliberazione n° 73/2020 del 15 aprile 2020  

Organizzazione e modalità di svolgimento degli Esami di Stato di abilitazione per l’anno 2020, 

causa dell’emergenza epidemiologica COVID-19 – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 15 aprile 2020, 

SENTITA 

la relazione del Segretario rispetto all’art. 5 del D.L. 22/2020, che prevede che, analogamente a 

quanto disposto per le procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego, sono sospese per 60 

giorni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del DL 18/2020, anche quelle previste dagli 

ordinamenti delle professioni regolamentate sottoposte alla vigilanza del Ministero della Giustizia 

per gli esami di abilitazione per l’accesso alle medesime professioni, ivi comprese le misure 

compensative per il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all’estero, restando 

ferme solo l’esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su 

basi curriculari o in modalità telematica e la conclusione delle procedure per le quali risulti già 

ultimata la valutazione dei candidati; 

la relazione del Segretario rispetto all’art. 6 del D.L. 22/2020, che prevede che, al di là di quanto 

sopra, qualora sia necessario in relazione al protrarsi dello stato di emergenza, con uno o più decreti 

del Ministro dell’Università e della Ricerca possono essere definite, con le deroghe e nei limiti ivi 

indicati, l’organizzazione con modalità diverse da quelle ordinarie della prima e della seconda 

sessione dell’anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni 

regolamentate di cui al DPR 328/2001, ivi comprese le modalità a distanza; 

la proposta del Presidente di presentare al Ministro dell’Università e della Ricerca richiesta di 
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attuazione delle citate disposizioni normative per la prima e la seconda sessione dell’anno 2020 

degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di geologo con il parere 

favorevole del Consiglio Nazionale, ove non vi provveda la Rete Professioni Tecniche con 

riferimento alle professioni regolamentate di cui al DPR 328/2001 ad essa aderenti per il tramite dei 

rispettivi Consigli Nazionali; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di presentare al Ministro dell’Università e della Ricerca richiesta di attuazione delle disposizioni di 

cui all’art. 6 del D.L. 22/2020 per la prima e la seconda sessione dell’anno 2020 degli esami di 

Stato di abilitazione all’esercizio della professione di geologo con il parere favorevole del Consiglio 

Nazionale, ove non vi provveda la Rete Professioni Tecniche con riferimento alle professioni 

regolamentate di cui al DPR 328/2001 ad essa aderenti per il tramite dei rispettivi Consiglio 

Nazionali. 

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

Deliberazione n° 74/2020 del 15 aprile 2020  

Candidature per le elezioni del Vice-Presidente e del Segretario Generale della Federazione 

Europea dei Geologi – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 15 aprile 2020, 

PREMESSO 

che, in data 4 marzo 2020, la Federazione Europea dei Geologi ha comunicato l’avviso per le 

candidature per le elezioni del Vice Presidente e del Segretario Generale della Federazione Europea 

dei Geologi; 

che il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella qualità di aderente alla Federazione e nell’esercizio 

delle proprie prerogative, ritiene di esprimere, come da consolidata prassi, la figura del Segretario 

Generale per il prossimo mandato; 
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SENTITA 

la proposta del Presidente di presentare la candidatura del dott. Gabriele Ponzoni quale Segretario 

Generale della Federazione Europea dei Geologi alla luce delle attività poste in essere nel 

precedente mandato e della documentazione presentata dallo stesso Consigliere Ponzoni relativa 

alla vision del candidato, allegata quale parte integrante; 

l’accettazione della candidatura del dott. Gabriele Ponzoni quale Segretario Generale della 

Federazione Europea dei Geologi; 

DELIBERA 

a maggioranza, con l’astensione del Consigliere Ponzoni, 

di approvare il documento presentato dal dott. Ponzoni relativo alla vision del candidato rispetto 

alle attività da porre in essere quale Segretario Generale della Federazione Europea dei Geologi, e, 

contestualmente, sulla base dello stesso, di presentare la candidatura, con la sua accettazione, del 

dott. Gabriele Ponzoni alla carica di Segretario Generale della Federazione Europea dei Geologi. 

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

Deliberazione n° 75/2020 del 15 aprile 2020  

Accordo di Cooperazione con EFG – Progetto “ENGIE” – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 15 aprile 2020, 

PREMESSO 

che in data 29 gennaio 2020 si è provveduto alla pubblicazione, sul sito istituzionale, di un avviso 

per la ricerca di un collaboratore nell’ambito del Progetto EIT Raw Materials “ENGIE”; 

che, in risposta a tale avviso, sono pervenute n. 4 (QUATTRO) candidature da parte di iscritti 

all’Albo; 

che la Commissione CNG “Rapporti con l’Europa” ha provveduto all’esame delle candidature ed ha 

proposto l’individuazione della dott.ssa Maria Teresa MELIS quale collaboratrice nell’ambito del 
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Progetto EIT Raw Materials “ENGIE”; 

CONSIDERATA  

la relazione del Consigliere Ponzoni, Coordinatore della citata Commissione CNG, e la valutazione 

della deputata Commissione CNG “Rapporti con l’Europa”; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di ratificare l’operato della Commissione CNG “Rapporti con l’Europa” e di individuare, per le 

motivazioni riportate dalla medesima, della dott.ssa Maria Teresa MELIS quale collaboratrice 

nell’ambito del Progetto EIT Raw Materials “ENGIE”. 

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

Deliberazione n° 76/2020 del 15 aprile 2020  

Accordo di Cooperazione con EFG – Progetto “REFLECT” – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 15 aprile 2020, 

PREMESSO 

che in data 29 gennaio 2020 si è provveduto alla pubblicazione, sul sito istituzionale, di un avviso 

per la ricerca di un collaboratore nell’ambito del Progetto Horizon2020 “REFLECT”; 

che, in risposta a tale avviso, sono pervenute n. 3 (TRE) candidature da parte di iscritti all’Albo; 

che la Commissione CNG “Rapporti con l’Europa” ha provveduto all’esame delle candidature ed ha 

proposto l’individuazione del dott. Aurelio MELIA quale collaboratore nell’ambito del 

Horizon2020 “REFLECT”; 

CONSIDERATA  

la relazione del Consigliere Ponzoni, Coordinatore della citata Commissione CNG, e la valutazione 

della deputata Commissione CNG “Rapporti con l’Europa”; 

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.  



- 50 - 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di ratificare l’operato della Commissione CNG “Rapporti con l’Europa” e di individuare, per le 

motivazioni riportate dalla medesima, il dott. Aurelio MELIA quale collaboratore nell’ambito del 

Progetto Horizon2020 “REFLECT”. 

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

Deliberazione n° 77/2020 del 15 aprile 2020  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

6) Esame di eventi degli Enti iscritti all’Elenco Formatori Autorizzati (EFA) - 

Determinazioni; 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 15 aprile 2020, 

VISTO  

il verbale della Commissione APC tenutasi il giorno 20 febbraio 2020, approvato, in via definitiva, 

con modalità a distanza il 7 e 8 aprile 2020, che si allega al presente verbale quale parte integrante; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di prendere atto dei pareri espressi in sede di vigilanza dalla Commissione APC per i quali sia stata 

completata l’attività statistica, di verifica dell’efficacia e/o di controllo dell’omogeneità ai fini 

informativi e qualitativi, di cui al verbale della Commissione della riunione tenutasi il giorno 20 

febbraio 2020, avente ad oggetto i corsi FAD erogati nei precedenti anni dagli Enti iscritti 

all’Elenco Formatori Autorizzati (EFA). 

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

Deliberazione n° 78/2020 del 15 aprile 2020  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  
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8) Erogazione corsi in remoto dalla piattaforma Fondazione Centro Studi CNG – 

Determinazioni; 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 15 aprile 2020, 

VISTA 

la nota della Fondazione Centro Studi CNG prot. 1284 del 10/04/2020, avente ad oggetto 

“erogazione gratuita corsi FAD sulla piattaforma del Centro Studi CNG”, con cui comunica, tenuto 

conto della straordinaria necessità di contenere gli effetti negativi che hanno colpito i geologi sia in 

termini economici che di difficoltà ad ottemperare agli obblighi APC a causa dell’emergenza 

Coronavirus, di aver deliberato, come misura di solidarietà verso la categoria professionale, 

l’erogazione dei corsi FAD attualmente disponibili sulla sua piattaforma in forma gratuita fino al 

31/07/2020 e chiede, nell’ambito della suddetta azione di solidarietà, al Consiglio Nazionale di 

volere contribuire, sia in forma economica sia in termini di oneri organizzativi sia con forme 

divulgative, a supportare tale iniziativa; 

CONSIDERATO CHE 

le misure adottate dalle Autorità competenti rispetto all’emergenza epidemiologica da COVID-19 

determinano per il Consiglio Nazionale, nell’esercizio delle funzioni, la necessità di contribuire 

all’organizzazione di corsi in FAD, anche per il tramite della Fondazione Centro Studi CNG, per 

favorire la formazione e l’aggiornamento degli iscritti all’Albo Unico Nazionale, in attuazione del 

vigente Regolamento per la formazione professionale continua in attuazione del D.P.R. 7 agosto 

2012, n. 137; 

il Consigliere Tortorici, nella qualità di Presidente della Fondazione Centro Studi CNG, ha 

precisato, su richiesta del Presidente Peduto, che il contributo minimo per il programma formativo 

sarebbe pari ad almeno euro 18.000; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 
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di riconoscere alla Fondazione Centro Studi CNG un contributo economico pari ad euro 18.000 

complessivi per l’erogazione, da parte della medesima, dei corsi FAD attualmente disponibili sulla 

sua piattaforma in forma gratuita fino al 31/07/2020, ponendo la spesa sul capitolo del bilancio per 

l’anno 2020 titolato “Congressi, convegni, seminari”; 

di supportare l’organizzazione dei suddetti corsi, e di agevolarne la massima diffusione tra gli 

iscritti all’Albo Unico Nazionale, dando mandato al Presidente Peduto ed al Consigliere Tortorici, 

in qualità di Presidente della Fondazione Centro Studi del CNG, a porre in essere ogni conseguente 

azione.  

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

Deliberazione n° 79/2020 del 15 aprile 2020  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

10) Crediti formativi nel periodo di emergenza epidemiologica COVID-19 – Determinazioni; 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 15 aprile 2020, 

PREMESSO CHE 

è pervenuta la richiesta dell’Ordine della Lombardia di organizzare corsi di aggiornamento 

professionale continuo in streaming; 

i corsi sopra richiamati, pur non essendo frontali e collocandosi, quindi, tra i corsi a distanza di cui 

all’art. 7, comma 5, del vigente Regolamento per la formazione professionale continua in attuazione 

del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, hanno le diverse caratteristiche indicate dall’Ordine della 

Lombardia; 

il paragrafo della Circolare n° 421 del 7 febbraio 2018 relativo alla richiamata disposizione 

regolamentare specifica che i corsi a distanza, avendo rilevanza nazionale, sono accreditabili 

esclusivamente dal Consiglio Nazionale dei Geologi nel rispetto dell’art. 7, comma 5, del vigente 

Regolamento per la formazione professionale continua in attuazione del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 

137, ma non disciplina in dettaglio l’organizzazione ed, in particolare, rispetto ai corsi in streaming 
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quali corsi FAD previsti dal vigente Regolamento per la formazione professionale continua in 

attuazione del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di predisporre e trasmettere agli Ordini Regionali apposita circolare che riporti i contenuti della 

presente deliberazione; 

di avviare apposito procedimento per l’integrazione della circolare n° 421 del 7 febbraio 2018 

secondo le medesime modalità adottate per l’approvazione di quest’ultima e, quindi, mediante 

coinvolgimento della Conferenza dei Presidenti degli Ordini Regionali quando sarà consentito dalle 

misure per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

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

Deliberazione n° 81/2020 del 15 aprile 2020  

Bilancio preventivo 2020 OR Basilicata – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 15 aprile 2020, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare il Bilancio preventivo 2020 dell’O.R. Basilicata, con raccomandazioni. 

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

Deliberazione n° 82/2020 del 15 aprile 2020  

Bilancio preventivo 2020 OR Toscana – Determinazioni. 

PRESENZE 
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Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 15 aprile 2020, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare il Bilancio preventivo 2020 dell’O.R. Toscana, con raccomandazioni. 

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

Deliberazione n° 83/2020 del 15 aprile 2020  

Bilancio preventivo 2020 OR Puglia – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 15 aprile 2020, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare il Bilancio preventivo 2020 dell’O.R. Puglia, con raccomandazioni. 

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

Deliberazione n° 84/2020 del 15 aprile 2020  

Bilancio preventivo 2020 OR Abruzzo – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 15 aprile 2020, 

VISTO 
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il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare il Bilancio preventivo 2020 dell’O.R. Abruzzo, con raccomandazioni. 

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

Deliberazione n° 85/2020 del 15 aprile 2020  

Bilancio preventivo 2020 OR Marche – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 15 aprile 2020, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare il Bilancio preventivo 2020 dell’O.R. Marche, con raccomandazioni. 

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

Deliberazione n° 86/2020 del 15 aprile 2020  

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

a) Richiesta patrocinio CNR – Istituto di Metodologie per l’Analisi Ambientale (IMAA) per la 

conferenza GeoHealth 2020 – Bari 1-5 settembre 2020 – Ratifica; 

b) Invito Associazione dei Geologi Greci (AAG) “Techniques and methods for groundwater protection 

zones delineation of springs and wells” – Thessalonik 6 e 7 maggio 2020; 

c) Richiesta patrocinio FONMED per la Rassegna Internazionale del Cortometraggio Med-Limes “Ai 

Confini del Mediterraneo” – Salerno, 29 - 31 maggio 2020; 

d) Richiesta patrocinio Associazione Settimana del Pianeta Terra per l’ottava edizione del Festival 

“Settimana del Pianeta Terra” - Territorio nazionale 4-11 ottobre 2020. 

PRESENZE 
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Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 15 aprile 2020, 

VISTI 

gli inviti e le richieste di patrocinio e partecipazione ad eventi pervenuti da: 

CNR – Istituto di Metodologie per l’Analisi Ambientale (IMAA); 

Associazione dei Geologi Greci (AAG); 

FONMED; 

Associazione Settimana del Pianeta Terra; 

DELIBERA 

all'unanimità dei presenti, 

di ratificare il patrocinio concesso al CNR – Istituto di Metodologie per l’Analisi Ambientale 

(IMAA) per la conferenza GeoHealth 2020 – Bari 1-5 settembre 2020; 

di prendere atto del rinvio dell’evento organizzato dall’Associazione dei Geologi Greci (AAG) 

“Techniques and methods for groundwater protection zones delineation of springs and wells”, 

inizialmente programmato a Thessalonik il 6 e 7 maggio 2020, e di trasmettere una nota di 

valutazione positiva per il patrocinio dell’evento all’auspicata fissazione della data per la sua 

organizzazione al termine del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19; 

di prendere atto del rinvio dell’evento organizzato FONMED per la Rassegna Internazionale del 

Cortometraggio Med-Limes “Ai Confini del Mediterraneo”, inizialmente programmato a Salerno, 

dal 29 al 31 maggio 2020; 

di concedere il patrocinio all’Associazione Settimana del Pianeta Terra per l’ottava edizione del 

Festival “Settimana del Pianeta Terra” che si svolgerà su tutto il territorio nazionale dal 4 al 11 

ottobre 2020. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI 

RIUNIONE DEL 08 GIUGNO 2020 

Deliberazione n° 88/2020 del 8 giugno 2020  

Misure in materia di emergenza epidemiologica COVID-19: circolari, comunicazioni, 

determinazioni, affidamenti, aggiornamento documenti e pubblicazioni – Determinazioni e 

ratifiche 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 8 giugno 2020, 

SENTITA 

la relazione del Segretario e del Tesoriere, che illustrano quanto messo in atto in considerazione 

dell’emergenza epidemiologica COVID-19 e delle disposizione normative e regolamentari emanate 

dagli organi competenti, ovvero: 

- Circolare n. 448/2020 del 17/04/2020; 

- Circolare n. 449/2020 del 17/04/2020; 

- Circolare n. 450/2020 del 17/04/2020; 

- Circolare n. 451/2020 del 20/04/2020; 

- Circolare n. 452/2020 del 30/04/2020; 

- Circolare n. 453/2020 del 02/05/2020; 

- Circolare n. 454/2020 del 02/05/2020; 

- Circolare n. 455/2020 del 05/05/2020; 

- Circolare n. 456/2020 del 15/05/2020; 

- Circolare n. 457/2020 del 19/05/2020; 

- Circolare n. 458/2020 del 22/05/2020; 

- Determinazione n. 4/2020 del 14/05/2020; 

- Determinazione n. 5/2020 del 15/05/2020; 

- Lettera informativa agli iscritti del 21/04/2020; 
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- Lettera informativa agli iscritti del 02/05/2020; 

- Attuazione del cd. “lavoro agile” per i dipendenti del Consiglio Nazionale e successive proroghe; 

DATO ATTO CHE 

il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota prot. n. 0035452 del 22/05/2020, ha comunicato 

l’avvio di una fase di monitoraggio sull’attuazione del lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni 

nel periodo gennaio-aprile 2020; 

occorre, quindi procedere alla nomina di un Responsabile per il Portale Lavoro Pubblico, che dovrà 

procedere alla registrazione dell’Amministrazione ed alla compilazione del questionario; 

DELIBERA 

a maggioranza dei presenti, con il voto contrario del Consigliere Nardone, 

di prendere atto delle lettere informative del Presidente agli iscritti del 21/04/2020 e del 02/05/2020; 

di ratificare, per quanto di competenza, i restanti atti indicati in premessa e, nello specifico, le 

circolari n. 448/2020 del 17/04/2020, n. 449/2020 del 17/04/2020, n. 450/2020 del 17/04/2020, n. 

451/2020 del 20/04/2020, n. 452/2020 del 30/04/2020, n. 453/2020 del 02/05/2020, n. 454/2020 del 

02/05/2020, n. 455/2020 del 05/05/2020, n. 456/2020 del 15/05/2020, n. 457/2020 del 19/05/2020, 

n. 458/2020 del 22/05/2020; 

di ratificare la determinazione n. 4 del 14/05/2020, a firma del Tesoriere, con la quale si autorizzava 

la spesa, a seguito dell’individuazione di un malware nella strumentazione informatica in dotazione 

ad una dipendente del Consiglio Nazionale dei Geologi che impediva l’utilizzo del pc, per 

l’acquisto di un software con licenza Microsoft Windows 10 Pro e Microsoft Office 2019; 

di ratificare la determinazione n. 5 del 15/05/2020, a firma del Tesoriere, con la quale si autorizzava 

la spesa per la fornitura, per la dipendente dell’Ufficio Contabilità dell’Ente, di una stampante con il 

relativo materiale di consumo, per poter procedere alle operazioni di compilazione e successivo 

controllo del redigendo bilancio consuntivo 2019, e comunque di ogni altra necessità connessa alle 

attività di detto Ufficio; 

di ratificare le attività amministrative intraprese dal Segretario per le procedure di proroga delle 

autorizzazioni allo svolgimento del cd. “lavoro agile” da parte del personale dipendente del 

Consiglio Nazionale; 

di nominare, quale Responsabile per il Portale Lavoro Pubblico, per la registrazione 
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dell’Amministrazione e la compilazione del questionario richiesto, la dipendente Maristella 

Becattini. 

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

Deliberazione n° 89/2020 del 8 giugno 2020  

Misure in materia di emergenza epidemiologica COVID-19: circolari, comunicazioni, 

determinazioni, affidamenti, aggiornamento documenti e pubblicazioni – Determinazioni e 

ratifiche 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 8 giugno 2020, 

SENTITA 

la relazione del Segretario, che illustra la documentazione fatta pervenire e registrata al protocollo 

al n. 1719 del 01/06/2020, da parte della società Consulente dell’Ente per i Servizi di prevenzione e 

protezione, SDS Consulting srl, per individuare le corrette procedure di prevenzione e di 

informazione, sia per i dipendenti che per i Consiglieri Nazionali, oltre che per i fornitori e 

l’eventuale utenza occasionale;  

CONSIDERATO 

che tali attività hanno lo scopo di consentire un progressivo ritorno alla piena funzionalità della sede 

del Consiglio Nazionale, assicurando il rientro fisico dei dipendenti, in piena sicurezza, dei 

dipendenti, anche nelle modalità previste, fino al 31 dicembre 2020, della turnazione e degli 

ingressi scaglionati, alternando prestazioni lavorative a distanza, mediante la prosecuzione del 

lavoro agile, a quelle in presenza; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare la documentazione fatta pervenire da SDS Consulting e di dare mandato al Presidente, 

al Segretario ed al Tesoriere, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, di procedere ai 

successivi adempimenti previsti nella citata documentazione, che si allega al presente verbale quale 
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parte integrante, per consentire un progressivo ritorno alla piena funzionalità della sede del 

Consiglio Nazionale, assicurando il graduale rientro fisico dei dipendenti entro il 31 luglio 2020. 

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

Deliberazione n° 90/2020 del 8 giugno 2020  

Misure in materia di emergenza epidemiologica COVID-19: circolari, comunicazioni, 

determinazioni, affidamenti, aggiornamento documenti e pubblicazioni – Determinazioni e 

ratifiche 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 8 giugno 2020, 

PREMESSO CHE 

per il regolare rientro in sede dei dipendenti si rende necessario procedere ad una accurata 

sanificazione e disinfezione all’ozono degli ambienti e delle superfici, anche in conformità alla 

Deliberazione n° 89/2020 del 8 giugno 2020;  

è pervenuto un preventivo dalla Gruppo Servizi Roma srl, società incaricata del servizio ordinario 

di pulizia dei locali della sede, registrato al protocollo dell’Ente al n. 1696 del 27/05/2020; 

il preventivo presentato, per un servizio da svolgersi con il supporto tecnico della Service Wash 

srls, di cui alle certificazioni inviate e registrate al protocollo dell’Ente al n. 1721 del 01/06/2020, 

prevede un corrispettivo una tantum di euro 400,00, (QUATTROCENTO/00) oltre i.v.a., o, in 

alternativa, un corrispettivo mensile di euro 410,00, (QUATTROCENTODIECI/00) oltre i.v.a., con 

durata minima di 8 mesi, per interventi periodici finalizzati a garantire una continua e costante 

sanificazione dell’ambiente di lavoro, con intervento garantito ogni 15 giorni; 

VISTI 

l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii., a mente del quale la stazione 

appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, 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 
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possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 

l’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50, a mente del quale le stazioni appaltanti 

procedono all’aggiudicazione di servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento 

diretto, adeguatamente motivato; 

l’art. 37, comma 1, del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50, a mente del quale le stazioni appaltanti possono 

procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione di servizi di importo inferiore a 

40.000,00 euro; 

le vigenti Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50, approvate dal Consiglio 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, recanti “Procedure 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; 

il vigente Regolamento di amministrazione e contabilità, come modificato ed integrato con delibere 

n° 174/2015 del 23/07/2015 e n° 96/2017 del 18 maggio 2017; 

DATO ATTO CHE 

lo scopo e l’interesse del presente affidamento è rinvenibile nella necessità, per il Consiglio 

Nazionale dei Geologi, di perseguire le proprie finalità istituzionali; 

l’oggetto dell’affidamento è lo svolgimento del servizio di sanificazione e disinfezione all’ozono 

degli ambienti e delle superfici da rendersi presso gli uffici del 1° e del 2° piano siti in Roma alla 

via Vittoria Colonna n. 40 in favore del Consiglio Nazionale dei Geologi; 

per le motivazioni riportate in premessa, la modalità di scelta del contraente è quella 

dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 per 

una spesa complessiva di € 400,00, (QUATTROCENTO/00) oltre i.v.a., a favore dell’operatore 

Gruppo Servizi Roma S.r.l., con sede in Roma alla via Emilio Faà di Bruno n.15; 

l’affidamento consiste in una singola prestazione da eseguirsi entro il 15.06.2020; 

l’affidamento avviene previa verifica dell’insussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 nella fase di stipula del contratto;  

ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, la stipula del contratto avverrà 

mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio; 
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le clausole essenziali del contratto di affidamento sono quelle di cui al precedente contratto stipulato 

con il medesimo operatore, come di prassi applicate dall’Ente e salvo adeguamento alla 

sopravvenuta normativa inderogabile; 

ai sensi dell’art. 93, comma 1, e dell’art. 103, comma 11, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ssmmii, 

l’Ente non intende chiedere le garanzie provvisorie e definitive per l’esiguo valore dell’appalto di 

cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), dello stesso decreto, per la natura del servizio e per il 

reciproco contenimento sostenibile dei costi; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di dare atto che quanto sopra costituisce parte integrante della presente deliberazione; 

di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., del servizio di sanificazione e disinfezione all’ozono degli ambienti e delle superfici da 

rendersi presso gli uffici del 1° e del 2° piano siti in Roma alla via Vittoria Colonna n. 40 in favore 

del Consiglio Nazionale dei Geologi, consistente in una singola prestazione da eseguirsi entro il 

15.06.2020, a Gruppo Servizi Roma S.r.l., con sede in Roma alla via Emilio Faà di Bruno n.15 per 

un corrispettivo di € 400,00, (QUATTROCENTO/00) oltre i.v.a.; 

di subordinare l’affidamento e la sottoscrizione del relativo contratto alla verifica del possesso dei 

requisiti prescritti e dell’assenza di conflitti di interessi e/o incompatibilità; 

di procedere alla sottoscrizione del contratto per come indicato nella forma dello scambio per 

corrispondenza, anche a mezzo p.e.c., secondo l’uso del commercio e previo avveramento delle 

condizioni di cui sopra; 

di nominare Responsabile del procedimento la dipendente Maristella Becattini per la redazione dei 

documenti e gli adempimenti di spettanza, ivi inclusa l’acquisizione del CIG; 

di conferire mandato al Presidente, al Segretario ed al Tesoriere, ciascuno nell’ambito delle 

rispettive competenze, di porre in essere ogni attività presupposta e finalizzata all’esecuzione della 

presente; 

di impegnare la somma di € 400,00, (QUATTROCENTO/00), oltre i.v.a., e di imputare la relativa 

spesa a carico del bilancio preventivo 2020, sul capitolo n. 1.03.02.13.002.01, titolato “Servizi di 

pulizia”; 
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di dare atto che saranno rispettati gli obblighi di pubblicazione derivanti dalla vigente normativa. 

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

Deliberazione n° 91/2020 del 8 giugno 2020  

Adempimenti per le elezioni del Consiglio Nazionale 2020-2025 – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 8 giugno 2020, 

SENTITA 

l’illustrazione del Segretario del promemoria predisposto dagli Uffici di Segreteria e dell’ulteriore 

documentazione predisposta in bozza, che si allegano al presente verbale quali parti integranti, 

relativa agli adempimenti da porre in essere per le elezioni del Consiglio Nazionale 2020-2025; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare la documentazione illustrata dal Segretario ed allegata al presente verbale quale parte 

integrante relativa agli adempimenti da porre in essere per le elezioni del Consiglio Nazionale 2020-

2025; 

di conferire mandato al Presidente, al Segretario ed al Tesoriere, ciascuno nell’ambito delle 

rispettive competenze, di porre in essere ogni attività presupposta e finalizzata al corretto 

svolgimento delle procedure relative agli adempimenti per le elezioni del Consiglio Nazionale 

2020-2025 nel rispetto del sopra riportato promemoria. 

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

Deliberazione n° 92/2020 del 8 giugno 2020  

Adempimenti per le elezioni del Consiglio Nazionale 2020-2025 – 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.  

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 8 giugno 2020, 

tenuto conto che gli Uffici necessitano di un supporto di natura operativa per lo svolgimento delle 

procedure amministrative ed esecutive necessarie per le elezioni del Consiglio Nazionale relative al 

mandato 2020/2025; 

dato atto che tale supporto è finalizzato al tempestivo e corretto svolgimento delle operazioni 

elettorali sopra indicate durante ed a seguito del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-

19; 

considerato che le attività amministrative ed esecutive sopra indicate sono state gestite nelle 

precedenti elezioni dalla ex dipendente Maria Rosa Giusberti, nata a Roma il 18.04.1956, 

inquadrata, con contratto a tempo pieno e indeterminato, nella categoria C, livello 5, con profilo 

professionale di funzionario amministrativo, ed in quiescenza dal 01.07.2018; 

evidenziato che, in sostituzione della sig.ra Maria Rosa Giusberti, è stato assunto il dipendente 

Giovanni Ingenito, inquadrato, con contratto a tempo pieno e indeterminato, nella categoria C, 

livello 1, con profilo professionale di funzionario amministrativo, ma il medesimo non ha maturato 

alcuna precedente esperienza nello specifico settore delle elezioni di Ordini professionali ex D.P.R. 

169/2005; 

atteso che, per la specificità delle funzioni da svolgersi, si ravvisa l’esigenza di utilizzare proprio la 

ex dipendente Maria Rosa Giusberti, collocata in pensione, in modo che possa garantire anche il 

trasferimento delle conoscenze e delle competenze acquisite nel corso della vita lavorativa al 

personale neo assunto; 

visto l’art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, come modificato dall’art. 6 del D.L. n. 90/2014 e, da 

ultimo, dall’art. 17, comma 3, della L. 124/2015, che espressamente dispone il divieto alle 

pubbliche amministrazioni di attribuire esclusivamente incarichi di studio e di consulenza ovvero 

incarichi dirigenziali o direttivi a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza;  

rilevato che la normativa sopra richiamata consente alle pubbliche amministrazioni, in deroga ai 

divieti di conferimento di incarichi al personale in pensione, di conferire incarichi e collaborazioni a 

tali soggetti a titolo gratuito, con riconoscimento di eventuali rimborsi di spese sostenute 

nell’espletamento dell'incarico, corrisposti nei limiti fissati dall’organo competente 

dell’amministrazione interessata;  
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tenuto conto che il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione - Dipartimento 

Funzione Pubblica, con le circolari n. 6/2014 del 04.12.2014 e n. 4/2015 del 10.11.2015, in tema di 

interpretazione e applicazione della succitata disciplina, ha chiarito che sono consentiti gli incarichi 

diversi da quelli espressamente vietati dalla citata disposizione; 

dato atto che l’incarico da conferire non rientra in quelli di studio e di consulenza, dirigenziali o 

direttivi, in cariche di governo nell’amministrazione e in enti controllati e, comunque, non consente 

di svolgere ruoli rilevanti al vertice delle amministrazioni; 

dato, altresì, atto che l’incarico da conferire determina il riconoscimento di un mero rimborso spese 

forfetario pari ad euro 5.000 onnicomprensivi; 

dato, inoltre, atto che l’incarico risulta di particolare e comprovata urgenza derivante 

dall’impossibilità di una programmazione preventiva a causa della sopravvenuta emergenza 

epidemiologica e dalla necessità di programmare l’indizione delle elezioni nel corso del mese di 

luglio 2020; 

dato, infine, atto che le prestazioni possono essere rese in via esclusiva dalla sig.ra Maria Rosa 

Giusberti avente le specifiche caratteristiche sopra indicate, cioè le conoscenze e le competenze 

necessarie per rispondere alle esigenze dell’amministrazione per l’indizione delle elezioni; 

preso atto che il Segretario ha informalmente accertato la disponibilità della sig.ra Maria Rosa 

Giusberti a prestare il supporto sopra illustrato; 

considerato che si è provveduto a richiedere al Consulente del lavoro dell’Ente un parere circa la 

forma contrattuale da utilizzare nel caso di specie e lo Studio Emme ha provveduto a fornire 

riscontro con la nota registrata al protocollo dell’Ente al n. 1720 del 01/06/2020, con due 

alternative;  

dato atto che, sulla base di quanto ivi riportato, appare necessario conferire alla sig.ra Maria Rosa 

Giusberti un incarico di collaborazione e supporto dal 15 giugno al 15 ottobre 2020, per un numero 

di giorni lavorativi non superiore a 30, riconoscendo alla stessa il rimborso forfetario delle spese per 

l’espletamento dei compiti e delle attività di competenza presso la sede dell’Ente nella misura di 

euro 5.000 onnicomprensivi e regolamentando il rapporto come da schema di disciplinare 

d’incarico che recepisca integralmente i contenuti della presente; 

DELIBERA 
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all’unanimità dei presenti, 

di conferire ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 9, del D.L. 95/2012, come modificato 

dall'art. 6 del D.L. n. 90/2014 e dall’art. 17, comma 3, della L. 124/2015, alla ex dipendente sig.ra 

Maria Rosa Giusberti, in quiescenza dal 01.07.2018, come sopra identificata, l’incarico di 

collaborazione e supporto di natura operativa agli Uffici per lo svolgimento delle procedure 

amministrative ed esecutive necessarie per le elezioni del Consiglio Nazionale relative al mandato 

2020/2025 dal 15 giugno al 15 ottobre 2020, per un numero di giorni lavorativi non superiore a 30, 

riconoscendo alla stessa il rimborso forfetario delle spese sostenute per l’espletamento dei compiti e 

delle attività di competenza presso la sede dell’Ente nella misura di euro 5.000 onnicomprensivi e 

regolamentando il rapporto come da schema di disciplinare d’incarico che recepisca integralmente i 

contenuti della presente; 

di stabilire che la sig.ra Maria Rosa Giusberti è tenuto ad attenersi, nell’espletamento dell’incarico, 

a quanto disposto nell’ambito del codice di comportamento dell’Ente, che integra e specifica quello 

dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni approvato con D.P.R. 62/2013;  

di dare atto che nell’espletamento dell’incarico de quo, la sig.ra Maria Rosa Giusberti potrà 

utilizzare tutte le strumentazioni in dotazione dell’Ente necessarie per il corretto espletamento 

dell’attività di competenza, senza obbligo di rilevazione della presenza in ufficio;  

di disporre la pubblicazione del presente incarico di collaborazione sul sito istituzionale dell'ente 

nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi del D. Lgs. 33/2013;  

di impegnare la somma di euro 5.000,00 (€ 5.000/00) e di imputare la relativa spesa a carico del 

bilancio preventivo 2020, sul capitolo n. 1.03.02.01.007.01, titolato “Elezioni”. 

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

Deliberazione n° 93/2020 del 8 giugno 2020  

Nota dei candidati della lista “Epap Futura” ad oggetto “Comunicazione politica e 

propaganda elettorale per le elezioni degli organi dell'EPAP – 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 8 giugno 2020, 

SENTITA 

la lettura della nota prot. n.1718 del 29/05/2020, con cui si riportano alcune segnalazioni rispetto 

alla “comunicazione politica e propaganda elettorale per le elezioni degli organi dell'EPAP” che 

sarebbe stata diffusa da alcuni Ordini Regionali, con modalità diverse, agli iscritti dei propri Albi 

rispetto ad una lista e ad un programma elettorale inerenti detta tornata elettorale, tra l’altro 

inviandole via e-mail e/o pubblicizzandole attraverso i canali istituzionali; 

CONSIDERATO 

che, effettivamente, non rientra tra le funzioni istituzionali degli Ordini Regionali la diffusione di 

liste, programmi e/o materiali relativi alle elezioni degli organi dell’EPAP, anche qualora sia 

garantita parità di trattamento tra i candidati alle medesime elezioni; 

in particolare, che l’art. 3 della Legge 339/1990 e l’art. 8, comma 1, del D.Lgs. 103/1996 non 

attribuiscono espressamente lo specifico compito sopra indicato agli Ordini Regionali; 

che, in ogni caso, l’attività di trasmissione di liste, programmi e/o materiali relativi alle elezioni 

degli organi dell’EPAP non può avvenire mediante utilizzo degli indirizzi di posta elettronica o di 

altri dati personali degli iscritti all’Albo in assenza del menzionato presupposto normativo e di un 

loro espresso consenso; 

DELIBERA 

a maggioranza dei presenti, con l’astensione dei Consiglieri Alba, Giovine e Nardone, 

di trasmettere agli Ordini Regionali apposita circolare riportante i contenuti della presente, affinché 

essi si adeguino ai relativi indirizzi ed adottino ogni azione di competenza, informando della 

trasmissione il Ministero della Giustizia e l’Autorità Garante della Privacy. 

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

Deliberazione n° 94/2020 del 8 giugno 2020  

E.F.G.: quota di iscrizione e di rinnovo iscrizione per l’anno 2020 – 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 8 giugno 2020, 

SENTITA 

la relazione del Consigliere Ponzoni e la proposta di approvare la quota di iscrizione alla FEG per il 

2020, conformemente alla comunicazione FEG del 23/04/2020, protocollo dell’Ente n. 1420; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di stabilire per il 2020 per gli Eurogeologi rispettivamente in € 38,00 la quota di iscrizione annuale 

e in € 35,00 la tassa dovuta per la prima iscrizione, risultanti invariate rispetto all’anno 2019; 

di dare mandato al Tesoriere ed agli Uffici di Segreteria di comunicare a Italriscossioni gli importi 

dovuti da ciascun Eurogeologo, ai fini dell’emissione dei relativi codici IUV. 

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

Deliberazione n° 95/2020 del 8 giugno 2020  

Delega di rappresentanza del Consiglio Nazionale in Arabia Saudita – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 8 giugno 2020, 

SENTITA 

la relazione del Consigliere Ponzoni che propone di nominare un referente esterno al Consiglio per i 

rapporti con le istituzioni dell’Arabia Saudita su tutte le tematiche inerenti la geologia; 

la proposta del medesimo Consigliere di indicare, quale referente per l’Arabia Saudita il dott. Rudi 

Ruggeri, che, sulla base del curriculum acquisito, in sede di valutazioni per la domanda di 

Eurogeologo, si è distinto nelle sue attività in materia geologica per tale Paese; 

CONSIDERATO 

che la designazione del referente esterno sopra indicato è finalizzata a valorizzare la professione ed 

il titolo di geologo senza oneri a carico dell’Ente; 

DELIBERA 

a maggioranza dei presenti, con il voto contrario del Consigliere Nardone, 
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di nominare, quale referente per l’Arabia Saudita, il dott. Rudi Ruggeri, al fine di curare ed 

incrementare i rapporti con le istituzioni di tali Paese per gli scopi indicati, senza oneri a carico 

dell’Ente. 

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

Deliberazione n° 96/2020 del 8 giugno 2020  

Accordo di Cooperazione con EFG – Progetto “CROWDTHERMAL” – Determinazioni 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 8 giugno 2020, 

PREMESSO 

che in data 24 aprile 2020 si è provveduto alla pubblicazione, sul sito istituzionale, di un avviso per 

la ricerca di un collaboratore nell’ambito del Progetto Horizon2020 “CROWDTHERMAL”; 

che, in risposta a tale avviso, sono pervenute n. 2 (DUE) candidature da parte di iscritti all’Albo, di 

cui una sola entro i termini indicati nell’avviso; 

CONSIDERATA  

la relazione del Consigliere Ponzoni relativa alle due domande pervenute, di cui una oltre i termini 

previsti dall’avviso pubblicato; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di individuare quale collaboratore nell’ambito del Progetto Horizon2020 “CROWDTHERMAL”, il 

dott. Walter Tavecchio, essendo la seconda domanda presentata oltre i termini previsti dall’avviso 

pubblicato. 

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

Deliberazione n° 97/2020 del 8 giugno 2020  

Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine Regionale dei Geologi della Lombardia 
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quadriennio 2020/2024 ai sensi del D.P.R. 8 luglio 2005, n° 169, Differimento dei termini della 

procedura elettorale – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 8 giugno 2020, 

CONSIDERATO 

che l’Ordine dei Geologi della Lombardia ha fatto pervenire una ulteriore richiesta rispetto al rinvio 

dell’indizione delle elezioni del proprio Consiglio a data successiva al 31 luglio 2020, a seguito del 

parere reso dal competente Ministero vigilante e delle precedenti deliberazioni del Consiglio 

relative al medesimo oggetto; 

che la richiesta andava riscontrata entro i termini previsti per l’indizione delle elezioni; 

che, con nota protocollo n. 1642 del 20 maggio 2020, si provvedeva a fornire il richiesto urgente 

riscontro all’Ordine dei Geologi della Lombardia, che si allega alla presente quale parte integrante, 

aderendo pedissequamente all’orientamento ministeriale; 

SENTITA 

la relazione del Segretario e la proposta di ratificare la citata nota trasmessa all’Ordine dei Geologi 

della Lombardia per le motivazioni ivi riportate; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di ratificare il testo della nota trasmessa all’Ordine dei Geologi della Lombardia, protocollo 

dell’Ente n. 1642 del 20 maggio 2020, che si allega alla presente quale parte integrante. 

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

Deliberazione n° 98/2020 del 8 giugno 2020  

Delibera dotazione organica e programmazione fabbisogno personale OR Veneto – De-

terminazioni. 

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.  

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  Angelone D.  Alba A.   
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Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 8 giugno 2020, 

SENTITA 

la relazione del Segretario e la proposta di approvare, ai sensi dell’art. 1, comma 4 del D.P.R. 

25.07.1997, n° 404, la delibera n.21/2020 assunta nella seduta del 02/03/2020 da parte dell’Ordine 

dei Geologi della Regione Veneto, ad oggetto “Atto di programmazione fabbisogno di personale 

dell’Ente”; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare la delibera n. 21/2020 del 02/03/2020 dell’Ordine dei Geologi della Regione Veneto, 

ad oggetto “Atto di programmazione fabbisogno di personale dell’Ente”; 

di trasmettere la presente decisione, unitamente alla citata delibera dell’Ordine dei Geologi della 

Regione Veneto, al Ministero della Giustizia ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - 

Dipartimento della Funzione Pubblica. 

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

Deliberazione n° 99/2020 del 8 giugno 2020  

Struttura Tecnica Nazionale – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 8 giugno 2020, 

SENTITA 

la proposta del Vice Presidente di procedere all’individuazione di alcuni referenti geologi 

all’interno della Struttura Tecnica Nazionale; 

CONSIDERATO 

che la designazione dei referenti sopra indicati è finalizzata a valorizzare la professione ed il titolo 

di geologo nell’ambito delle disposizioni che normano la Struttura Tecnica Nazionale; 
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DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare le designazioni quali referenti geologi della Struttura Tecnica Nazionale nella 

composizione sotto riportata:  

CAVAGLIA Adriana - Coordinatore - Consiglio Nazionale dei Geologi (Emergenza nazionale); 

DE MARON Egidio  - Componente - Ordine dei Geologi della Lombardia (Emergenza Nord); 

FABBRI Marina - Componente - Ordine dei Geologi della Lombardia (Emergenza Centro); 

TESTA Vincenzo - Componente - Ordine dei Geologi della Campania (Emergenza Sud). 

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

Deliberazione n° 100/2020 del 8 giugno 2020  

Iniziativa “A scuola con il Geologo” edizione 2020 – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 8 giugno 2020, 

PRESO ATTO 

dei principi e dei contenuti della deliberazione del Consiglio Nazionale n. 196/2019 in relazione alle 

mutate esigenze collegate al contenimento dell’epidemia in corso da COVID-19 e a tutti gli 

accorgimenti di carattere informatico ritenuti utili per lo svolgimento, anche a distanza, 

dell’iniziativa proposta negli anni precedenti; 

della proposta del Consigliere Cavaglià di organizzare l’iniziativa di divulgazione nelle scuole sul 

tema dei georischi e della Protezione Civile anche per l’anno 2020, intitolata “A scuola con il 

Geologo”, mediante preparazione e trasmissione di un video illustrativo alle istituzioni scolastiche 

interessate; 

della possibilità di valutare l’eventuale riconoscimento di crediti formativi ai professionisti coinvolti 

per le attività illustrative presso le scuole, come previsto dalla deliberazione del Consiglio 

Nazionale n. 196/2019, in data successiva, in quanto non è programmabile sin d’ora l’erogazione in 

presenza delle attività illustrative; 
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di riconoscere un contributo economico agli Ordini Regionali aderenti per la preparazione e la 

divulgazione dell’iniziativa pari ad € 500,00 (CINQUECENTO/00); 

dell’opportunità di contattare un professionista esterno che possa occuparsi della comunicazione 

divulgativa dell’iniziativa; 

CONSIDERATO 

che l’iniziativa sopra indicata è finalizzata a valorizzare la professione ed il titolo di geologo; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare l’iniziativa “A scuola con il Geologo” da porre in essere, con il Dipartimento di 

Protezione Civile Nazionale, il Ministero dell’Istruzione e gli Ordini territoriali, secondo le 

modalità sopra illustrate; 

di stanziare un contributo a fondo perduto, pari ad € 500,00 (CINQUECENTO/00), a favore degli 

Ordini Regionali che aderiranno all’iniziativa; 

di dare mandato al Tesoriere di consultare un operatore che possa offrire prestazioni di 

comunicazione divulgativa dell’iniziativa a fronte di un corrispettivo massimo di € 1.000,00 (euro 

1.000/00), oltre accessori di legge, riservandosi ogni conseguente deliberazione per l’affidamento 

definitivo dell’incarico. 

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

Deliberazione n° 102/2020 del 8 giugno 2020  

Ricorso presentato dal dott. geol. Luciano Blois innanzi al Tribunale di Perugia per 

l’annullamento delle delibere n. 5/2018 del Consiglio di Disciplina Territoriale dell’Umbria e 

n. 11/2019 del Consiglio Nazionale di Disciplina, R.G.V.G. n.1179/2020 – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 8 giugno 2020, 

PRESO ATTO 

della proposta del Presidente di procedere alla costituzione in giudizio mediante un legale di fiducia 
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nel procedimento promosso dal dott. Geol. Luciano Blois per l’annullamento delle delibere n. 

5/2018 del Consiglio di Disciplina Territoriale dell’Umbria e n. 11/2019 del Consiglio Nazionale di 

Disciplina, R.G.V.G. n.1179/2020; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di procedere alla costituzione in giudizio mediante un legale di fiducia nel procedimento promosso 

dal dott. Geol. Luciano Blois per l’annullamento le delibere n. 5/2018 del Consiglio di Disciplina 

Territoriale dell’Umbria e n. 11/2019 del Consiglio Nazionale di Disciplina, R.G.V.G. n.1179/2020; 

di conferire mandato all’avv. Otello Emanuele del foro di Roma per la rappresentanza e difesa 

dell’Ente nel suddetto procedimento, riconoscendo all’incaricato 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 da imputare al capitolo titolato “Consulenza e spese legali giudiziali” del 

bilancio per l’anno 2020. 

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

Deliberazione n° 104/2020 del 8 giugno 2020  

Documentazione collaudo e up grade infrastruttura ICT – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 8 giugno 2020, 

PREMESSO 

che con deliberazione n.256/2019 del 10 ottobre 2019 veniva affidato a Innovation Engineering 

S.R.L.S., a fronte di un corrispettivo totale di € 20.662,00 

(VENTIMILASEICENTOSESSANTADUE/00), oltre IVA, l’appalto di supporto di 

“tuning/registrazione” delle attuali infrastrutture, al fine di ottimizzare il livello minimo di sicurezza 

interna ed esterna delle infrastrutture informatiche, con ogni presupposta, connessa e conseguente 

attività di progettazione, adeguamento e fornitura; 
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che in data 30/03/2020, con nota prot. n.1205, reiterato con nota prot. n.1571 del 12/05/2020, ha 

trasmesso il documento di consegna dei lavori con i rapporti di intervento nel frattempo eseguiti 

presso la sede del Consiglio; 

che in data 04/06/2020, con nota prot. n.1741, perveniva un documento di aggiornamento 

infrastruttura ICT con una proposta tecnico-economica-funzionale;  

nel documento è specificato che «Le attività di pre-compliance e compliance predisposte nel primo 

progetto sono state completate con successo. In particolare, il Consiglio Nazionale dei Geologi è 

ora in grado di produrre una documentazione conforme ai requisiti di cui alla circolare AGID n° 2 

aprile 2017.»; 

che il Consiglio Nazionale dei Geologi, intende procedere, ex D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ssmmii, 

all’affidamento dell’appalto di servizi e forniture di quanto necessario al fine di una compliance al 

GDPR (Reg. UE 679/2016) ed al miglioramento delle performance delle infrastrutture ICT; 

che è, in particolare, necessità di questo Ente, in relazione alla propria natura pubblica, ricorrere ad 

una società abilitata e specializzata per lo svolgimento delle prestazioni finalizzate ad adottare le 

misure correttive e strutturali per adeguare le proprie infrastrutture ICT per la compliance al GDPR 

(Reg. UE 679/2016) e per il miglioramento delle performance delle infrastrutture ICT; 

che intende, quindi, procedere ad acquisire informazioni, dati e documenti volti a identificare le 

soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari. 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante della presente deliberazione; 

di approvare i documenti relativi al collaudo degli interventi eseguiti; 

di procedere ad acquisire informazioni, dati e documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul 

mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari in relazione allo 

svolgimento delle prestazioni finalizzate ad adottare le misure correttive e strutturali per adeguare le 

proprie infrastrutture ICT per la compliance al GDPR (Reg. UE 679/2016) e per il miglioramento 

delle performance delle infrastrutture ICT. 

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

Deliberazione n° 105/2020 del 8 giugno 2020  
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Variazione affiliato per assistenza programmi Software Buffetti – affidamento ex 

deliberazione n.354/2018 – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 8 giugno 2020, 

PREMESSO CHE 

con deliberazione n. 354 del 12 dicembre 2018 venivano affidate all’operatore La Risorgente di 

Luigi Fabio e Bandiera Marco snc, con sede in Roma alla via G. Pierluigi da Palestrina n.66, p.iva. 

09505561002, con decorrenza dal 1°.01.2019 al 31.12.2020, le prestazioni di servizi di assistenza 

Ebridge e rinnovo licenza d’uso, impegnando la somma di € 820/00 e imputandone la relativa spesa 

a carico del bilancio preventivo dell’Ente, sul capitolo “Manutenzione ordinaria, riparazioni ed 

assistenza”; 

il Gruppo Buffetti S.p.A. ha fatto pervenire una comunicazione, registrata al protocollo dell’Ente al 

n. 1692 del 27/05/2020, con la quale rappresentava che LA RISORGENTE S.N.C., Via G.P. da 

Palestrina 66 Roma, non risultava più quale Affiliato Buffetti e che il servizio di aggiornamento ed 

assistenza alle procedure Software EBRIDGE verrà erogato integralmente (fatturazione e 

assistenza) dall’Affiliato PUNTOCONTABILE SNC, con sede in Via Vittorio De Sica 1, Guidonia 

(RM); 

pertanto, è necessario provvedere all’affidamento della fornitura delle prestazioni relative 

all’assistenza Ebridge secondo le modalità sopra indicate;  

ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera d), n. 2), del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii., il 

contratto di appalto in corso può essere modificato senza una nuova procedura di affidamento, in 

quanto il nuovo contraente sostituisce quello a cui è stato inizialmente aggiudicato l’appalto a causa 

di ristrutturazioni societarie, purché il nuovo operatore economico soddisfi i criteri di selezione 

qualitativa stabiliti inizialmente e purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto; 

nel caso di specie, restano invariati tutti i termini e le condizioni di cui al precedente affidamento, 

cosicché al nuovo operatore verrà corrisposto il netto di quanto effettivamente percepito dalla 
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Società LA RISORGENTE S.N.C., la durata finale del contratto resta invariata al 31.12.2020, con 

opzioni di recesso anticipato e proroga alle condizioni, nei limiti ed entro i termini consentiti dalla 

normativa vigente e  

il subentro avverrà previa verifica dell’insussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 nella fase di stipula del contratto;  

i requisiti minimi di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-

professionale che deve possedere l’operatore sopra indicato sono i medesimi di cui al precedente 

contratto e saranno verificati anch’essi come sopra indicato; 

ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, la stipula del contratto avverrà 

mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio; 

trattandosi di affidamento 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 

Interferenza (D.U.V.R.I.), né esistono costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 

ai sensi dell’art. 93, comma 1, e dell’art. 103, comma 11, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ssmmii, 

l’Ente non intende chiedere le garanzie provvisorie e definitive per l’esiguo valore dell’appalto di 

cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), dello stesso decreto, per la massima prestazione migliorativa 

che si intende acquisire e per il reciproco contenimento sostenibile dei costi; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di dare atto che quanto sopra costituisce parte integrante della presente deliberazione; 

di procedere alla modifica soggettiva del contratto di appalto stipulato con LA RISORGENTE 

S.N.C., Via G.P. da Palestrina 66 Roma, mediante subentro della PUNTOCONTABILE SNC, con 

sede in Via Vittorio De Sica 1, Guidonia (RM), per l’esecuzione delle prestazioni di servizi di 

assistenza Ebridge e rinnovo licenza d’uso in favore del Consiglio Nazionale dei Geologi;  

di subordinare la sottoscrizione del relativo contratto alla verifica del possesso dei requisiti prescritti 

e dell’assenza di conflitti di interessi e/o incompatibilità; 

di procedere alla sottoscrizione del nuovo contratto per come indicato nella forma dello scambio per 

corrispondenza, anche a mezzo p.e.c., secondo l’uso del commercio e previo avveramento delle 

condizioni di cui sopra; 
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di nominare Responsabile del procedimento la dipendente Maristella Becattini per la redazione dei 

documenti e gli adempimenti di spettanza, ivi inclusa l’acquisizione del CIG; 

di conferire mandato al Presidente, al Segretario ed al Tesoriere, ciascuno nell’ambito delle 

rispettive competenze, di porre in essere ogni attività presupposta e finalizzata all’esecuzione della 

presente; 

di dare atto che la somma di € 820,00 oltre iva risulta già precedentemente impegnata e che la spesa 

complessiva pari alla differenza, sino alla scadenza del contratto, di quanto effettivamente percepito 

dalla Società LA RISORGENTE S.N.C., Via G.P. da Palestrina 66 Roma e la subentrante, fino alla 

capienza pari ad € 820/00, oltre i.v.a., sulla base della comunicazione pervenuta da Gruppo Buffetti 

S.p.A., a favore dell’operatore PUNTOCONTABILE S.N.C., con sede in Via Vittorio De Sica 1, 

Guidonia (RM); 

di dare atto che saranno rispettati gli obblighi di pubblicazione derivanti dalla vigente normativa. 

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

Deliberazione n° 106/2020 del 8 giugno 2020  

Contrattazione integrativa dipendenti: aggiornamento post Covid-19 obiettivi 2020 ed 

erogazione anticipazione del premio incentivante 2020 – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 8 giugno 2020, 

SENTITA 

la lettura da parte del Segretario del verbale di riunione sindacale formalizzato in data 04/06/2020, 

di aggiornamento di quello precedentemente approvato con deliberazione n. 51 del 22 febbraio 

2020, allegato al presente verbale che ne forma parte integrante; 

VISTA 

la nota della Dipendente Maristella Becattini relativa all’adesione dei dipendenti del Consiglio 

Nazionale ai progetti relativi al premio incentivante per l’anno 2020, di cui al suddetto verbale, e 

alla proposta di liquidazione di un anticipo dell’importo stanziato per i detti progetti; 
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CONSIDERATO 

che sono stati conseguiti gli obiettivi misurabili concretamente alla data della presente rispetto al 

contributo aggiuntivo all’attività ordinaria, secondo le percentuali di partecipazione indicate in sede 

di adesione dai dipendenti; 

per le motivazioni sopra indicate, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di prendere atto dell’adesione dei dipendenti del Consiglio Nazionale ai progetti per il 

conseguimento del premio incentivante per l’anno 2020, come illustrati nel verbale di riunione 

sindacale formalizzato in data 04/06/2020; 

di approvare la liquidazione di un anticipo dell’importo stanziato per i detti progetti relativi al 

premio incentivante per l’anno 2020, secondo lo schema riportato nella citata nota della dipendente 

Maristella Becattini, in favore dei dipendenti del Consiglio Nazionale che hanno aderito ai citati 

progetti, allegati al presente verbale quali parti integranti; 

di continuare a non riconoscere ai dipendenti in smart working i buoni pasto per come indicato nel 

verbale di riunione sindacale formalizzato in data 04/06/2020. 

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

Deliberazione n° 107/2020 del 8 giugno 2020  

Contrattazione integrativa dipendenti: aggiornamento post Covid-19 obiettivi 2020 ed 

erogazione anticipazione del premio incentivante 2020 – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 8 giugno 2020, 

PREMESSO 

che lo scorso 30 gennaio 2020, in sede di contrattazione decentrata, è stato condiviso ed approvato 

lo sviluppo economico, per la posizione economica da C3 a C4, della dipendente Lucia Coppola, 
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con decorrenza 1° gennaio 2020; 

che tale sviluppo economico, seppur operativo, non è stato comunicato al Consulente del lavoro per 

i relativi adempimenti;  

che a seguito della comunicazione di arricchimento professionale del dipendente Giovanni Ingenito, 

prot. n. 1517 del 07/05/2020, l’aggiornamento della contrattazione integrativa dei dipendenti, 

formalizzata in data 4 giugno 2020 e ratificata nella seduta odierna di Consiglio, prevede lo 

sviluppo economico del dott. Giovanni Ingenito, da C2 a C3, con decorrenza 1 gennaio 2021, anche 

in considerazione dell’accresciuta esperienza professionale acquisita nello svolgimento delle 

funzioni, in linea con quanto previsto dal vigente C.C.N.L. del comparto Funzioni Centrali;  

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di ratificare il riconoscimento alla dipendente Lucia Coppola del livello economico C4 a far data dal 

1° gennaio 2020, dando mandato al Segretario di procedere alle comunicazioni del caso al 

Consulente del lavoro dell’Ente; 

di riconoscere al dipendente Giovanni Ingenito il livello economico C3 a far data dal 1° gennaio 

2021, dando mandato al Segretario di attivare le procedure necessarie per rendere esecutiva la 

presente mediante il Consulente del lavoro dell’Ente. 

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

Deliberazione n° 108/2020 del 8 giugno 2020  

Webinar “Caratterizzazione, progettazione ed esecuzione interventi di risanamento 

ambientale nei siti contaminati e nelle discariche abusive: aspetti giuridici e tecnici” 25 giugno 

2020 – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 8 giugno 2020, 

SENTITA 

l’illustrazione e la proposta del Segretario di procedere all’organizzazione, con il supporto del 
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Commissariato Straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all’adeguamento alla 

normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale e del RemTech, di un 

webinar dal titolo “Caratterizzazione, progettazione ed esecuzione interventi di risanamento 

ambientale nei siti contaminati e nelle discariche abusive: aspetti giuridici e tecnici”, da tenersi il 

prossimo 25 giugno 2020; 

CONSIDERATO 

che l’iniziativa è finalizzata a valorizzare la professione ed il titolo di geologo con oneri previsti 

ammontanti ad una spesa nei limiti di € 1.500,00; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare l’organizzazione, con il supporto del Commissariato Straordinario per la realizzazione 

degli interventi necessari all’adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti 

sul territorio nazionale e del RemTech, di un webinar dal titolo “Caratterizzazione, progettazione ed 

esecuzione interventi di risanamento ambientale nei siti contaminati e nelle discariche abusive: 

aspetti giuridici e tecnici”, da tenersi il prossimo 25 giugno 2020; 

di autorizzare la relativa spesa nei limiti indicati, con impegno di spesa pari ad € 1.500,00 

(MILLECINQUECENTO/00), sul capitolo di bilancio per l’anno 2020 n. 1.03.02.02.005.01, titolato 

“Congressi, convegni e seminari”, da ratificare in una prossima seduta di Consiglio. 

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

Deliberazione n° 109/2020 del 8 giugno 2020  

Campagna informativa nazionale “Segnala la frana” in collaborazione con ISPRA, 

nell'ambito della nuova Piattaforma Nazionale IdroGEO sul Dissesto Idrogeologico in Italia – 

Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 8 giugno 2020, 

SENTITA 
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la relazione del Consigliere Benedetto, che illustra le attività svolte in collaborazione con ISPRA, e 

la campagna informativa nazionale “Segnala la frana”, nell'ambito della nuova Piattaforma 

Nazionale IdroGEO sul Dissesto Idrogeologico in Italia, al fine di fornire un utile strumento 

informatico che consenta la pronta segnalazione di fenomeni franosi in aree di rischio;  

CONSIDERATO 

che l’iniziativa è finalizzata a valorizzare la professione ed il titolo di geologo senza oneri a carico 

dell’Ente; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di aderire alla campagna informativa nazionale “Segnala la frana”, nell'ambito della nuova 

Piattaforma Nazionale IdroGEO sul Dissesto Idrogeologico in Italia; 

di dare mandato al Consigliere Benedetto di procedere nelle attività descritte e di darne informativa 

al Consiglio relativamente ai suoi sviluppi. 

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

Deliberazione n° 110/2020 del 8 giugno 2020  

1) Nuove iscrizioni e rinnovi di iscrizione all’EFA; 

a) GEOSTRU SAS – Richiesta rinnovo triennio come EFA; 

b) WE-LEARN SAS – Richiesta iscrizione come EFA; 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 8 giugno 2020, 

VISTO 

il verbale della Commissione APC relativo alla riunione tenutasi a distanza il giorno 27 maggio 

2020 (allegato al presente verbale) con il quale vengono esposti gli esiti delle istruttorie effettuate 

relativamente alle richieste di iscrizione nell’elenco degli EFA; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

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.  



- 83 - 

di esprimere parere favorevole per l’iscrizione dei seguenti candidati all’Elenco dei Formatori 

Autorizzati (EFA):  

a) GEOSTRU SAS – Richiesta rinnovo triennio; 

b) WE-LEARN SAS – Richiesta nuova iscrizione; 

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

pareri vincolanti. 

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

Deliberazione n° 111/2020 del 8 giugno 2020  

2) Concessioni crediti formativi CNG: 

 a) IAEG (International Association for Engineering Geology and the Environment) - 7 

seminari on line erogati tramite la piattaforma ZOOM - dal 22 aprile al 27 maggio 2020.  

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 8 giugno 2020, 

VISTA 

la richiesta di riconoscimento crediti APC, per attività formative in convenzione e/o cooperazione, 

pervenuta da IAEG (International Association for Engineering Geology and the Environment), per 

7 (SETTE) seminari on line erogati tramite la piattaforma ZOOM di seguito elencati: 

“Droni per il rilievo del territorio e dell’architettura” 22 aprile 2020; 

“#OpenData4GIS – Dati aperti per sistemi informativi geografici” 27 aprile 2020; 

“Posizionamento GNSS con strumenti open source” 30 aprile 2020; 

“Tecnologie innovative per il monitoraggio, la conservazione e la protezione del patrimonio 

culturale. Dall'analisi geotecnica alla mitigazione sostenibile” 5 maggio 2020; 

“Problematiche di geologia applicata connesse a cavità sotterranee” 6 maggio 2020; 

“La fotogrammetria digitale oggi: principi antichi, strumenti moderni” 7 maggio 2020; 

“QGIS strutture di geodati” 27 maggio 2020; 

DELIBERA 
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all’unanimità dei presenti, 

di riconoscere i crediti APC alle iniziative in premessa, ovvero a IAEG (International Association 

for Engineering Geology and the Environment), per 7 (SETTE) seminari on line erogati tramite la 

piattaforma ZOOM: 

“Droni per il rilievo del territorio e dell’architettura” 22 aprile 2020, con concessione di n°4 crediti 

formativi professionali; 

“#OpenData4GIS – Dati aperti per sistemi informativi geografici” 27 aprile 2020, con concessione 

di n°2 crediti formativi professionali; 

“Posizionamento GNSS con strumenti open source” 30 aprile 2020, con concessione di n°4 crediti 

formativi professionali; 

“Tecnologie innovative per il monitoraggio, la conservazione e la protezione del patrimonio 

culturale. Dall'analisi geotecnica alla mitigazione sostenibile” 5 maggio 2020, con concessione di 

n°2 crediti formativi professionali; 

“Problematiche di geologia applicata connesse a cavità sotterranee” 6 maggio 2020, con 

concessione di n°2 crediti formativi professionali; 

“La fotogrammetria digitale oggi: principi antichi, strumenti moderni” 7 maggio 2020, con 

concessione di n°4 crediti formativi professionali; 

“QGIS strutture di geodati” 27 maggio 2020, con concessione di n°4 crediti formativi professionali. 

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

Deliberazione n° 112/2020 del 8 giugno 2020  

3) Esame eventi accreditati da altri Ordini e seguiti da singoli iscritti; 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 8 giugno 2020, 

VISTO  

il verbale della Commissione APC tenutasi il giorno 27 maggio 2020, che allegato al presente 

verbale ne forma parte integrante; 
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DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare gli eventi accreditati da altri Ordini e seguiti da singoli iscritti contenute nel verbale 

citato in premessa. 

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

Deliberazione n° 113/2020 del 8 giugno 2020  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

 4) Esame di eventi degli Enti iscritti all’Elenco Formatori Autorizzati (EFA) - Determinazioni 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 8 giugno 2020, 

VISTO  

il verbale della Commissione APC tenutasi il giorno 27 maggio 2020, che allegato al presente 

verbale ne forma parte integrante; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di prendere atto dei pareri espressi in sede di vigilanza dalla Commissione APC per i quali sia stata 

completata l’attività statistica, di verifica dell’efficacia e/o di controllo dell’omogeneità ai fini 

informativi e qualitativi, di cui al verbale della Commissione nella riunione tenutasi il giorno 27 

maggio 2020. 

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

Deliberazione n° 114/2020 del 8 giugno 2020  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

5) Esame degli eventi FAD – 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.  

Peduto F.  Giovine V.  Violo A.F.  Angelone D.  Alba A.   

Benedetto L.  Biserna A.  Cavaglià A.  Matteoli L.  Nardone R.  



- 86 - 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 8 giugno 2020, 

VISTO  

il verbale della Commissione APC tenutasi il giorno 27 maggio 2020, che allegato al presente 

verbale ne forma parte integrante; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di accreditare gli eventi FAD per i quali sia stata completata l’istruttoria di cui al verbale della 

Commissione APC del 27 maggio 2020. 

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

Deliberazione n° 115/2020 del 8 giugno 2020  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

6) Crediti formativi nel periodo di emergenza epidemiologica COVID-19 – Determinazioni; 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 8 giugno 2020, 

VISTO  

l’elenco prodotto dagli Uffici di Segreteria relativi alle richieste di validazioni di eventi in streaming 

pervenute da parte degli Ordini Regionali, che allegato alla presente ne forma parte integrante;  

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di ratificare le validazioni degli eventi in streaming pervenute da parte degli Ordini Regionali, come 

da elenco in premessa. 

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

Deliberazione n° 117/2020 del 8 giugno 2020  

Bilancio preventivo 2020 OR Sardegna – Determinazioni. 

PRESENZE 
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Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 8 giugno 2020, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare il Bilancio preventivo 2020 dell’O.R. Sardegna. 

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

Deliberazione n° 118/2020 del 8 giugno 2020  

Bilancio preventivo 2020 OR Veneto – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 8 giugno 2020, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare il Bilancio preventivo 2020 dell’O.R. Veneto, con raccomandazioni. 

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

Deliberazione n° 119/2020 del 8 giugno 2020  

Variazione di bilancio preventivo 2019 OR Campania 

PRESENZE 
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Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 8 giugno 2020, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare la Variazione di bilancio preventivo 2019 dell’O.R. Campania. 

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

Deliberazione n° 120/2020 del 8 giugno 2020  

Recupero quote pregresse – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 8 giugno 2020, 

VISTA 

la nota di riscontro da parte di Italriscossioni, registrata al protocollo al n. 1676 del 26 maggio 2020, 

relativa alla richiesta di un iscritto, dalla quale si evince che il 30 aprile 2020 sono scadute le 

validità dei codici IUV emessi per il recupero delle quote pregresse non pagate dagli iscritti; 

CONSIDERATO CHE 

dalle attività di verifica da parte degli Uffici di Segreteria e dalle successive determinazioni del 

Consiglio Nazionale, che dalla seduta dello scorso dicembre ha deliberato circa diverse rettifiche 

del ruolo originario, riconoscendo prescrizioni e accordando rateizzazioni e, in tal modo, 

modificando gli importi inizialmente previsti a carico dei soggetti sollecitati o dilazionandoli nel 

tempo; 

alcuni ruoli, seppur considerati corretti, non sono stati saldati, incorrendo nella medesima difficoltà 

di procedere al pagamento dopo la data del 30 aprile 2020, così come anche i versamenti relativi 

all’anno 2019;  

CONSTATATA 

la necessità, quindi, di procedere alle modifiche dei ruoli indicati nell’elenco generale predisposto 
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dagli Uffici di Segreteria, in virtù delle sopravvenute circostanze e per le relative motivazioni ivi 

indicate, nonché della rinnovazione di quelli corretti e non saldati; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di dare mandato al Presidente, al Segretario ed al Tesoriere, ciascuno per quanto di rispettiva 

competenza, con l’ausilio degli Uffici di Segreteria, di disporre l’aggiornamento dei ruoli da 

trasmettere ad Italriscossioni per l’emissione dei codici IUV corretti; 

di fissare al 31 gennaio 2021 la scadenza formale della validità dei codici IUV summenzionati, e 

comunque di tutti quelli che avevano data di scadenza fissata al 30 aprile 2020 o in data anteriore; 

di avviare i piani di rateizzazione per gli iscritti che ne avessero fatto richiesta, secondo le modalità 

previste dalla deliberazione n. 358/2019 del 19 dicembre 2019, a partire dal mese di gennaio 2021, 

suddivisi, a seconda dei casi, in tre o cinque rate.  

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

Deliberazione n° 121/2020 del 8 giugno 2020  

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

ricevuti: 

a) OR Basilicata – richiesta di patrocinio Seminario FAD – “Nuovi modelli organizzativi del lavoro 

professionale” - Piattaforma FAD www.odaf-fad.it - 25/05/2020 – Ratifica; 

b) Stati Generali delle professioni italiane, 4 giugno 2020 dalle 10.30 alle 12.30 – Ratifica; 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 8 giugno 2020, 

VISTI 

gli inviti e le richieste di patrocinio e partecipazione ad eventi pervenuti da: 

OR Basilicata; 

Rete Professioni Tecniche e Comitato Unitario delle Professioni; 

DELIBERA 
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di ratificare il patrocinio concesso all’OR Basilicata per il Seminario FAD – “Nuovi modelli 

organizzativi del lavoro professionale” - Piattaforma FAD www.odaf-fad.it, tenutosi il 25/05/2020; 

di ratificare la partecipazione del Presidente all’evento, organizzato da Rete Professioni Tecniche e 

Comitato Unitario delle Professioni, dal titolo “Stati Generali delle professioni italiane”, tenutosi il 

4 giugno 2020. 

Il Consiglio approva all'unanimità dei presenti. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI 

RIUNIONE DEL 30 GIUGNO 2020 

Deliberazione n° 123/2020 del 30 giugno 2020  

Misure in materia di emergenza epidemiologica COVID-19: circolari, comunicazioni, 

determinazioni, affidamenti, aggiornamento documenti e pubblicazioni – Determinazioni e 

ratifiche 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 30 giugno 2020, 

SENTITA 

la relazione del Segretario, che illustra il verbale di sopralluogo del Consulente Responsabile per i 

Servizi di prevenzione e protezione del 22 giugno 2020, che allegato al presente verbale ne forma 

parte integrante; 

CONSIDERATO 

che tali attività hanno lo scopo di consentire un progressivo ritorno alla piena funzionalità della sede 

del Consiglio Nazionale, fino al 31 dicembre 2020, assicurando il rientro, in piena sicurezza, dei 

dipendenti, nel rispetto delle modalità previste, della turnazione e degli ingressi scaglionati, 

alternando prestazioni lavorative a distanza, mediante la prosecuzione del lavoro agile, a quelle in 

presenza; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare il verbale di sopralluogo del 22 giugno 2020 e di dare mandato al Presidente e al 

Segretario, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, di procedere ai successivi adempimenti 

contenuti nella citata documentazione, che si allega al presente verbale quale parte integrante; 

di dare mandato al Tesoriere, ai sensi del Regolamento di amministrazione e contabilità, di procede-

re agli eventuali affidamenti conseguenti alle citate prescrizioni, nei limiti di oggetto e importo 

compatibili con il citato Regolamento, mediante determinazione a contrarre; 
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di dare mandato al Segretario di organizzare una turnazione dei dipendenti idonea ad assicurare, 

secondo le modalità indicate, il presidio della sede, nei limiti e con le modalità suggerite nel verbale 

del Consulente Responsabile per i Servizi di prevenzione e protezione. 

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

Deliberazione n° 124/2020 del 30 giugno 2020  

Adempimenti ed affidamenti per le elezioni del Consiglio Nazionale 2020-2025 – 

Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 30 giugno 2020, 

SENTITI 

l’illustrazione del Segretario, che relaziona circa le attività poste in essere; 

la proposta, anche ad integrazione della memoria approvata con la deliberazione del Consiglio 

Nazionale n. 91 del 8 giugno 2020, di approvare la lettera relativa alla procedura anticipatoria delle 

operazioni elettorali, e di approvare l’invio di tale materiale tra il 24 ed il 31 agosto 2020; 

la proposta di chiedere a Sanità Futura s.r.l. e a PKE s.r.l., nell’ambito del rapporto in essere quale 

fornitore dell’Ente per la gestione della piattaforma informatica dell’Albo unico, l’elaborazione 

degli elenchi di iscritti necessari alle elezioni, confrontandoli anche con i dati che saranno inviati 

dagli Ordini Regionali dei Geologi, con estrazione di indirizzi anagrafici e di posta elettronica 

certificata;  

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare la lettera, che allegata al presente verbale ne forma parte integrante, relativa alla 

procedura anticipatoria delle operazioni elettorali, da inviare tra il 24 ed il 31 agosto 2020; 

di approvare la richiesta a Sanità Futura s.r.l. e a PKE s.r.l., nell’ambito del rapporto in essere quale 

fornitore dell’Ente per la gestione della piattaforma informatica dell’Albo unico, l’elaborazione 

degli elenchi di iscritti necessari alle elezioni, confrontandoli anche con i dati che saranno inviati 
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dagli Ordini Regionali dei Geologi, con estrazione di indirizzi anagrafici e di posta elettronica 

certificata. 

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

Deliberazione n° 125/2020 del 30 giugno 2020 

Adempimenti ed affidamenti per le elezioni del Consiglio Nazionale 2020-2025 – 

Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 30 giugno 2020, 

PREMESSO CHE 

per lo svolgimento delle elezioni del Consiglio Nazionale, relative al mandato 2020/2025, sarà 

necessario provvedere alla stampa ed all’allestimento dei materiali elettorali previsti, oltre che alla 

trasmissione massiva e gestione di circa 12.000 messaggi di posta elettronica certificata; 

AGICOM s.r.l., in data 18/06/2020, ha fatto pervenire una proposta, registrata al protocollo 

dell’Ente al n. 1916, relativa al suddetto materiale elettorale, e, in data 25/06/2020 ha fatto 

pervenire una proposta, registrata al protocollo dell’Ente al n. 1963, relativa alla trasmissione 

massiva e gestione di circa 12.000 messaggi di posta elettronica certificata; 

pertanto, appare opportuno procedere all’affidamento della fornitura dei materiali elettorali per il 

rinnovo della composizione del Consiglio Nazionale ed al servizio di trasmissione massiva e 

gestione di circa 12.000 messaggi di posta elettronica certificata; 

VISTI 

l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii., a mente del quale la stazione 

appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, 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. 18.04.2016, n. 50, a mente del quale le stazioni appaltanti 
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procedono all’aggiudicazione di servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento 

diretto, adeguatamente motivato; 

l’art. 37, comma 1, del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50, a mente del quale le stazioni appaltanti possono 

procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione di servizi di importo inferiore a 

40.000,00 euro; 

le vigenti Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50, approvate dal Consiglio 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, recanti “Procedure 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; 

il vigente Regolamento di amministrazione e contabilità, come modificato ed integrato con delibere 

n° 174/2015 del 23/07/2015 e n° 96/2017 del 18 maggio 2017; 

DATO ATTO CHE 

lo scopo e l’interesse del presente affidamento è rinvenibile nella necessità, per il Consiglio 

Nazionale dei Geologi, di perseguire le proprie finalità istituzionali; 

l’oggetto dell’affidamento è la fornitura dei materiali elettorali per il rinnovo della composizione 

del Consiglio Nazionale ed il servizio di trasmissione massiva e gestione di circa 12.000 messaggi 

di posta elettronica certificata; 

il valore dell’affidamento risulta di modesta entità; 

per le motivazioni riportate in premessa e per tale ultimo motivo, la modalità di scelta del 

contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 

18.04.2016, n. 50, per una spesa pari ad € 13.530,00 

(TREDICIMILACINQUECENTOTRENTA/00), oltre i.v.a., per quanto attiene alla stampa ed 

allestimento dei materiali elettorali, sulla base del preventivo acquisito, ed una spesa pari ad € 

1.800,00 (MILLEOTTOCENTO/00), oltre i.v.a., per quanto attiene alla trasmissione massiva e 

gestione di circa 12.000 messaggi di posta elettronica certificata, sulla base del preventivo acquisito, 

a favore dell’operatore AGICOM SRL, con sede in Castelnuovo di Porto (RM) alla via di 

Colleverde n.21, p. i.v.a. 01285221008; 

la durata dell’affidamento va dal 1°.07.2020 al 30.09.2020, con opzioni di recesso anticipato e 
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proroga alle condizioni, nei limiti ed entro i termini consentiti dalla normativa vigente; 

l’affidamento avviene previa verifica dell’insussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 nella fase di stipula del contratto;  

i requisiti minimi di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-

professionale che deve possedere l’operatore sopra indicato sono i medesimi di cui al precedente 

contratto e saranno verificati anch’essi come sopra indicato; 

ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, la stipula del contratto avverrà 

mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio; 

le clausole essenziali del contratto di affidamento sono quelle di cui al precedente contratto stipulato 

con il medesimo operatore, come di prassi applicate dall’Ente e salvo adeguamento alla 

sopravvenuta normativa inderogabile; 

trattandosi di affidamento 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 

Interferenza (D.U.V.R.I.), né esistono costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 

ai sensi dell’art. 93, comma 1, e dell’art. 103, comma 11, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ssmmii, 

l’Ente non intende chiedere le garanzie provvisorie e definitive per l’esiguo valore dell’appalto di 

cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), dello stesso decreto, per la massima prestazione migliorativa 

che si intende acquisire e per il reciproco contenimento sostenibile dei costi; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di dare atto che quanto sopra costituisce parte integrante della presente deliberazione; 

di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., delle prestazioni di fornitura dei materiali elettorali per il rinnovo della composizione del 

Consiglio Nazionale ed il servizio di trasmissione massiva e gestione di circa 12.000 messaggi di 

posta elettronica certificata, secondo le modalità sopra indicate, all’operatore AGICOM SRL, con 

sede in Castelnuovo di Porto (RM) alla via di Colleverde n.21, p. i.v.a. 01285221008, con 

decorrenza dal 1°.07.2020 al 30.09.2020, alle condizioni di cui sopra; 

di subordinare l’affidamento e la sottoscrizione del relativo contratto alla verifica del possesso dei 

requisiti prescritti e dell’assenza di conflitti di interessi e/o incompatibilità; 
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di procedere alla sottoscrizione del contratto per come indicato nella forma dello scambio per 

corrispondenza, anche a mezzo p.e.c., secondo l’uso del commercio e previo avveramento delle 

condizioni di cui sopra; 

di nominare Responsabile del procedimento la dipendente Maristella Becattini per la redazione dei 

documenti e gli adempimenti di spettanza, ivi inclusa l’acquisizione del CIG; 

di conferire mandato al Presidente, al Segretario ed al Tesoriere, ciascuno nell’ambito delle 

rispettive competenze, di porre in essere ogni attività presupposta e finalizzata all’esecuzione della 

presente; 

di impegnare la somma di € 13.530,00 per la stampa e allestimento dei materiali elettorali, e di € 

1.800,00, per la trasmissione massiva e gestione di circa 12.000 messaggi di posta elettronica 

certificata, per un totale di € 15.330,00 oltre iva, e di imputare la relativa spesa a carico del bilancio 

preventivo 2020, sul capitolo n. 1.03.02.01.007.01, titolato “Elezioni”; 

di dare atto che saranno rispettati gli obblighi di pubblicazione derivanti dalla vigente normativa. 

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

Deliberazione n° 126/2020 del 30 giugno 2020  

Esame ed approvazione del bilancio consuntivo 2019 – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 30 giugno 2020, 

SENTITA 

l’illustrazione da parte del Tesoriere della relazione al bilancio consuntivo 2019 e della relazione 

del Revisore, che si allegano quali parti integranti; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare il bilancio consuntivo 2019, come da documentazione allegata che ne forma parte 

integrante. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Deliberazione n° 127/2020 del 30 giugno 2020  

Esame ed approvazione del bilancio consuntivo 2019 della Fondazione Centro Studi CNG – 

Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 30 giugno 2020, 

SENTITA 

l’illustrazione del Consigliere Benedetto in merito al bilancio consuntivo 2019 della Fondazione 

Centro Studi del CNG; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare il bilancio consuntivo 2019 della Fondazione Centro Studi del CNG, come da 

documentazione allegata che ne forma parte integrante. 

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

Deliberazione n° 128/2020 del 30 giugno 2020  

Nota del 10/06/2020 dell’Avv. Lagonegro ad oggetto “Impugnazione norme di cui al D.P.R. 

207/2010 – Ricorso al TAR del Lazio – Sezione Prima – C.N.G. c/ Presidenza del Consiglio dei 

Ministri + altri – R. Gen. n. 1463/2011 – Sentenza n. 6189/2020.” – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 30 giugno 2020, 

PRESO ATTO 

della nota dell’Avv. Lagonegro ad oggetto “Impugnazione norme di cui al D.P.R. 207/2010 – 

Ricorso al TAR del Lazio – Sezione Prima – C.N.G. c/ Presidenza del Consiglio dei Ministri + altri 

– R. Gen. n. 1463/2011 – Sentenza n.6189/2020.”, trasmessa insieme alla citata Sentenza n. 
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6189/2020, e con l’avviso di parcella relativo al saldo per i compensi del ricorso; 

SENTITA 

la proposta del Presidente di prendere atto della Sentenza n.6189/2020 pronunciata dal TAR Lazio, 

Sezione Prima;  

VISTA 

l’avviso di parcella proposto dallo Studio Legale Lagonegro & Romano, per un importo totale di € 

7.831,63 (SETTEMILAOTTOCENTOTRENTUNO/63) oltre oneri come per legge;  

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di prendere atto della comunicazione relativa alla Sentenza n. 6189/2020 del TAR Lazio, Sezione 

Prima; 

di provvedere al pagamento della fattura pro-forma presentata dallo Studio Legale Lagonegro & 

Romano e sopra descritta. 

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

Deliberazione n° 130/2020 del 30 giugno 2020  

Note OR Lombardia, OR Puglia e OR Basilicata relative alla Circolare CNG 459/2020 – 

Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 30 giugno 2020, 

SENTITA 

la relazione del Presidente e la lettura delle note pervenute da parte degli Ordini Regionali della 

Lombardia, della Puglia e della Basilicata acquisite rispettivamente ai numeri di protocollo n. 1900 

del 17/06/2020, n. 1906 del 17/06/2020 e n. 1935 del 22/06/2020, con cui si contestano i contenuti 

della Circolare n° 459, emanata dal Consiglio Nazionale il 10 giugno 2020, avente ad oggetto 

“Comunicazione politica e propaganda elettorale per le elezioni degli organi dell’EPAP”, e la 
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proposta di riscontrare le citate note con una unica missiva che analizzi gli aspetti affrontati dai 

citati Ordini Regionali, come da bozza che allegata al presente verbale; 

DATO ATTO CHE 

ai sensi degli artt. 9 della Legge 112/1963 e 5 della Legge 339/1990, rientrano tra le attribuzioni del 

Consiglio Nazionale quelle di intervenire, anche a seguito di segnalazioni, per garantire, a livello 

nazionale, il rispetto delle vigenti disposizioni normative concernenti la professione e per 

coordinare, allo scopo, le attività dei Consigli degli Ordini Regionali e che questi ultimi sono tenuti 

ad attenersi ai suoi contenuti, salvo che siano inficiati da violazioni di legge; 

gli Ordini Regionali, così come il Consiglio Nazionale, sono deputati a svolgere le ulteriori funzioni 

attribuitegli dalla legge o da altre disposizioni normative e non possono, quindi, ritenersi legittimati 

ad arrogarsi compiti in mancanza di previsioni espresse contenute in queste ultime; 

fermo che sia il richiamo all’art. 4 della Legge 339/1990 sia il richiamo all’art. 8, comma 1, del 

D.Lgs. 103/1996 di cui alla Circolare n° 459 del 10 giugno 2020 risultano pienamente pertinenti per 

l’individuazione delle competenze degli Ordini Regionali in materia previdenziale, l’unica novità 

rilevante a seguito dell’istituzione dell’EPAP deriva dal fatto che lo statuto di tale ente 

previdenziale ricerca e promuove, agli scopi ivi indicati, ogni forma di collaborazione e di attività 

con gli Ordini Territoriali delle categorie afferenti; 

quest’ultima sarebbe stata l’unica collaborazione istituzionale che gli Ordini Regionali avrebbero 

potuto porre in essere con EPAP e non con le liste di candidati alle elezioni dei suoi organi; 

lo scopo della Circolare n° 459 del 10 giugno 2020 del Consiglio Nazionale in oggetto non poteva - 

e non può - essere altro se non quello di riportare agli Ordini Regionali le attribuzioni di spettanza, 

motivo per il quale è stato emanato un atto di indirizzo per tutti gli Ordini Regionali, senza entrare 

nel merito di scelte relative alla gestione dei rapporti con le singole liste dei candidati alle elezioni 

degli organi dell’EPAP da parte dei singoli Ordini Regionali, nel rispetto dell’istituzionalità che 

deve caratterizzare le rispettive azioni; 

risulta, quindi, del tutto superfluo ed irrilevante quanto riportato dagli Ordini Regionali della 

Lombardia, della Puglia e della Basilicata in relazione ai rapporti intrattenuti dai singoli Ordini 

Regionali con dette liste elettorali e alla critica rispetto alla lista “EPAP Futura”, in cui il Consiglio 

Nazionale non intende entrare, in quanto avente una rilevanza meramente politica e non 
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istituzionale; 

la normativa vigente in materia di privacy ha richiesto un intervento del Consiglio Nazionale 

rispetto all’utilizzo di indirizzi di posta elettronica contenuti nell’Albo da parte di alcuni Ordini 

Regionali per la indebita diffusione di materiale elettorale; 

la Circolare n° 459 del 10 giugno 2020 ha costituito oggetto di una presupposta deliberazione del 

medesimo alla cui adozione non hanno partecipato, mediante astensione dal voto, i Consiglieri Alba 

e Giovine, cosicché alcun conflitto di interesse è configurabile. 

il periodo emergenziale in cui si sono svolte le elezioni dell’EPAP, l’operato di quest’ultimo - che 

può essere soggetto a critica politica, ma giammai istituzionale - e la indiscutibile autonomia degli 

Ordini Regionali non sembrano giustificare in alcun modo le azioni intraprese da alcuni di questi 

ultimi; 

restano, quindi, ferme tutte le motivazioni per cui gli Ordini Regionali debbano attenersi alle 

disposizioni normative vigenti come previsto nella Circolare n° 459 del 10 giugno 2020; 

DELIBERA 

a maggioranza dei presenti, con il voto contrario del Consigliere Nardone e con l’astensione dal 

voto del Consigliere Alba, 

di approvare l’invio di una lettera indirizzata agli Ordini Regionali della Lombardia, della Puglia e 

della Basilicata, e per conoscenza agli altri Ordini Regionali dei Geologi, come da bozza che 

allegata al presente verbale ne forma parte integrante. 

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

Deliberazione n° 131/2020 del 30 giugno 2020  

Webinar “Caratterizzazione, progettazione ed esecuzione interventi di risanamento 

ambientale nei siti contaminati e nelle discariche abusive: aspetti giuridici e tecnici” 25 giugno 

2020 – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 30 giugno 2020, 

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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SENTITA 

l’illustrazione del Segretario circa l’evento on line tenutosi lo scorso 25 giugno 2020, webinar 

“Caratterizzazione, progettazione ed esecuzione interventi di risanamento ambientale nei siti 

contaminati e nelle discariche abusive: aspetti giuridici e tecnici”, che ha visto la partecipazione di 

quasi mille persone, e la proposta di ratifica delle spese sostenute per la sua organizzazione, giusta 

autorizzazione contenuta nella deliberazione del Consiglio Nazionale n. 108 del 8 giugno 2020, 

come da documentazione acquisita al protocollo dell’Ente ai nn. 1876 del 16/06/2020 e 1952 del 

24/06/2020, che quantificano le spese in complessivi € 1.350,00 

(MILLETRECENTOCINQUANTA/00), oltre iva, mediante rimborso all’operatore BITMAT SOC. 

COOP A.R.L., con sede in Via Brusuglio n.67, 20161 Milano, P.I. 09091900960; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di prendere atto della relazione del Segretario relativa allo svolgimento dell’evento on line; 

di ratificare le spese sostenute per la sua organizzazione, quantificate in complessivi € 1.350,00 

(MILLETRECENTOCINQUANTA/00) oltre iva, mediante rimborso all’operatore BITMAT SOC. 

COOP A.R.L., con sede in Via Brusuglio n.67, 20161 Milano, P.I. 09091900960, da imputare sul 

capitolo di bilancio per l’anno 2020 n. 1.03.02.02.005.01, titolato “Congressi, convegni e seminari”. 

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

Deliberazione n° 132/2020 del 30 giugno 2020  

Proposta di Protocollo d’Intesa tra Tribunali, Ordini, Collegi e Camere di Commercio, avente 

ad oggetto le regole per l’iscrizione e la permanenza negli albi dei CTU e dei periti – 

Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 30 giugno 2020, 

SENTITE 

la relazione del Tesoriere, quale delegato del Consiglio nazionale nel Gruppo di Lavoro della RPT 

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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che si occupa del tema, come peraltro da comunicazioni al Consiglio avvenute nel corso dell’ultimo 

anno; 

la proposta del Presidente di procedere all’approvazione della “Proposta di protocollo d’intesa tra 

Tribunale e Ordini, Collegi, Camere di commercio, avente ad oggetto le regole per l’iscrizione e la 

permanenza negli Albi dei CTU e dei Periti”, che, allegata al presente verbale, ne forma parte 

integrante; 

DATO ATTO CHE 

il protocollo opera è volto alla valorizzazione pubblica della professione di geologo, favorendo 

l’iscrizione e la permanenza negli Albi dei CTU e dei Periti; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare la “Proposta di protocollo d’intesa tra Tribunale e Ordini, Collegi, Camere di 

commercio, avente ad oggetto le regole per l’iscrizione e la permanenza negli Albi dei CTU e dei 

Periti”, che, allegata al presente verbale, ne forma parte integrante, dando mandato al Presidente di 

procedere agli adempimenti successivi, eventualmente necessari, fino alla sua sottoscrizione. 

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

Deliberazione n° 133/2020 del 30 giugno 2020  

1) Nuove iscrizioni e rinnovi di iscrizione all’EFA; 

a) GEOSTRU SOFTWARE SAS – Richiesta rinnovo triennio come EFA; 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 30 giugno 2020, 

VISTO 

il parere favorevole espresso dal Ministero della Giustizia in data 16/06/2020 relativamente alla 

proposta di rinnovare l’iscrizione all’elenco dei formatori autorizzati della società “GEOSTRU 

SOFTWARE S.A.S.”;  

DELIBERA 

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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all’unanimità dei presenti 

di rinnovare l’iscrizione della società “GEOSTRU SOFTWARE S.A.S.” nell’Elenco dei Formatori 

Autorizzati (EFA). 

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

Deliberazione n° 134/2020 del 30 giugno 2020  

1) Nuove iscrizioni e rinnovi di iscrizione all’EFA; 

b) WE-LEARN SAS – Richiesta nuova iscrizione; 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 30 giugno 2020, 

VISTO 

il parere favorevole espresso dal Ministero della Giustizia in data 22/06/2020 relativamente alla 

proposta di iscrizione all’elenco dei formatori autorizzati della società “WE-LEARN S.A.S.”;  

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

di iscrivere la società “WE-LEARN S.A.S.” nell’Elenco dei Formatori Autorizzati (EFA). 

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

Deliberazione n° 135/2020 del 30 giugno 2020  

1) Nuove iscrizioni e rinnovi di iscrizione all’EFA; 

c) P-LEARNING SRL – Richiesta rinnovo triennio come EFA; 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 30 giugno 2020, 

VISTO 

il parere favorevole espresso dal Ministero della Giustizia in data 25/06/2020 relativamente alla 
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proposta di rinnovare l’iscrizione all’elenco dei formatori autorizzati della società “P-LEARNING 

SRL”;  

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

di rinnovare l’iscrizione della società “P-LEARNING SRL” nell’Elenco dei Formatori Autorizzati 

(EFA). 

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

Deliberazione n° 136/2020 del 30 giugno 2020  

1) Nuove iscrizioni e rinnovi di iscrizione all’EFA; 

d) PA.MO. PROJECT SRL – Richiesta rinnovo triennio come EFA; 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 30 giugno 2020, 

VISTO 

il parere favorevole espresso dal Ministero della Giustizia in data 25/06/2020 relativamente alla 

proposta di rinnovare l’iscrizione all’elenco dei formatori autorizzati della società “PA.MO. 

PROJECT SRL”;  

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

di rinnovare l’iscrizione della società “PA.MO. PROJECT SRL” nell’Elenco dei Formatori 

Autorizzati (EFA). 

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

Deliberazione n° 137/2020 del 30 giugno 2020  

2) Concessioni crediti formativi CNG: 

 a) IAEG (International Association for Engineering Geology and the Environment) - 7 

seminari on line erogati tramite la piattaforma ZOOM - dal 23 giugno al 16 luglio 2020.  

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 30 giugno 2020, 

VISTA 

la richiesta di riconoscimento crediti APC, per attività formative in convenzione e/o cooperazione, 

pervenuta da IAEG (International Association for Engineering Geology and the Environment), per 

7 (SETTE) seminari on line erogati tramite la piattaforma ZOOM di seguito elencati: 

“Droni per il rilievo del territorio e dell’architettura” 23 giugno 2020; 

“#OpenData4GIS – Dati aperti per sistemi informativi geografici” 2 luglio 2020; 

“Posizionamento GNSS con strumenti open source” 10 luglio 2020; 

“Tecnologie innovative per il monitoraggio, la conservazione e la protezione del patrimonio 

culturale. Dall'analisi geotecnica alla mitigazione sostenibile” 25 giugno 2020; 

“Problematiche di geologia applicata connesse a cavità sotterranee” 7 luglio 2020; 

“La fotogrammetria digitale oggi: principi antichi, strumenti moderni” 8 luglio 2020; 

“QGIS strutture di geodati” 16 luglio 2020; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di riconoscere i crediti APC alle iniziative in premessa, ovvero a IAEG (International Association 

for Engineering Geology and the Environment), per 7 (SETTE) seminari on line erogati tramite la 

piattaforma ZOOM: 

“Droni per il rilievo del territorio e dell’architettura” 23 giugno 2020, con concessione di n°4 crediti 

formativi professionali; 

“#OpenData4GIS – Dati aperti per sistemi informativi geografici” 2 luglio 2020, con concessione di 

n°2 crediti formativi professionali; 

“Posizionamento GNSS con strumenti open source” 10 luglio 2020, con concessione di n°4 crediti 

formativi professionali; 

“Tecnologie innovative per il monitoraggio, la conservazione e la protezione del patrimonio 

culturale. Dall'analisi geotecnica alla mitigazione sostenibile” 25 giugno 2020, con concessione di 
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n°2 crediti formativi professionali; 

“Problematiche di geologia applicata connesse a cavità sotterranee” 7 luglio 2020, con concessione 

di n°2 crediti formativi professionali; 

“La fotogrammetria digitale oggi: principi antichi, strumenti moderni” 8 luglio 2020, con 

concessione di n°4 crediti formativi professionali; 

“QGIS strutture di geodati” 16 luglio 2020, con concessione di n°4 crediti formativi professionali. 

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

Deliberazione n° 138/2020 del 30 giugno 2020  

Adempimenti e determinazioni in materia APC relativi a:  

3) Crediti formativi nel periodo di emergenza epidemiologica COVID-19 – Determinazioni; 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 30 giugno 2020, 

VISTO  

l’elenco prodotto dagli Uffici di Segreteria relativi alle richieste di validazioni di eventi in streaming 

pervenute da parte degli Ordini Regionali, che allegato alla presente ne forma parte integrante;  

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di ratificare le validazioni degli eventi in streaming pervenute da parte degli Ordini Regionali, come 

da elenco in premessa. 

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

Deliberazione n° 141/2020 del 30 giugno 2020  

Bilancio preventivo 2020 OR Campania – 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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Ponzoni G.  Reina A.  Spagna P.  Tortorici F.  Mascetti T.  
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Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 30 giugno 2020, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare il bilancio preventivo 2020 dell’O.R. Campania. 

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

21) Bilancio consuntivo 2019 OR Lombardia – Determinazioni.  

Deliberazione n° 142/2020 del 30 giugno 2020  

Bilancio consuntivo 2019 OR Lombardia – Determinazioni. 

PRESENZE 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nella seduta del 30 giugno 2020, 

VISTO 

il parere della Consulente Dott.ssa Perugini, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti, 

di approvare il bilancio consuntivo 2019 dell’O.R. Lombardia, con raccomandazioni. 

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