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Ordine dei Geologi 

Regione del Veneto 
 

 

VERBALE DI SEDUTA N. 4/2018 

L'anno duemiladiciotto addì 24 del mese di maggio alle ore 15:15, presso la sede di Riviera XX 

settembre, 23 in Mestre, si è riunito il Consiglio Regionale dell'Ordine dei Geologi del Veneto. 

 

  Presenti Assenti 

Dott.ssa Geol.  BARTOLOMEI Tatiana Presidente X  

Dott. Geol. DE ZORZI Nicola Vice Presidente (17:00) X  

Dott. Geol. IANDELLI Niccolò Segretario X  

Dott. Geol. FERRATI Fabio Tesoriere  X  

Dott. Geol.   BAGLIONI Alberto Consigliere X  

Dott. Geol.    DALLA LONGA Elda Consigliere X  

Dott. Geol.    DA ROIT Ennio Consigliere X  

Dott.ssa Geol.   GRIGOLETTO Daniela Consigliere X  

Dott.ssa Geol.  MEROLA Rossella Consigliere  X 

Dott. Geol.  SIORPAES Chiara Consigliere X  

Dott. Geol. TORNIELLI Veronica Consigliere 

 

(16:20) X  

 

 

 

La Dott.ssa geol. Bartolomei Tatiana nella sua qualità di Presidente, verificata la maggioranza numerica 

dei Consiglieri, dichiara legale la riunione ed apre la seduta proponendo il seguente O.d.G.: 

 

1. Approvazione del verbale del consiglio precedente (29/03/2018) 

2. Comunicazioni della Presidente e dei Consiglieri 

3. Adempimenti di tesoreria (Tesoriere) 

4. Iscrizioni/Cancellazioni/Trasferimenti   

5. Presa in carico delle decisioni del CDT in merito agli iscritti morosi (Presidente) 

6. Iniziative e proposte a tutela della professione(Presidente – Segretario) 

7. Nomina del Consiglio di Disciplina - Prevenzione Corruzione e Trasparenza (Tornielli) 

8. Adempimenti privacy ai sensi del Regolamento UE 6379/2016 - Nomina DPO e aggiornamento 

documenti (Presidente) 

9. Aggiornamenti su NTC 2018 (Presidente) 

10. Nuovo sito web- aggiornamento e definizioni delle funzionalità a carico di consiglieri e segreteria 

(Segretario) 

11. SMART CIG (Ferrati) 

12. Donazione Associazione Geologi Vicenza  - QGIS.ORG (Ferrati) 

13. Proposta convenzione Geoscienze  (Tornielli) 

14. Attività formazione obbligatoria neoiscritti (Grigoletto) 

15. Corso SSAP 1° livello (dott. Borselli)  18-19 ottobre 2018 (Presidente) 

16. Commissioni tecniche e aggiornamento Regolamento Commissioni Tecniche (Presidente) 
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17. Attivazione abbonamento per controllo bandi (Ferrati – Iandelli) 

18. Resoconto incontro con dott.ssa Gay – piano comunicazione OR (Segretario) 

19. Risorse per gli iscritti (Siorpaes) 

20. Varie ed eventuali. 
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1. Approvazione del verbale del consiglio precedente (29/03/2018) 

Il verbale della seduta n. 3 del 29 marzo 2018 viene approvato all'unanimità. 

 

2. Comunicazioni Presidente e dei Consiglieri 

 

La Presidente relaziona relativamente alla richiesta di verifica della quota …omissis… , trasferito 

dall’A.P. all’E.S. A seguito della verifica di ricezione della raccomandata a mano, consegnata in segreteria 

il 21/03/2018, si conferma che la quota dovuta dal collega per l’anno 2018 è di € 270,00. 

 

La Presidente comunica che in occasione della Conferenza dei Presidenti che si terrà a Roma il 5 e il 6 

giugno, incontrerà il Dott. Stigliano del CNR, per l’organizzazione dei corsi di microzonazione sismica di 

II e III livello; alla riunione sarà presente anche la consigliera Merola in qualità di esperta del settore 

sismico. 

 

Presidente e Segretario ricordano che è stato inviato a tutti gli iscritti l’invito a partecipare al censimento 

delle Commissioni Tecniche attive, invito che sarà rinnovato con un secondo invio. A valle delle risposte 

si procederà ad una verifica degli adempimenti APC per i partecipanti alle Commissioni e saranno 

eventualmente effettuate attività formative necessarie (regolamenti edilizi tipo, ecc).  

Si procederà ad un secondo invio dell’invito anche ad un incontro con gli iscritti all’E.S. 

 

Si provvederà a breve ad un censimento degli iscritti, con la doppia finalità di raccogliere le adesioni alla 

newsletter e le iscrizioni al nuovo sito web. Il questionario sarà concordato con la DPO per la verifica 

degli adempimenti relativi alla privacy e alla gestione dei dati.   

 

La Consigliera Dalla Longa relaziona sull’organizzando corso georadar previsto per il 10 e 11 settembre. 

Il corso sarà in co-organizzazione con l’Associazione Italiana Georadar, i docenti proposti sono:  

Dott. Raffaele Persico, Ricercatore CNR, Ing. Marco Salucci -  Dottore di Ricerca dell’Università di 

Trento ed una persona di IDS georadar.  

Si procede richiedendo all’Associazione alcuni chiarimenti relativi alla quota di partecipazione e alla 

conferma dell’obbligo di non poter impiegare materiale pubblicitario o perseguire scopi pubblicitari 

durante le lezioni.  

 

Il Tesoriere Ferrati comunica di aver preso contatti con la Camera di Commercio di Rovigo-Delta 

lagunare per organizzare corsi e per permettere agli iscritti di partecipare ai corsi da loro organizzati. 

Ricorda inoltre che a settembre saranno da attivare i corsi del bando “Professionisti INN-FORMATI”. 

 

Il Segretario comunica dell’incontro presso TINET s.r.l. ad Oderzo, società che ha strutturato il sistema di 

back-up e l’infrastruttura di rete della sede, per verificare alcune criticità presenti. A valle dell’incontro si 

è riscontrata la necessità di sostituzione delle switch presente in sede, richiesto preventivo. 

 

Il Consigliere Da Roit comunica di essere stato contattato dalla Confcommercio di Belluno per un 

intervento sul tema rischio sismico. Si procede con l’identificazione di un delegato, chiedendo alla 

Commissione Geofisica, e si prevede il rimborso delle spese vive per il relatore individuato.  
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3. Adempimenti di tesoreria (Tesoriere) 

DELIBERA 14/18 

Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi, 

SENTITA 

la relazione del Tesoriere circa la necessità di liquidare le seguenti fatture e rimborsi spese correnti: 

 

• Orienta s.p.a. per somministrazione di lavoro € 2349,43 

• Namiral s.p.a. per mantenimento, aggiornamento e assistenza PEC MAILER €103,70 

• Puliriviera di Zanaga per interventi di pulizia sede € 122,00 

• Duplimatic s.r.l. noleggio, manutenzione e copie B/N e COL. € 118,07 

• Ferreguti Enrico per attività di docenza corso python € 1000,00 

• Veritas s.p.a. per smaltimento materiale (sedie, fotocopiatrice, tappeti) € 299,00 

• Serv. Elettrico Naz. per fornitura energia elettrica € 170,37 

• TIM s.p.a. per fornitura tutto fibra + router wifi € 219,60  

• Dott.ssa Paola Maschietto – Compenso 1° trim. consulente € 456,13 

• Orienta s.p.a. per somministrazione di lavoro € 2144,47 

• Ellisse s.p.a. preventivo elettricista per verifica messa a terra € 250,00  

• Dott. Niccolò Iandelli rimborso spese 1° trim 2018 € 445,23 

• Dott.ssa Elda Dalla Longa rimborso spese 1° trim. 2018 € 369,27 

• Dott.ssa Tatiana Bartolomei rimborso spese 1° trim. 2018 € 769,83  

• Dott. Fabio Ferrati rimborso spese 1° trim. 2018 €232,45  

 

VERIFICATA 

 la relativa copertura finanziaria alle spese di cui al punto precedente; 

 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

 

di liquidare e quindi pagare le seguenti fatture e rimborsi spese correnti: 

 

• Orienta s.p.a. - fatt. 587-2018/01 del 31/03/18 per somministrazione di lavoro € 2349,43 

compresa I.V.A. in cat. 4 

• Namiral s.p.a.  - fatt. 2018/124/PY del 18/04/18 per mantenimento, aggiornamento e assistenza 

PEC MAILER €103,70 compresa I.V.A. in cat. 4 

• Puliriviera di Zanaga - fatt. 04 del 29/04/18  per interventi di pulizia sede € 122,00 compresa 

I.V.A. in cat. 4 

• Duplimatic s.r.l. - fatt. 58/PA del 26/04/18 noleggio, manutenzione e copie B/N e COL. € 118,07 

compresa I.V.A. in cat. 4 

• Ferreguti Enrico - nota 01/18 del 17/04/18 per attività di docenza corso python € 1000,00 

compresa R.A. in cat. 4 

• Veritas s.p.a. – fatt. 9500000283 del 10/05/18 per smaltimento materiale (sedie, fotocopiatrice, 

tappeti) € 299,00 compresa i.v.a. in cat. 4 

• Serv. Elettrico Naz. – fatt. 274015003040441 del 11/05/18 per fornitura energia elettrica € 

170,37 compresa I.V.A. in cat. 4 

• TIM s.p.a. - fatt. 8E00395717 del 09/05/18 per fornitura tutto fibra + router wifi € 219,60 

compresa I.V.A. in cat. 4  

• Dott.ssa Paola Maschietto – fatt. 1-2018-0002018 Compenso 1° trim. consulente € 456,13 

compresa I.V.A. e R.A. in cat. 4 

• Orienta s.p.a. – fatt. 748-2018/01 del 30/04/18 per somministrazione di lavoro € 2144,47 

compresa I.V.A.  

• Ellisse s.p.a. preventivo elettricista per verifica messa a terra  

• Dott. Niccolò Iandelli rimborso spese 1° trim 2018 € 445,23 in cat. 1 

• Dott.ssa Elda Dalla Longa rimborso spese 1° trim. 2018 € 369,27 in cat. 1 

• Dott.ssa Tatiana Bartolomei rimborso spese 1° trim. 2018 € 769,83 in cat. 1 

• Dott. Fabio Ferrati rimborso spese 1° trim. 2018 €232,45. in cat. 1 
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4. Iscrizioni/Cancellazioni/Trasferimenti (Rel. Segretario) 

DELIBERA 15/18 

Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi; 

VISTA 

la relazione del Segretario relativa alla richiesta di:  

re-iscrizione all’ A.P. di: 

- CATTELAN Michele (VE); 

- CARBONE Michele (VE); 

 

iscrizione all’ A.P. di: 

- CORO’ Davide (VE). 

 

Cancellazione dall’A.P. di: 

- D’ALESSANDRO Maurizio (VR). 

 

PRESO ATTO 

dell’istruttoria favorevole del Segretario; 

 

 

VALUTATO 

che nulla osta alla domande di iscrizione, trasferimento e cancellazione pervenute; 

 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

 

 di approvare la re-iscrizione all'A.P. Sez. A di : 

o CATTELAN Michele da Dolo (VE) al n. 883; 

o CARBONE Michele da Pianiga (VE) al n. 884; 

 

 di approvare l’ iscrizione all'A.P. Sez. A di : 

o CORO’ Davide da Mirano (VE) al n. 885. 

 

 di approvare la cancellazione dall'A.P. Sez. A di : 

o D’ALESSANDRO Maurizio da Verona (VR) al n. 126. 
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5. Presa in carico delle decisioni  del CDT in merito agli iscritti morosi (Presidente) 

La Presidente relaziona il Consiglio su quanto comunicatole dal Presidente del CDT, Dott. Granziera.  

…omissis… 

 

 

6. Iniziative e proposte a tutela della professione (Presidente – Segretario) 

Nel corso della Tavola Rotonda sulle problematiche connesse agli studi di microzonazione sismica 

avvenuta lo scorso 13 aprile nella sede della Regione Veneto, è intercorsa una breve riunione tra il Dott.A. 

Benassi, Direttore Area Tutela e Sviluppo del territorio,  l’Ing. . Ing. M. Puiatti, Direttore della Difesa del 

Suolo, e la Presidente, nel corso della quale è stato manifestato il reciproco interesse a stipulare una 

convenzione di collaborazione tra Regione e Ordine al fine di coordinare le attività di pertinenza 

geologica.  

…omissis… 

 

 

7. Nomina del Consiglio di Disciplina -Prevenzione Corruzione e Trasparenza (Tornielli) 

La Consigliera Tornielli, nominata Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza con 

Delibera n. 5/2018, riporta la necessità di nomina del Consiglio di Disciplina inteso quale organo previsto 

dal Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) e Programma Triennale per la 

Trasparenza e l'Integrità (PTTI) entro il Codice di Comportamento del dipendente e che svolge le 

funzioni ivi previste, con particolare riferimento ad azioni di vigilanza e monitoraggio dei dipendenti 

dell'ente, come dettato dalla normativa di settore (artt. 55 bis e segg. del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.). 

Il Consiglio di Disciplina da nominare è inteso quale Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari 

dei dipendenti (UPD) per distinguerlo dal CDT (Consiglio di Disciplina Territoriale). 

 

DELIBERA 16/18 

Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi; 

VISTA 

la relazione del Responsabile anticorruzione e Trasparenza,  

 

PRESO ATTO 

della necessità di nominare il Consiglio di Disciplina per il rispetto del Codice di Comportamento quale 

parte integrante del PTPC e PTTI, inteso come Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari dei 

dipendenti (UPD) 

 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

 

 di nominare membri del suddetto consiglio: 

o il Vicepresidente Dott. Nicola DE ZORZI;  

o il Consigliere Dott. Ennio DA ROIT. 

 di procedere alla comunicazione della nomina agli enti preposti 

 di rendere immediatamente esecutiva la delibera.   
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8. Adempimenti privacy ai sensi del Regolamento UE 6379/2016 - Nomina DPO e aggiornamento 

documenti (Presidente) 

DELIBERA 17/18 

Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi; 

PREMESSO che: 

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei 

dati)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, 

introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RDP) (artt. 37-39); 

Il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il 

RPD «quando il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le 

autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1, lett a); 

Le predette disposizioni prevedono che il RPD «può essere un dipendente del titolare del trattamento o 

del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi» (art. 37, 

paragrafo 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della 

conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di 

assolvere i compiti di cui all’articolo 39» (art. 37, paragrafo 5) e «il livello necessario di conoscenza 

specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta 

per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento» (considerando n. 

97 del RGPD); 

Le disposizioni prevedono inoltre che «un unico responsabile della protezione dei dati può essere 

designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e 

dimensione» (art. 37, paragrafo 3); 

CONSIDERATO che:  

L’Ordine dei Geologi del Veneto è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, 

rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett a) del RGPD;  

ha ritenuto di avvalersi della facoltà, prevista dall’art. 37, paragrafo 3, del Regolamento, di procedere alla 

nomina condivisa di uno stesso RPD con il Consiglio Nazionale dei Geologi ed altri ordini territoriali, 

sulla base delle valutazioni condotte di concerto con i predetti Enti in ordine a dimensioni, affinità tra le 

relative strutture organizzative, funzioni (attività) e trattamenti di dati personali, razionalizzazione della 

spesa; 

RITENUTO 

che l’Avv. Cristiana Fabbrizi, sia in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze 

richieste dall’art. 37, par. 5, del RGPD, per la nomina a RPD, e non si trova in situazioni di conflitto di 

interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare; 

 

DESIGNA 

L’Avv. Cristiana Fabbrizi, Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) per l’ordine dei 

Geologi del Veneto. 

 

Il predetto, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del RGPD è incaricato di svolgere, in piena 

autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni: 

- informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai 

dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre 

disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati; 

- sorvegliare l’osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla 

protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del 

trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione delle responsabilità, la 
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sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di 

controllo; 

- fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e 

sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35 del RGPD; 

- cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;  

- fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni 

connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’articolo 36, ed effettuare, se del 

caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione; 

I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all’insieme dei trattamenti di 

dati effettuati dall’Ordine dei Geologi del Veneto. 

L’Ordine dei Geologi del Veneto si impegna a: 

- mettere a disposizione del RPD le seguenti risorse al fine di consentire l’ottimale svolgimento dei 

compiti e delle funzioni assegnate … (specificare, ad es. se è stato istituito un apposito Ufficio o 

gruppo di lavoro, le relative dotazioni logistiche e di risorse umane, nonché i compiti o le 

responsabilità individuali del personale); 

- non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell’adempimento dei compiti affidati nell’esercizio 

delle sue funzioni; 

- garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non 

assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse;  

DELIBERA 

 di designare l’Avv. Cristiana Fabbrizi come Responsabile dei dati personali (RPD) per l’Ordine 

dei Geologi del Veneto. 

 di approvare lo schema di accordo per conferimento dell’incarico di Responsabile della 

Protezione dei Dati personali (RDP), in allegato al presente verbale. 

 di prevedere l’impegno di spesa annuo di €700,00. 

 di rendere disponibili il nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, 

email) alla Segreteria dell’Ente 

 di comunicare i dati dell’RDP al Garante per la protezione dei dati personali.  

 Di pubblicare i dati dell’RDP sito internet istituzionale. 

 di rendere immediatamente eseguibile la delibera.  

 

9. Aggiornamenti su NTC 2018 (Presidente)  

La presidente riferisce sulla riunione di Commissione Geotecnica e Appalti delegata dal Consiglio 

Nazionale e riunitasi il 4 aprile a  Roma. Durante la riunione si sono commentate  le novità e le differenze 

dell’aggiornamento delle NTC2018 rilevate antecedentemente alla riunione da ciascun componente della 

commissione. Sono state evidenziate le novità che hanno introdotto alcuni elementi migliorativi che, se 

gestite in modo esaustivo nella circolare, potrebbero offrire un utile contributo alla categoria. Dalla fine 

del 2014 si è stabilito un progressivo collaborativo rapporto tra il Coordinatore della Commissione, 

Raffaele Nardone, Consigliere Nazionale e il C.SS.LL.PP. Questo aspetto ha contribuito all’accoglimento 

di alcune note tecniche elaborate dalla commissione. È stato possibile proporre radicali cambiamenti per 

esigenze di tipo politico e per lasciarsi la possibilità di agire sul testo della circolare che potrà cogliere e 

approfondire alcuni punti inseriti ex novo nell’aggiornamento delle NTC. 

Il Coordinatore di commissione ha riportato le proprie osservazioni conclusive al Consiglio Nazionale. 

Il giorno successivo durante la Conferenza dei Presidenti c’è stato un confronto tra Presidenti in merito ad 

un’eventuale presentazione di ricorso al Tar, ma non si è entrati in merito alle specifiche motivazioni 

tecniche presenti nel testo. Il Legale del Consiglio Nazionale ha illustrato l’iter procedurale necessario, 

gli importanti costi, i tempi, la raccolta delle motivazioni tecniche da preparare ex novo e le bassissime 
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previsioni di buon esito del ricorso, il termine di presentazione strettissimo (20 aprile). Una parte dei 

Presidenti ha ritenuto di ricorrere e ha chiesto l’appoggio del Consiglio Nazionale dei Geologi.  

In considerazione della cogenza delle NTC 2018, pur essendo ancora in attesa della circolare applicativa 

la Presidente ritiene urgente l’organizzazione di un seminario formativo sulle nuove norme. 

Per questo motivo si è attivata per organizzare con altri OORR una programmazione congiunta per 

l’organizzazione di un convegno tecnico sulle NTC 2018 inviando la richiesta al Prof. Aiello. E’ stata data 

massima disponibilità al relatore in merito alla l’organizzazione e alla data del convegno tecnico, 

ritenendo non propedeutica la pubblicazione della Circolare applicativa in quanto il testo è già noto. 

Si rimane in attesa della disponibilità del docente individuando come data ultima per l’esecuzione del 

corso il 10 luglio. Oltre tale data il seminario sarà spostato dopo le ferie estive.  

…omissis… 

 

10. Nuovo sito web- aggiornamento e definizioni delle funzionalità a carico di consiglieri e segreteria 

(Segretario) 

Il nuovo sito web dell’Ordine è pronto per la pubblicazione che potrà avvenire, indicativamente, prima 

della pausa estiva. Le attività da ultimare sono relative alla verifica finale dei contenuti, in particolare dei 

regolamenti e della modulistica. Sarà inoltre da organizzare la formazione per la Segreteria e per i 

Consiglieri.  

 

11. SMART-CIG (Tesoriere)  

Il Tesoriere Ferrati riporta la necessità di ricontattare l’assicurazione per le questioni legate all’attivazione 

dello SMART-CIG per la fornitura dell’assicurazione antincendio sull’immobile della sede.  

 

12. Donazione Associazione Geologi Vicenza  - QGIS.ORG (Ferrati) 

L’Associazione Geologi Vicentini ha espresso più volte la volontà di cessare l’attività e devolvere un 

contributo economico all’Ordine dei Geologi per organizzare attività a favore degli iscritti. Il Tesoriere si 

coordinerà con il Commercialista dell’Ordine per organizzare tale attività.  

La Commissione GIS e Geomatica e il Docente del Corso Python per QGIS, Dott. Ferregutti, hanno 

espresso l’intenzione di devolvere all’Associazione QGIS.ORG una somma derivata dalle quote di 

iscrizione al corso (in misura del 10% del compenso previsto per il docente) per sostenere lo sviluppo del 

software Opensource QGIS. Il Tesoriere verificherà la possibilità di effettuare la donazione 

all’Associazione senza scopo di lucro QGIS.ORG. 

 

13. Proposta convenzione Geoscienze (Tornielli)  

Tra le attività della Commissione Scuola dell'OGRV è stata intrapresa la collaborazione con il 

Dipartimento di Geoscienze dell'Università di Padova all'interno del progetto PLS Piano Lauree 

Scientifiche coordinato dal Prof. Luciano Secco. Tale collaborazione vede l'affiancamento di 

docenti/ricercatori universitari con professionisti geologi nell'ambito di attività, rientranti tra quelle di 

alternanza scuola-lavoro previste dal MIUR, concernenti le Scienze della Terra in alcune scuole superiori 

della Regione Veneto. Il PLS per l'anno scolastico 2017-2018 ha previsto interventi relativi al rischio 

sismico. L'Ordine dei Geologi si è reso disponibile alla collaborazione grazie alla partecipazione, a titolo 

gratuito, di alcuni iscritti nell'eseguire alcuni seminari e laboratori nelle classi individuate, relativi alla 

sismica (teoria, monitoraggio, rilevamento, indagini, prevenzione), anche con l'utilizzo di attrezzatura 

propria. Per poter eseguire tali attività si è reso necessario stipulare una convenzione con il Dipartimento 

di Geoscienze il cui testo è stato sottoposto alla lettura dei Consiglieri che ne hanno approvato i contenuti. 
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DELIBERA 18/18 

Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi; 

VISTA 

la relazione della Coordinatrice della Commissione Scuola,  

VISTA 

la proposta di Convenzione del Dipartimento di Geoscienze dell’Università di Padova,  

 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

 

 di approvare la Convenzione con il Dipartimento di Geoscienze per le attività legate al 

progetto PLS (Piano Lauree Scientifiche); 

 di procedere alla firma della Convenzione; 

 di trasmettere al Dipartimento di Geoscienze la convenzione firmata. 

Quale resoconto delle attività, in corso di svolgimento, la Consigliera Tornielli riferisce che hanno 

collaborato una decina di iscritti e che l'esito dell'esperienza nelle scuole a fianco del Dipartimento e per 

gli obiettivi preposti sembra essere positiva. La convenzione prevede la possibilità di un rimborso spese 

per gli iscritti fuori sede che hanno partecipato. 

In ottica di collaborazione con il Dipartimento di Geoscienze si ritiene di chiedere la possibilità di 

ottenere all’interno dell’Open DAY del Dipartimento, che viene organizzato ogni anno, uno spazio 

dedicato all’Ordine e ai professionisti.  

 

14. Attività formazione obbligatoria neoiscritti (Grigoletto)  

La Coordinatrice della Commissione Giovani Geologi, Dott.ssa Grigoletto, relaziona sulla buona riuscita 

del seminario sugli aspetti fiscali della professione e sull’obbligo previdenziale tenutosi in sede il 18 

maggio 2018, a cura della Dott.ssa Commercialista Laura Mazzola e del Collega e rappresentante EPAP 

Dott. Gino Borella.  Il seminario ha conferito ai partecipanti i primi 4 crediti formativi sulla deontologia, 

previdenza e professione obbligatori per i neoiscritti. Gli altri  4 crediti saranno erogati con un seminario 

organizzato per il 26 Settembre 2018 che avrà come tema la deontologia professionale con relatori il Dott. 

Paolo Spagna, Consigliere CNG e la Prof. Barbara Pasa dell’Università IUAV di Venezia.  

 

15. Corso SSAP 1° Livello Dott. Borselli (Presidente) 

Il Corso di primo livello sul software SSAP, tenuto dal Dott. Lorenzo Borselli, ideatore del software, si 

terrà a Padova il 18 e 19 ottobre 2018. Per definire la quota di partecipazione e avviare le procedure di 

accreditamento è necessario procedere all’individuazione della sala che dovrà essere allestita con tavoli 

per permettere ai partecipanti di portare il proprio computer portatile. Il Tesoriere procede alla richiesta di 

preventivi per individuare l’aula.  

 

16. Commissioni Tecniche e aggiornamento Regolamento Commissioni Tecniche (Presidente) 

Il Consiglio ritiene che sia necessario, anche a causa del recente aggiornamento sugli obblighi APC, di 

procedere ad un aggiornamento del “Regolamento delle Commissioni Tecniche”. L’aggiornamento viene 

preso in carico dal Vicepresidente De Zorzi.  

 

17. Attivazione abbonamento per controllo bandi (Ferrati-Iandelli) 

Al fine di agevolare le operazioni di controllo e verifica dei bandi è stato individuato un servizio web che 

opera una prima scrematura dei bandi e evidenzia i bandi di interesse per la categoria, il servizio è in 

abbonamento.  
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Vista la cifra “importante” il Consiglio ritiene opportuno verificare altri servizi e rimandare la decisione 

sulla possibilità o meno di attivare  il servizio, tuttavia, vista l’importanza dell’attività di verifica che ha 

ricadute su tutta la categoria, ritiene opportuno aumentare il numero di Consiglieri che si occupano della 

verifica dei bandi affiancando il Tesoriere Ferrati, che coordinerà i lavori. 

 

18. Resoconto incontro con dott.ssa Gay – piano comunicazione OR (Presidente) 

La Presidente illustra al Consiglio la proposta dell’attuale addetta stampa Dott.ssa Gay. La proposta 

consiste nella realizzazione di un piano di comunicazione dell’Ordine che preveda appuntamenti di 

comunicazione cadenzati e fissi, anche con la possibilità di gestione di contenuti su social network e sito 

web. Il Consiglio ritiene opportuno non dedicare troppe risorse a tale attività, ritenendo tuttavia 

importante migliorare la comunicazione e impegnandosi a preparare una serie di comunicati stampa, nella 

misura indicativa di uno al mese e ad utilizzare al meglio l’opportunità rappresentata dal nuovo sito web.  

 

19. Risorse per gli iscritti (Siorpaes) 

La Consigliera Siorpaes comunica che sta terminando il lavoro di verifica e scrematura delle 

riviste scientifiche Open Access di interesse geologico. Per la raccolta di altre segnalazioni si 

invitano i Consiglieri a segnalare le risorse che posso essere utili per gli iscritti al fine di 

divulgarle (pubblicazioni, progetti VIA , dati etc..). Le segnalazioni devono essere fatte pervenire 

alla Dott.ssa Siorpaes o al Segretario. 

 

20. Varie ed Eventuali 

Nessuna. 

 

 

La seduta viene tolta alle ore 20:00. 

 

 

           IL SEGRETARIO           La Presidente 

Dott. Geol. Niccolò Iandelli      Dott.ssa Geol. Tatiana Bartolomei 

 


