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Ordine dei Geologi 

Regione del Veneto 
 

 

VERBALE DI SEDUTA N. 7/2018 

L'anno duemiladiciotto addì 19 del mese di ottobre alle ore 14:00, 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 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 

 

X (16:10)  

 

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 (13/09/2018) 

2. Comunicazioni  Presidente e dei Consiglieri 

3. Adempimenti di tesoreria (Tesoriere) 

4. Iscrizioni/Cancellazioni/Trasferimenti (Segretario) 

5. Presa d’Atto delle decisioni del Consiglio di Disciplina Territoriale in merito agli iscritti morosi 

2016 ed eventuali anni precedenti (Presidente) 

6. Invio al Consiglio di Disciplina elenco morosi anno 2017 (Presidente)   

7. Proroga contratto interinale Signora Chiara Matteucci (Segretario) 

8. Formalizzazione delega per giornata formativa presso il CNG per la 2° Edizione de "La Terra 

vista da un professionista: a scuola con il Geologo” (Tornielli) 

9. Proposta di attivazione della procedura di apertura per la concertazione con i soggetti sindacali ai 

fini della contrattazione integrativa del personale dipendente  (Vicepresidente) 

10. Nomina Responsabile del Trattamento Dati ai sensi del D.Lgs. n. 101 del 10.08.2018-[Segretario] 

11. Consulenza stragiudiziale Avv. Otello Emanuele – (Presidente) 

12. Corso SSAPP : modifiche organizzazione e spese – (Presidente) 

13. Organizzazione sala formativa Iliceto per corsi con “banchi informatici” – (Segretario) 

14. Aggiornamento Regolamento Commissioni Tecniche – (Vicepresidente) 

15. Aggiornamento causa Tecnamb riunione 15 ottobre –(Vicepresidente) 
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16. Conclusioni e riflessioni in seguito a Tavola Rotonda su NTC 2018 – (Presidente)  

17. Assemblea annuale, organizzazione – (Segretario) 

18. Varie ed eventuali 
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1. Approvazione del verbale del consiglio precedente (13/09/2018) 

Il verbale della seduta n. 6 del 13 settembre 2018 viene approvato all'unanimità. 

 

2. Comunicazioni Presidente e dei Consiglieri 
 
La Presidente riferisce in merito alla Circolare E.S. che è stata riconsiderata in CDP in uno specifico punto 
OdG. La bozza della circolare è stata verificata da una commissione e revisionata dall’Avv. 
Emanuele …omissis… 
La Presidente anticipa che riprenderà la regolare funzionalità di Webgeo poiché il contratto è in fase di 
aggiornamento.  
 
Il Consiglio Nazionale ha deciso di organizzare un Corso Itinerante di aggiornamento delle NTC 2018 con 
tappe in tutta Italia. Il Prof. Eros Aiello del CGT di Siena sarà relatore. La Presidente ha sollecitato 
l’effettuazione del corso in Veneto poiché da mesi nella nostra regione, anche a seguito delle Tavole 
Rotonde con gli iscritti, si è ravvisata l’urgente necessità. E’ previsto un solo convegno nel Nord-Est che 
sarà effettuato in  Veneto. Per accogliere anche le esigenze dei vicini Ordini del Trentino AA e Friuli VG si 
stabilisce di cercare un’adeguata sala meeting in posizione centrale ubicata possibilmente a Padova. 
Si prevede di effettuare, tra gennaio e febbraio, altri corsi di aggiornamento geotecnico. 
 
La Presidente riferisce delle attività effettuate in occasione della Giornata Nazionale sul Rischio Sismico. 
Purtroppo la giornata nazionale è stata organizzata con la partecipazione dell’Ordine degli Ingegneri e 
Architetti. Nel corso della conferenza stampa effettuata il 28 settembre si è ravvisata dagli stessi Ordini 
la necessità di coinvolgere la categoria dei geologi. In tale occasione è stato offerto positivamente spazio 
di intervento alla Presidente OGRV. Sembra che il prossimo anno i geologi saranno coinvolti in questa 
attività di sensibilizzazione.  La Regione Veneto ha inoltre organizzato un convegno a Mestre il 29 
settembre, tra i relatori  è stato apprezzato in particolare l’intervento della dott.ssa Monica Sugan, 
geologa del OGS, che ha illustrato la situazione di rischio sismico veneta. 
La presidente ha ricevuto un invito dal Comune di Fiesso d’Artico per un’attività di sensibilizzazione nei 
confronti del  territorio e per comprendere come il ruolo del geologo è mutato nel tempo. Spunto di 
incontro l’anniversario dei 55 anni del disastro del Vajont . 
La Presidente riferisce che continua in modo collaborativo con la Regione l’interazione in tema 
sismico. …omissis… 
 

…omissis… 
 
Alla luce delle attività di promozione del miglioramento qualitativo della prestazione geologica e con 
riferimento all’aggiornamento NTC2018 il Consiglio valuta la necessità di aggiornare lo Standard sulla 
Relazione Geologica. Provvederanno all’aggiornamento i Consiglieri Da Roit, Ferrati e Bartolomei. La 
conclusione dell’attività è prevista entro la fine dell’anno. 
 
Il Tesoriere Ferrati, Coordinatore della Commissione Ambiente e Rifiuti, fa presente la richiesta del Dott. 
Prosperi relativa alla partecipazione al Tavolo rifiuti ed economia circolare.  
Il nostro compito è quello di dare indicazioni per l’utilizzo di ricilicati che tenga conto di rilievi ambientali 
e non solo analitici.  Il supporto all’attività del Dott. Ferrati è fornito dalla Dott.ssa Anna Carlin. 
 
Il Segretario, Coordinatore della Commissione Gis&Geomatica, relaziona sulla possibilità di promuovere, 
in collaborazione con il Consigliere dell’Ordine Regionale del Trentino Alto-Adige Michele Camin, una 
sessione dedicata all’uso dei software gis opensource nell’ambito del prossimo convegno GFOSS che si 
terrà a Padova nel febbraio 2019.  
 
La Consigliera Tornielli comunica che la Consulta Professioni Treviso - Gruppo scuola è in fase di avvio 
con il project work interprofessionale alternanza scuola lavoro scuole superiori. L’attività prevede una 
simulazione di “progettazione per il  recupero ex-fornace vicino Treviso”. Il progetto si basa su un 
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accordo con l’ ufficio scolastico provinciale di Treviso vede coinvolte le scuole superiori, il cup treviso e i 
professionisti che hanno aderito all’iniziativa, il 29 ottobre si terrà il primo incontro informativo.   
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3. Adempimenti di tesoreria (Tesoriere) 

DELIBERA 26/18 

Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi, 

SENTITA 

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

 

• TIM s.p.a. abbonamento luglio/agosto TUTTOFIBRA + vendita router WIFI € 219,60 

• TINET s.r.l. per canone di assistenza e rinnovo del Firewall € 542,17 

• Dott.ssa Paola Maschietto compenso 3° trim. 2018 consulente del lavoro € 524,65 

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

• Serv. Elettrico Nazionale per fornitura energia elettrica € 203,29 

• Sinergika s.r.l. per intervento responsabile prevenzione e protezione esterno € 366,00 

• Orienta s.p.a. per somministrazione di lavoro € 2051,96 

• SIGEA quota associativa 2018 € 30,00 

• Dott. Niccolò Iandelli per rimborso spese II° e III° TRIM 2018 € 318,15 

• Dott.ssa Tatiana Bartolomei per rimborso spese II° e III° TRIM 2018 € 1132,68 

• Dott.ssa Elda Dalla Longa per rimborso spese II° e III° TRIM 2018 € 382,49 

• Dott.ssa Barbara Pasa per rimborso docenza corso 26/09/2018 € 300,00 

 

 

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: 

 

• TIM s.p.a. – FATT. 8E00797012 DEL 10/09/18 abbonamento luglio/agosto TUTTOFIBRA + 

vendita router WIFI € 219,60 compresa I.V.A. in cat. 4 

• TINET s.r.l. – FATT. F04-2018-98 DEL 21/09/18 per canone assistenza/rinnovo firewall € 

542,17 compresa I.V.A. in cat. 4 

• Dott.ssa PAOLA MASCHIETTO – FATT. 3-2018-0002018 DEL 24/09/2018 per compenso III° 

TRIM. 2018 Consulente Lavoro € 524,65 compreso I.V.A. e R.A. in cat. 4 

• Puliriviera di Zanaga - FATT. 08 DEL 03/10/18 per interventi di pulizia sede € 122,00 

compresa I.V.A. in cat. 4 

• Serv. Elettrico Nazionale – FATT. 274015003040443 DEL 10/09/18 per fornitura energia 

elettrica € 203,29 compresa I.V.A. in cat. 4 

• SINERGIKA s.r.l. – FATT. 23/E DEL 30/09/18 per intervento del responsabile prevenzione e 

protezione esterno € 366,00 compresa I.V.A. in cat. 4 

• Orienta s.p.a. – FATT. 1724-2018/01 DEL 30/09/18 per somministrazione di lavoro € 2051,96 

compresa I.V.A. in cat. 4 

• SIGEA per quota associativa 2018 € 30,00 in cat.4 

• Dott. Niccolò Iandelli per rimborso spese II° e III° TRIM 2018 € 318,15 in cat. 1 

• Dott.ssa Tatiana Bartolomei per rimborso spese II° e III° TRIM 2018 € 1132,68 in cat. 1 

• Dott.ssa Elda Dalla Longa per rimborso spese II° e III° TRIM 2018 € 382,49 in cat. 1 

• Dott.ssa Barbara Pasa per rimborso docenza corso 26/09/2018 € 300,00 in cat.1 
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4. Iscrizioni/Cancellazioni/Trasferimenti (Rel. Segretario) 

DELIBERA 27/18 

Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi; 

VISTA 

la relazione del Segretario relativa alla richiesta di re-iscrizione dall’A.P. di: 

- DE ZUANI Marco, Borgoricco (PD); 

 

PRESO ATTO 

dell’istruttoria favorevole del Segretario; 

VALUTATO 

che nulla osta alla domande di iscrizione e cancellazione pervenute; 

 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

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

o DE ZUANI Marco da Borgoricco (PD) al n. 892; 

- di trasmettere tali movimenti albo al Consiglio Nazionale dei Geologi per gli atti 

conseguenti; 

- di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione. 
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5. Presa d’Atto delle decisioni del Consiglio di Disciplina Territoriale in merito agli iscritti morosi 2016 

ed eventuali anni precedenti (Presidente) 

 

Il Consiglio prende atto di quanto espresso dal Consigli di Disciplina Territoriale in merito alla 

sospensione dei colleghi morosi per anni 2016 e precedenti. …omissis… 

 

6. Invio al Consiglio di Disciplina elenco morosi anno 2017 (Presidente) 

Dopo una verifica di Segreteria si è rilevato che risultano due iscritti morosi per l’anno 2017, …omissis… 

si provvede a inviare al Consiglio di Disciplina gli elenchi dei colleghi individuati. 

 

DELIBERA 28/18 

Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi; 

VISTA 

la relazione del Segretario sulle verifiche effettuate dalla Segreteria e sui ripetuti solleciti documentati e 

telefonici; 

PRESO ATTO 

che i X (X) colleghi ascritti all’elenco A allegato al presente verbale risultano morosi da oltre 12 mesi 

relativamente alle quote di iscrizione;  

 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

 di inviare al Consiglio di Disciplina i colleghi di cui all’elenco A allegato al verbale;  

 di trasmettere la delibera al Consiglio Nazionale dei Geologi; 

 di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione. 

 

 

7. Proroga contratto interinale Signora Chiara Matteucci (Segretario) 

 

DELIBERA 29/18 

Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi; 

VISTA 

la scadenza del contratto della Sig.ra Chiara Matteucci in data 31/10/2018; 

 

SENTITA 

sentita la consulente del Lavoro Dott.ssa Paola Maschietto; 

sentito il tesoriere; 

 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

 di prorogare il contratto alla Sig.ra Matteucci per ulteriori 11 mesi;  

 di comunicare all’Agenzia interinale Orienta il rinnovo del contratto;  

 di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione. 
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8. Formalizzazione delega per giornata formativa presso il CNG per la 2° edizione de “La terra vista da 

un professionista: a scuola con il Geologo” (Tornielli) 

 

La terra vista dal geologo 16 novembre coordinamento PC CNG cavaglià hanno organizzato una giornata 

di formazione a Roma, abbiamo delegato Laura Agostini . La collega farà la lezione il 22 ai colleghi che 

hanno dato adesione.  

 

DELIBERA 30/18 

Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi 

SENTITA 

la relazione del Tesoriere circa la necessità di predisporre la voce di spesa per il rimborso dei colleghi 

coinvolti nell’iniziativa del “Geoevento del 20 ottobre 2017”: 

VISTA 

La circolare n°416/17 del C.N.G. che prevede l’erogazione di un contributo di € 500,00 (Cinquecento/00) 

agli Ordini Regionali che aderiranno all’iniziativa. 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

 

 di predisporre il rimborso, sotto presentazione di pezze giustificative, delle spese sostenute 

dalla collega Laura Agostini coinvolta nell’incontro a Roma sull’iniziativa: “La terra vista 

da un professionista: a scuola con il Geologo”. 

 

 di predisporre il rimborso, sotto presentazione di pezze giustificative, delle spese sostenute 

dai colleghi non consiglieri coinvolti nell’iniziativa: “La terra vista da un professionista: a 

scuola con il Geologo” il giorno 16 novembre 2018. 

 

 

9. Proposta di attivazione della procedura di apertura per la concertazione con i soggetti 

sindacali ai fini della contrattazione integrativa del personale dipendente (Vicepresidente)  
…omissis… 
 
 

10. Nomina Responsabile del Trattamento Dati ai sensi del D.Lgs. n. 101 del 10.08.2018 

(Segretario) 

In seguito alla richiesta del DPO incaricato, Avv. Cristiana Fabbrizi,  relativa alla nomina del 

Responsabile del Trattamento Dati ai sensi del D.Lgs. n. 101 del 10.08.2018, prima di procedere alla 

nomina, il Consiglio ritiene opportuno chiedere alcuni chiarimenti al DPO incaricato, se ne prende carico 

la Consigliera Siorpaes. 

 

11. Consulenza stragiudiziale Avv. Otello Emanuele (Presidente) 

 

DELIBERA 31/18 

 

Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi 

SENTITA 

la relazione del Presidente sulla necessità di supporto da parte di un legale esperto in materia ordinistica 

con particolare approfondimento al settore geologico, considerati i corsi di approfondimento già 

organizzati dal Dott. Emanuele in riferimento al Codice degli Appalti e alla disciplina inerente i Consigli 

di Disciplina Territoriale, valutata la sua risolutezza e celerità nel rispondere ai quesiti finora posti per 

argomentazioni a carattere generale  
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VERIFICATA E DISCUSSA 

l’offerta ricevuta dall’Avv. Otello Emanuele, agli atti;  

CONSIDERATO 

il profilo di assoluto livello dell’Avv. Otello Emanuele comprovato dal curriculum professionale allegato ; 

RITENUTO 

che sia indispensabile la consulenza di un esperto legale per le attività di tutela della professione del 

geologo, in considerazione dei frequenti periodici aggiornamenti normativi, delle criticità segnalate 

all’Ordine dagli iscritti e verificate mediante attività di vigilanza su gare e bandi effettuata all’interno del 

Consiglio   

 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

 di affidare l’incarico per prestazioni d’opera intellettuale consistenti nell’assistenza, 

consulenza e supporto legale presupposti, di natura stragiudiziale, connessi e conseguenziali 

allo svolgimento dei compiti e delle funzioni istituzionali da parte del Cliente nell’ambito di 

singoli procedimenti amministrativi  all’Avv. Otello Emanuele dello Studio Legale Associato 

Nunziante Magrone per un totale di € 3.600,00, oltre i.v.a. come per legge, c.p.a. come per 

legge e spese forfetarie al 15%, calcolato in applicazione dei criteri e parametri medi di cui 

al vigente decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014 , n. 55 (“Regolamento recante 

la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, 

ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”) ; pagamento di  

euro 600,00, oltre i.v.a., c.p.a. e spese sarà su base bimestrale, a decorrere dal 1° gennaio 

2019. L’incarico avrà durata per il periodo 1° novembre 2018 – 1° novembre 2021. 

L’Ordine, così come l’Avvocato Emanuele, potrà, in ogni caso, recedere anticipatamente dal 

contratto, anche se è iniziata l’esecuzione, previo pagamento dei compensi maturati e delle 

spese sostenute. Pagamento entro 30 gg da ricezione fattura elettronica. 

 di inviare all’Avv. Otello Emanuele l’offerta controfirmata per accettazione.  

 di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione. 

 

12. Corso SSAPP : modifiche organizzazione e spese (Presidente) 

 

Si terrà, in sede, il corso sul software per l’analisi della stabilità di pendio SSAP, corso tenuto dal creatore 

del software Prof. Lorenzo Borselli. Per il corretto svolgimento del corso è necessario dotare l’aula di 

alcuni tavoli e prevedere il rimborso spese per il docente che viene a titolo gratuito.  

Rimborso omnicomprensivo per una cifra non superiore ai 300 € da deliberare nel prossimo Consiglio.  

 

13. Organizzazione sala formativa Iliceto per corsi con “banchi informatici” (Segretario) 

In vista dell’organizzazione di alcuni corsi che prevedono attività laboratoriali con impiego di computer 

portatili, si ritiene opportuno procedere all’acquisto di tre tavoli smontabili per allestire la sala in formato 

aula, l’acquisto è stato effettuato tramite il sito di e-commerce. Si prevede una spesa complessiva 

inferiore ai 500€ . 

 

14. Aggiornamento Regolamento Commissioni Tecniche (Vicepresidente)  

DELIBERA 32/18 

 

Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi, 

 

SENTITA 

la relazione del Vicepresidente sulla necessità di aggiornamento del Regolamento delle Commissioni 

Tecniche; 
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VERIFICATA E DISCUSSA 

La bozza di Regolamento, articolo per articolo;  

 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

 di approvare il Nuovo Regolamento delle Commissioni Tecniche; in allegato alla presente.  

 di inviare a tutti i coordinatori di commissione copia del nuovo regolamento; 

 di pubblicare sul sito istituzionale il nuovo regolamento;  

 di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione. 

 

15. Aggiornamento causa Tecnamb riunione 15 ottobre (Vicepresidente) 

…omissis… 
 
 
 

16. Conclusioni e riflessioni in seguito a Tavola Rotonda su NTC 2018 (Presidente) 

Le due tavole rotonde con gli iscritti organizzate dalla Commissione Geotecnica e Sismica dell’Ordine 

G.R.V. con la scopo di evidenziare gli aggiornamenti delle NTC2018, in attesa di specifica formazione, 

hanno avuto un buon successo con la partecipazione di un centinaio di iscritti. La Presidente trasmette i 

risultati dei questionari compilati dai partecipanti. L’elaborazione evidenzia un risultato positivo degli 

incontri. Il dibattito finale ha fornito utili indicazioni sui punti critici e di interesse che è necessario 

approfondire con successiva formazione.  

 

17. Assemblea annuale, organizzazione (Segretario) 

L’assemblea annuale si terrà a Padova sabato 2 febbraio 2018.  

L’assemblea, ancora in fase di organizzazione, si aprirà con la presentazione da parte della Presidente con 

la presentazione delle attività (corsi, convegni, partecipazioni etc.) svolte nell’anno concluso. Sarà anche 

occasione per commentare i risultati del questionario informativo proposto agli iscritti.  

Durante l’assemblea si propone un incontro formativo che sarà affidato alla Dott.ssa Pasa, sul tema della 

Deontologia Professionale, si prevede anche un intervento della Dott.ssa Raccanello dell’Università di 

Verona. Si procede a richiedere la disponibilità alle relatrici.  

E’ da prevedere anche un intervento sul tema APC e un intervento sul nuovo sito che verrà pubblicato in 

occasione dell’assemblea.  

Si prevede infine un momento di dialogo con i colleghi per sviscerare e comprendere criticità e proposte. 

La tavola rotonda sarà gestita previa presentazione delle domande scritte su apposito modulo fornito 

assieme alla locandina dell’Assemblea e consegnato al moderatore, in modo tale da garantire una corretta 

e susseguente tempistica di intervento. 

Si ritiene opportuno inviare l'informativa sull'assemblea alla Direttrice prof. Cristina Stefani del 

Dipartimento di Geoscienze affinchè divulghi l'evento agli studenti universitari. Durante l’assemblea sarà 

allestito il PUNTO EPAP a cura del Dott. Borrella, si prevede infine un intervento istituzionale del 

Consigliere del CNG Paolo Spagna. Si ritiene opportuno preparare del materiale divulgativo.  

 

13. Varie ed Eventuali 

…omissis… 
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DELIBERA 33/18  

Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi 

VISTO 

le richieste effettuate alla sig.ra Manuela Forlin, dipendente con contratto part-time del ORGV,  relative  

ad eventuali segnalazioni in riferimento al contratto in essere; 

 

PRESO ATTO 

di aver ricevuto dalla Sig.ra Forlin in data 18 ottobre 2018  unicamente la richiesta di flessibilità 

dell’orario di lavoro per la durata di 20 minuti; 

VALUTATA 

la richiesta della Sig.ra Forlin nella seduta del Consiglio dell’OGRV del 19 ottobre 2018; 

 

VERIFICATA 

la compatibilità della richiesta con: 

-  il Codice Dei Contratti, nonché raffrontata con gli indirizzi Aran; 

- con quanto introdotto dal D. Lgs. 150/2009 e dalle successive modifiche ed implementazioni, 

nonché nello specifico richiamando degli articoli con le note sulle verifiche dei ritardi; 

• ed ancora controllato il singolo contratto di lavoro siglato nel 2005 e valido ai fini dell’assunzione 

dal 17.01.2005; 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

 di riconoscere alla Sig.ra Manuela Forlin una flessibilità di orario di 20 minuti da 

compensare nell’arco della stessa giornata, pur garantendo la copertura degli orari di 

apertura al pubblico.  

 di modificare l’orario di reperibilità ed apertura al pubblico, secondo lo schema seguente: 

o Lunedì: 10:00 - 12:00 

o Martedì: 10:00 - 12:00 16:00-17:00 

o Mercoledì: 15:00 - 18:00 Con apertura pubblico 

o Giovedì: 11:00 - 13:00 

o Venerdì: 10:00 - 12:00 

 di comunicare alla segreteria e di pubblicare sul sito istituzionale il nuovo orario;  

 di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione. 

 

 
 

DELIBERA 34/18 

Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi 

VISTO 

la richiesta effettuata dalla Consigliera Dalla Longa di rimettere l’incarico di Componente del 

Coordinamento Pari Opportunità Interprofessionale di Padova a causa del crescente impegno come 

Coordinatrice delle Commissioni APC e Protezione Civile;  

PRESO ATTO 

della disponibilità a ricoprire tale ruolo della Consigliera Daniela Grigoletto ;   

 



APPROVATO IN DATA 23/11/2018 

 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

 di nominare la Dott.ssa Daniela Grigoletto Componente del Coordinamento Pari 

Opportunità Interprofessionale di Padova. 

 di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione. 

 

 

La seduta viene tolta alle ore 20:00. 

 

 

 

           IL SEGRETARIO           La Presidente 

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

 


