
ELENCO DELIBERE DI CONSIGLIO 2021

N. Delibera Data Ogge o 

DEL. 1/2021 25/01/21 Approvazione verbale n.15/2020 del 21/12/2020.

DEL. 2/2021 25/01/21 Nuove iscrizioni, trasferimen  e cancellazioni.

DEL. 3/2021 25/01/21 Individuazione dei nomina vi per la Commissione Edilizia del Comune

di Uzzano in base alle disponibilità pervenute mediante mail.

DEL. 4/2021 25/01/21 Liquidazioni e Vidimazioni.

DEL. 5/2021 25/01/21 Nomina della Consigliera Monica Salvadori Referente Regionale per il

Coordinamento della Stru ura Tecnica Nazionale.

DEL. 6/2021 25/01/21 Nuovo incarico professionale per la consulenza legale.

DEL. 7/2021 25/01/21 Sospensione per mancato domicilio digitale (PEC).

DEL. 8/2021 25/01/21 Individuazione dei referen  per il tavolo di lavoro con la  consulta dei

professionis  di Firenze e l’assessore del Comune di Firenze su aspe

riguardan  la proge azione di interven  edilizi.

DEL. 9/2021 25/01/21 Invio di una nota sulla corre a applicazione del DM Parametri  per il

calcolo del corrispe vo professionale, all’Amministrazione Comunale di

cui  al  redigendo  PO dei  Comuni  di  San  Miniato,  Fucecchio  e  Santa

Croce.

DEL. 10/2021 15/02/21 Approvazione verbale n.1/2021 del 25/01/2021.

DEL. 11/2021 15/02/21 Nuove iscrizioni, trasferimen  e cancellazioni.

DEL. 12/2021 15/02/21 Individuazione dei nomina vi per la Commissione Edilizia del Comune

di Vaiano in base alle disponibilità pervenute mediante mail.

DEL. 13/2021 15/02/21 Ra fica dell’invio del  logo e avvio della procedura di  accreditamento

per il webinar “Fare ricerca ai tempi del COVID-19 - La situazione della

geologia applicata” organizzato da AIGA per il giorno 19 marzo 2021.

DEL. 14/2021 15/02/21 Ra fica dell’invio del logo e avvio della procedura di accreditamento +

patrocinio per il webinar “Storia e I nerari delle Bonifiche Maremmane,

Agricoltura e salute ambientale governando alluvioni” organizzato dalla

Federazione  Polo  Universitario  Grossetano  per  il  giorno  26  febbraio

2021.

DEL. 15/2021 15/02/21 Ra fica dell’invio del logo e avvio della procedura di accreditamento di

una  serie  di  seminari  webinar  “Sostenibilità,  risorse  idriche  e

cambiamen  clima ci”  organizzato  dal  Dipar mento di  Scienze  della

Terra dell’Università di Pisa che si terranno nei giorni 4, 8, 25 marzo, 8,

15 aprile e 6, 22 maggio 2021 per un totale di 14 ore.

DEL. 16/2021 15/02/21 Richiesta di offerte in merito all’organizzazione delle prossime elezioni

del Consiglio OGT di Giugno, mandato al Consigliere Danesi di a varsi

per le necessarie procedure.

DEL. 17/2021 08/03/21 Approvazione verbale n.2/2021 del 15/02/2021.

DEL. 18/2021 08/03/21 Nuove iscrizioni, trasferimen  e cancellazioni.

DEL. 19/2021 08/03/21 Ra fica dell’invio del  logo e avvio della procedura di  accreditamento

per il webinar “RESME/ISI/ANCE TOSCANA "Italia An sismica - Incen vi

110%,-  dimensione  del  mercato  toscano  e  abaco  delle  tecnologie

disponibili” organizzato da CRESME per il giorno 4 marzo 2021.



DEL. 20/2021  08/03/21 Commissione APC del 08/03/21: esoneri, deroghe

DEL. 21/2021  08/03/21 Commissione APC del 08/03/21: riconoscimento credi

DEL. 22/2021  08/03/21 Commissione APC del 08/03/21: riconoscimento dell’esonero APC per

anzianità di iscrizione.

DEL. 23/2021 08/03/21 Ampliamento e a vazione pia aforma PagoPa.

DEL. 24/2021 08/03/21 Decre  di sospensione per morosità del 2019.

DEL. 25/2021 08/03/21 Individuazione referen  per la partecipazione al percorso forma vo del

Piano Stru urale Intercomunale dei  Comuni di Empoli,  Vinci, Cerreto

Guidi, Capraia e Limite e Montelupo Fioren no .

DEL. 26/2021 08/03/21 Presa  d’a o  dell’organizzazione  del  percorso  forma vo  e  delibera  di

concessione n. 3 credi  APC ai colleghi disponibili a erogare seminari

gratui  offer  dal network “Orientarsi al futuro” e rivol  agli studen

delle scuole secondarie superiori, del Sistema Informa vo Excelsior con

da  di previsione aggiorna  sull’andamento del mercato del lavoro e sui

fabbisogni professionali e forma vi delle imprese e di altre inizia ve in

tema.

DEL. 27/2021 08/03/21 Delibera  di  procedere  per  le  prossime  elezione  con  la  modalità

telema ca.

DEL. 28/2021 08/03/21 Organizzazione incontro con tu  gli iscri  all’Albo Speciale.

DEL. 29/2021 31/03/21 Approvazione verbale n.3/2021 del 08/03/2021.

DEL. 30/2021 31/03/21 Nuove iscrizioni, trasferimen  e cancellazioni.

DEL. 31/2021 31/03/21 Approvazione  del  PTPCT  2021_2023  e  degli  allega  allo  stesso,  da

pubblicare sul sito is tuzionale.

DEL. 32/2021  31/03/21 Ra fica dell’invio del  logo e concessione del patrocinio per il  ciclo di

corsi di formazione online organizza  dall’Autorità di Bacino Distre uale

Appennino Se entrionale per i propri dipenden  dal tolo  “Soluzioni

basate sulla Natura (NBS): benefici e opportunità”.

Valutazione credi  APC deontologici alle Commissioni territoriali.

Ra fica del patrocinio non oneroso con uso del logo e accreditamento

dell’incontro previsto il prossimo 26 marzo “Percorso partecipa vo del

Piano Stru urale Intercomunale del Casen no. Incontro La Bioregione,

un’ipotesi per il Casen no”.

DEL. 33/2021  31/03/21 Proposta UNIPI di s pula di un Accordo quadro a livello di ateneo.

Delega ai consiglieri Livi e Mannori per la stesura della bozza di accordo,

da condividere con l’Università di Pisa.

DEL. 34/2021  31/03/21 Affidamento  alla  di a  SkyVot  del  Servizio  per  lo  svolgimento  delle

elezioni in modalità on-line per la prima convocazione.

DEL. 35/2021  31/03/21 Terne esami di stato 2021 sede di Firenze.

DEL. 36/2021  31/03/21 Progressione  ver cale  dalla  categoria  C2  a  C3  e  adeguamento  nel

bilancio  delle  spese  previste  per  la  progressione  ed  il  fondo

incen vante, così come definito nel verbale di contra azione. 

Is tuzione  di  una  scheda  di  valutazione  per  la  liquidazione  di  de o

fondo in in due rate annuali (Giugno e Dicembre).

DEL. 37/2021 14/04/21 Approvazione verbale n.4/2021 del 31/03/2021.

DEL. 38/2021 14/04/21 Nuove iscrizioni, trasferimen  e cancellazioni.



DEL. 39/2021 14/04/21 Affidamento  dell’a vità  di  adde o  stampa  fino  al  31/07/2021  alla

Giornalista Lisa Ciardi della ETAOIN.

DEL. 40/2021  14/04/21 Terne per gli esami di stato nelle Università di Pisa e Siena. 

DEL. 41/2021  14/04/21 Variazioni di bilancio.

DEL. 42/2021 14/04/21 Affidamento del sistema di videoconferenza nella sede dell’Ordine alla

Soc. WATT Studio.

DEL. 43/2021 22/04/21 Approvazione verbale n.5/2021 del 14/04/2021.

DEL. 44/2021 22/04/21 Individuazione dei nomina vi per la Commissione Edilizia del Comune

di Chianciano Terme in base alle disponibilità pervenute mediante mail.

DEL. 45/2021 22/04/21 Rinnovo del Consiglio dei Geologi della Toscana.

DEL. 46/2021 22/04/21 Rimborsi per membri del seggio ele orale.

DEL. 47/2021 22/04/21 Avvio delle necessarie procedure per la richiesta di rimborso di oneri

s pendiali  rela vi  all’IRAP da  parte  dell'Agenzia  delle  Entrate,  con il

supporto del consulente commercialista.

DEL. 48/2021 22/04/21 Obbligo  di  comunicare  all’anagrafe  tributaria  iscrizioni,  variazioni  e

cancellazioni  all’albo  e  all’elenco  speciale,  nonché  i  periodi  di

sospensione: ra fica dell’invio tramite il Consiglio Nazionale dei Geologi

DEL. 49/2021 06/05/21 Approvazione verbale n.6/2021 del 22/04/2021.

Nuove iscrizioni, trasferimen  e cancellazioni.

DEL. 50/2021 06/05/21 Vidimazione notula.

DEL. 51/2021 06/05/21 Avvio della procedura di  accreditamento per il  webinar “CORSO CTU

volto a fornire le conoscenze per affrontare gli aspe  pra ci della CTU

e  le  necessarie  basi  giuridiche  per  la  ges one  della  consulenza”

organizzato dalla Fondazione dei Geologi della Toscana nei giorni 14, 28

maggio, 4, 11, 14 e 18 giugno 2021.

Invio  comunicazione  a  tu  gli  iscri  in  riferimento  alle  modalità  di

iscrizione e permanenza negli Albi dei CTU per i Tribunali che ad oggi

hanno  a vato  specifici  protocolli  di  intesa:  Tribunale  di  Firenze,  di

Arezzo e di Massa.

DEL. 52/2021 06/05/21 Commissione APC: verifica deroghe ed esoneri.

DEL. 53/2021 06/05/21 Commissione APC: concessione dei credi  APC.

DEL. 54/2021 06/05/21 Adempimen  per procedere con l’indizione delle elezioni ed il rela vo

Avviso di Convocazione ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 169, dell’8 luglio

2005,  recante  “Regolamento  per  il  riordino  del  sistema  ele orale  e

della composizione degli organi di ordini professionali”.

Elenco degli aven  diri o al voto, composizione del seggio.

DEL. 55/2021 06/05/21 Indizione  delle  elezioni  per  il  Rinnovo  Consiglio  dei  Geologi  della

Toscana quadriennio 2021-2025 – AVVISO DI CONVOCAZIONE (D.P.R. n.

169, dell’8 luglio 2005, recante “Regolamento per il riordino del sistema

ele orale e della composizione degli organi di ordini professionali”).

DEL. 56/2021 16/06/21 Approvazione verbale n.7/2021 del 06/05/2021.

DEL. 57/2021 16/06/21 Nuove iscrizioni, trasferimen  e cancellazioni.

DEL. 58/2021 16/06/21 Vidimazione notula.

DEL. 59/2021 16/06/21 Individuazione dei nomina vi per la Commissione Edilizia del Comune



di Dicomano in base alle disponibilità pervenute mediante mail.

DEL. 60/2021 16/06/21 Concessione del patrocinio per l’evento del 01/07/2021 all’interno della

63° edizione della “Mostra del Chian  di Montespertoli” dal tolo “Dal

Territorio al Bicchiere: Geologo, agronomo ed enologo ci raccontano”

organizzata dal Comune di Montespertoli.

DEL. 61/2021 16/06/21 Approvazione bilancio consun vo 2020.

DEL. 62/2021 16/06/21 Ra fica di riammissione dei sospesi per mancata comunicazione della

PEC.

DEL. 63/2021 16/06/21 Approvazione  del  rinnovo  della  convenzione  assicura va  sulla

Responsabilità  Civile  degli  iscri  e  pubblicazione  sul  sito  web

dell’Ordine.

DEL. 64/2021 22/06/21 Elezione del Presidente dell’Ordine dei Geologi della Toscana. Il  do .

Riccardo Martelli acce a la nomina. 

DEL. 65/2021 22/06/21 Elezione del vice Presidente dell’Ordine dei Geologi della Toscana. La

do .ssa Elisa Livi acce a la nomina. 

DEL.    66/2021 22/06/21 Elezione  del  Tesoriere  dell’Ordine  dei  Geologi  della  Toscana.  Il  do .

Alessandro Danesi acce a la nomina. 

DEL. 67/2021 22/06/21 Elezione del  Segretario dell’Ordine dei Geologi  della Toscana. Il  do .

Gaddo Mannori acce a la nomina. 

DEL. 68/2021 22/06/21 Il Consiglio conferisce delega allo sportello alla Sig.ra Ilaria Rossi per il

ri ro  del  blocche o  assegni,  versamento/ri ro  di  contan ,  assegni

bancari,  circolari,  vaglia,  assegni  postali  con  rela va  girata,  richiesta

saldi contabili, oltre alla ges one dei con  in Home banking.

DEL. 69/2021 22/06/21 Elezione  del  responsabile  RPCT  ANAC  dell’Ordine  dei  Geologi  della

Toscana. La do .ssa Chiara Lapira acce a la nomina. 

DEL. 70/2021 14/07/21 Approvazione verbale n.9/2021 del 22/06/2021.

DEL. 71/2021 14/07/21 Nuove iscrizioni, trasferimen  e cancellazioni.

DEL. 72/2021 14/07/21 Affidamento  dell’incarico  per  a vità  di  consulenza  nel  campo  della

comunicazione  a copertura del semestre luglio – dicembre 2021.

DEL. 73/2021 14/07/21 Ra fica dell’invio del  logo e avvio della procedura di  accreditamento

per  il  Master  Annuale  Telema co  di  Secondo  Livello  “Master  su

Sviluppo  Sostenibile  e  Cambiamento  Clima co” organizzato

dall’Università di Pisa. 

DEL. 74/2021 14/07/21 Proposta  al  do .  Borselli  in  merito  all’organizzazione  di  un  ciclo  di

even  forma vi per la raccolta di contribu  finalizza  al proge o Ssap

ed a pubblicizzarne il sostegno.

DEL. 75/2021 14/07/21 Nomina  commissioni  tecniche  e  territoriali  con assegnazione

coordinatori e membri. 

DEL. 76/2021 14/07/21 Variazione  pianta  organica  per  vacanza  unità  a  tempo  parziale  di

categoria B1.

DEL. 77/2021 14/07/21 Avvio delle procedure per  l’indizione di  un bando per  completare la

dotazione di personale dell’OGT.

DEL. 78/2021 14/07/21 Avvio delle procedure per la pubblicazione del bando per la formazione

del consiglio di disciplina territoriale ai sensi del DPR 137/2012.

DEL. 79/2021 14/07/21 Ra fica del piano ferie della dipendente Ilaria Rossi.



DEL. 80/2021 29/07/21 Approvazione verbale n.10/2021 del 14/07/2021.

DEL. 81/2021 29/07/21 Nuove iscrizioni, trasferimen  e cancellazioni.

DEL. 82/2021 29/07/21 Individuazione dei nomina vi per la Commissione Edilizia del Comune

di Collesalve  in base alle disponibilità pervenute mediante mail.

DEL. 83/2021 29/07/21 Candidature  del  Consiglio  di  Disciplina:  invio  dei  nomina vi  al

Presidente del Tribunale di  Firenze al fine del  perfezionamento della

procedura di nomina della Commissione Disciplinare Territoriale.

DEL. 84/2021 29/07/21 Situazione morosi  pagamento iscrizione anno 2020 e di  lungo corso.

Invio  ulteriore sollecito.

DEL. 85/2021 29/07/21 Raccolta contribu  in merito al Piano Territoriale di Coordinamento di

Siena.

DEL. 85/2021 10/09/21 Approvazione verbale n.11/2021 del 29/07/2021.

DEL. 86/2021 10/09/21 Nuove iscrizioni, trasferimen  e cancellazioni.

DEL. 87/2021 10/09/21 Quote annue iscrizioni 2022.

DEL. 88/2021 10/09/21 Invio  le ere di sollecito e trasmissione dei morosi per l’anno 2020 al

consiglio di disciplina.

DEL. 89/2021 10/09/21 Si ra fica la rappresentanza al tavolo tecnico del Comune di Lucca di

Simone Bonaccorsi.

DEL. 90/2020 10/09/21 Rinnovo per anni 2 del  canone di manutenzione e assistenza tecnica

so ware alla Visura S.r.L.-Business line ISI.

DEL. 91/2021 10/09/21 Trasmissione nomina vi per componen  della commissione giudicatrice

del Bando di concorso di idee ex art. 156 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,

proposta rela va alla Piazza dei Par giani, ex deposito dei mezzi "cat" e

l'annessa area verde denominata "Pomario Ducale" Comune di Massa.

Ricos tuzione del fondo di dotazione della Fondazione dei Geologi della

Toscana da a ngere dal patrimonio dell’Ordine dei Geologi.

DEL. 92/2021 20/09/21 Regolamento della Commissione Bandi.

DEL. 93/2021 08/10/21 Approvazione  verbale  n.12/2021  del  10/09/2021  e  n.13/2021  del

20/09/2021.

DEL. 94/2021 08/10/21 Nuove iscrizioni, trasferimen  e cancellazioni.

DEL. 95/2021 08/10/21 Individuazione dei nomina vi per la Commissione Edilizia del Comune

di Livorno in base alle disponibilità pervenute mediante mail.

DEL. 96/2021 08/10/21 Commissione APC: esoneri, deroghe e riconoscimento credi .

DEL. 97/2021 08/10/21 Ra fica della concessione del logo al CNG per il seminario “Le a vità di

controllo  e  monitoraggio  delle  acque”  che  si  svolgerà  il   giorno

14/10/2021 presso Etexpo presso la Fortezza da Basso di Firenze.

DEL. 98/2021 08/10/21 Revisione modulis ca sul sito dell’Ordine (deroghe per APC: anzianità,

elenco speciale etc.):  invio PEC a tu  gli  iscri  con cui si  comunica

l’entrata in funzione del servizio.

DEL. 99/2021 08/10/21 Revisione delle procedure interne all’Ordine in merito alla transizione al

digitale: indirizzo delle a vità della Segreteria verso la dematerializza_

zione  delle  a vità  amministra ve.  Mandato  ai  consiglieri  Danesi  e

Salvadori  per  analisi  delle  procedure  in  uso  presso  la  Segreteria  e

valutazione degli spazi di o mizzazione dei protocolli amministra vi.

DEL. 100/2021 08/10/21 Percorsi da a uare con gli Uffici Regionali per iter autorizza vi pozzi e



per il tema della geotermia.

DEL. 101/2021 08/10/21 Conta  con gli  uffici regionali  per la ripresa dei  lavori  riguardan  la

proposta  di  legge  regionale  avanzata  dall’Ordine  in  materia  di

geotermia.

DEL. 102/2021 08/10/21 Erogazione fondo incen vante per l’impiegata Ilaria Rossi.

DEL. 103/2021 08/10/21 Cos tuzione  del  fondo  incen vante  per  l’anno  2021,  fa a  salva  la

facoltà di una nuova negoziazione.

DEL. 104/2021 08/10/21 Concorso per assunzione di impiegato alla Segreteria.

Definizione  del  programma  rela vo  alle  operazioni  propedeu che  al

concorso per  l’assunzione di  un’unità  con posizione  economica B1 e

tempo  parziale  (12  ore  se manali)  e  l’invio  della  comunicazione  ai

competen  uffici regionali.

DEL 105/2021 05/11/21 Approvazione verbale n.14/2021 del 08/10/2021.

DEL. 106/2021 05/11/21 Nuove iscrizioni, trasferimen  e cancellazioni.

DEL. 107/2021 05/11/21 Individuazione  dei  nomina vi  per  la  Commissione  Edilizia  e  CEI  del

Comune  di  Chiesina  Uzzanese  in  base  alle  disponibilità  pervenute

mediante mail.

DEL. 108/2021 05/11/21 Integrazione  della  delibera  di  nomina  della  consigliera  Chiara  Lapira

quale  referente  ANAC  dell’OGT,  in  a uazione  del  comunicato

Presidente ANAC del 03/11/2020 come già specificato nel PNA 2016.

DEL. 109/2021 05/11/21 Commissione APC: esoneri, deroghe e riconoscimento credi .

DEL. 110/2021 05/11/21 Riconoscimento  credi  forma vi  ex  art.  7  comma  9  dell’a uale

Regolamento APC per l’incontro "Cos tuzione e Ambiente" che si terrà

a Pistoia il  giorno 12 novembre organizzato dal  Polo Universitario  di

Pistoia.

DEL. 111/2021 05/11/21 Accreditamento, patrocinio dell’Ordine e Logo del webinar Weezard 2.0

“Uno strumento per la modellazione di fenomeni a superficie libera di

misture acque e  sedimen ” organizzato  dall’Università  degli  Studi  di

Trento che si terrà il 30 novembre.

DEL. 112/2021 05/11/21 Posizione neoiscri  2017-2019.

DEL. 113/2021 05/11/21 Variazioni di bilancio preven vo.

DEL. 114/2021 05/11/21 Accordo quadro/convenzione con Arpat al fine di o mizzare il rapporto

e la formazione mediante even  forma vi su argomen  ambientali.

Mandato  alle  consigliere  Livi  e  Lapira  di  predisporre  una  bozza  da

condividere con Arpat.

DEL. 115/2021 05/11/21 Definizione  nuovo  logo  dell’OGT.  Mandato  al  consigliere  Danesi  di

individuare uno studio di proge azione per la proposta di una soluzione

grafica idonea.

DEL. 116/2021 05/11/21 Proposte di gadget per rappresentanza. Mandato al consigliere Danesi

di  individuare i  cos  per la fornitura di  un adeguato assor mento di

ogge  da  poter  consegnare  ai  neoiscri  in  occasione  di  even

forma vi.

DEL 117/2021 24/11/21 Approvazione verbale n.15/2021 del 05/11/2021.

DEL 118/2021 24/11/21 Vidimazione notula.

DEL.119/2021 24/11/21 Individuazione dei nomina vi per la Commissione Edilizia del Comune



di Carmignano e del  Comune di  Poggibonsi  in  base alle  disponibilità

pervenute mediante mail.

DEL.120/2021 24/11/21 Bozza  della  convenzione  tra  OGT  e  Arpat.  Invio  ad  Arpat  per

formalizzare la convenzione.

DEL.121/2021 24/11/21 I consiglieri Danesi e Lapira presentano l’aggiornamento del sito.

DEL.122/2021 24/11/21 Mandato al Consigliere Danesi di richiedere un preven vo di spesa per

gadget e spazio disco da remoto per ciascun iscri o.

DEL. 123/2021 24/11/21 Variazioni di bilancio

DEL. 124/2021 24/11/21 Piano Opera vo di Lucca: individuazione del collega Simone Bonaccorsi

come referente OGT.

DEL. 125/2021 24/11/21 Sos tuzione al tavolo tecnico del Comune di Massa del do . Francesco

Ceccarelli con il do . Osvaldo Turba.

DEL. 126/2021 24/11/21 Avvio  proge azione  evento  con  le  scuole  primarie  e  secondarie  sul

tema  dei  Georischi  da  ges re  a raverso  la  Commissione  Scuola,

organizzato dall’OGT.

DEL. 127/2021 24/11/21 Rinnovo della convenzione per il 2022 con Ediliziappal .

DEL. 128/2021 03/12/21 Approvazione verbale n.16/2021 del 24/11/2021.

DEL. 129/2021 03/12/21 Nuove iscrizioni, trasferimen  e cancellazioni.

DEL. 130/2021 03/12/21 Assegnazione  di  n.3  credi  a  Peruzzi  Luca  per  inizia va  Camera  di

Commercio  in  occasione  della  “Fiera  Didacta  Italia  2021  –  online

edi on” (vedi Del. 26/2021_08/03/2021). 

DEL. 131/2021 03/12/21 Is tuzione  di  una  commissione  per  la  valutazione  delle  richieste  di

partecipazione al corso organizzato dal STN sulle schede Aedes. Nomina

dei  commissari  Monica  Salvadori,  Simone  Frosini  e  Alessandro

Cortopassi.

DEL. 132/2021 03/12/21 Approvazione della proposta di sostenere i cos  rela vi alle iscrizioni

dei partecipan  al corso del STN da parte dell’OGT.

DEL. 133/2021 22/12/21 Approvazione verbale n.17/2021 del 03/12/2021.

DEL. 134/2021 22/12/21 Nuove iscrizioni, trasferimen  e cancellazioni.

DEL. 135/2021 22/12/21 Vidimazione notula.

DEL. 136/2021 22/12/21 Apertura di un canale  YouTube in cui pubblicare contributo video sui

geosi  ed altri even  come ad esempio corsi di formazione gratui .

DEL. 137/2021 22/12/21 Commissione  APC  del  17/12/21:  esoneri,  deroghe  e  riconoscimento

credi .

DEL. 138/2021 22/12/21 Trasmissione  alla  Commissione Disciplinare  Territoriale  della

documentazione ricevuta dall’iscri o xxxxxx .

DEL. 139/2021 22/12/21 Approvazione del bilancio preven vo 2022

DEL. 140/2021 22/12/21 Organizzazione seminario  rivolto  a  tu  gli  iscri  per  funzione della

stru ura tecnica nazionale e schede Aedes.

DEL. 141/2021 22/12/21 Invio alla commissione disciplinare per una valutazione in merito alla

documentazione  inerente  un  incarico  di  redazione  di  Relazione

Geologica acquisita con accesso agli a  del Comune di Rio nell’Elba.

DEL. 142/2021 22/12/21 Rinnovo  della  nomina  all’avv.  Cris ana  Fabbrizzi,  Responsabile

Protezione Da  (Data Protec on Officer - DPO) per l'anno 2022.


