
ELENCO DELIBERE DI CONSIGLIO 2022 – PRIMO SEMESTRE

N. Delibera Data Oggetto 

DEL. 1/2022 27/01/22 Approvazione verbale n.18/2021 del 22/12/2021.

DEL. 2/2022 27/01/22 Nuove iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni.

DEL. 3/2022 27/01/22 Disponibilità  pervenute  da  parte  degli  iscritti  per  la  Commissione
Edilizia del Comune di Montaione.

DEL. 4/2022 27/01/22 Programma comunicazione OGT
Evoluzione del percorso per l’istituzione del canale YouTube dell’Ordine.
Partecipazione  alla  co-redazione  della  Guida  Geologia  della  Toscana
insieme alla Società Geologica Italiana.

DEL. 5/2022 27/01/22 APC
Ratifica invio del logo e avvio della procedura di accreditamento di un
corso di aggiornamento webinar “Applicazioni delle immagini satellitari
in campo ambientale Esercitazioni” organizzato da ARPAT.
Organizzazione del corso formativo da tenersi per la metà di febbraio in
merito alla prossima entrata in vigore della Regolamento della Regione
Toscana 19/01/2022, N. 1/R, in attuazione dell'articolo 181 della legge
regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio)

DEL. 6/2022  27/01/22 Concorso assunzione addetto per la Segreteria.
Approvazione  della  bozza  di  bando  per  l’assunzione  di  personale
presentata durante la seduta del 3/12 u.s.  e indicazione a procedere
con la sua immediata pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

DEL. 7/2022 27/01/22 Concorso assunzione addetto per la Segreteria.
Nomina della Commissione esaminatrice per il suddetto concorso.

DEL. 8/2022 27/01/22 Proposta  nominativi  per  commissioni  tematiche  della  Rete  delle
Professioni.

DEL. 9/2022  27/01/22 Nomina per la  commissione giudicatrice relativamente al bando di idee
per il Comune di Massa per le proposte relative all'area ex Intendenza
di  Finanza  e  realizzazione  parcheggio  ed  area  del  mercatino  della
Partaccia.

DEL. 10/2022 22/02/22 Approvazione verbale n.1/2022 del 27/01/2022.

DEL. 11/2022 22/02/22 Nuove iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni.

DEL. 12/2022 22/02/22 Terne
Individuazione dei nominativi per la Commissione Edilizia del Comune
di Montecatini Terme e di Ponte buggianese in base alle disponibilità
pervenute mediante mail.

DEL. 13/2022 22/02/22 APC
Università degli Studi di Pisa, Dipartimento Scienze della Terra ratifica
patrocinio, uso del logo ed accreditamento degli eventi:

 Sostenibilità,  Risorse  Idriche  e  Cambiamenti  Climatici  dal
24/03/22 al 19/05/2022.

 Tecniche di Analisi di serie temporali di interesse climatologico
ed ambientale del 10/02/2022.

DEL. 14/2022 22/02/22 Commissione APC dell’08/02/2022: esoneri, deroghe e riconoscimento
crediti.



DEL. 15/2022 22/02/22 La  Consigliera  Salvadori  riferisce  della  proposta  del  Comitato
interordinistico Pari Opportunità di stesura di un comunicato stampa in
occasione  dell’8  marzo  da  far  uscire  su  un  quotidiano  di  tiratura
nazionale. Ratifica della concessione di patrocinio e logo per l’iniziativa
nonché contributo economico necessario per l’acquisto di uno spazio
sul quotidiano.

DEL. 16/2022 22/02/22 Assegnazione del ruolo di rappresentante dell’Osservatorio locale del
Paesaggio Lucchese al Consigliere Cortopassi.

DEL. 17/2022 16/03/22 Approvazione verbale n.2/2022 del 22/02/2022.

DEL. 18/2022 16/03/22 Nuove iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni.

DEL. 19/2022 16/03/22 Commissione APC del 15/03/2022:  esoneri, deroghe e riconoscimento
crediti.

DEL. 20/2022 16/03/22 Su richiesta del  Consiglio di Disciplina, esame delle istanze tardive di
riconoscimento APC.

DEL. 21/2022 16/03/22 Elenco delle sanzioni commissionate dallo scorso Consiglio di Disciplina
relativamente al triennio APC 2017-2019. Invio delle sospensioni.

DEL. 22/2022 16/03/22 Ratifica  patrocinio  ed  accreditamento  dell’evento  del  26  marzo  p.v.
“Cambiamenti climatici e comportamenti dell’uomo” Pistoia.

DEL. 23/2022 16/03/22 Attività di pirateria informatica
Il  consulente  ha  provveduto  all’aggiornamento  delle  credenziali  di
sicurezza tramite implementazioni delle dotazioni software.
Richiesta al consulente di invio di un report mensile sui controlli e le
manutenzioni effettuate.

DEL. 24/2022 16/03/22 Nella  logica  della  transizione  al  digitale  si  delibera  che  i  verbali
dell’Ordine potranno essere firmati digitalmente.

DEL. 25/2022 06/04/22 Approvazione verbale n.3/2022 del 16/03/2022.

DEL. 26/2022 06/04/22 Nuove iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni.

DEL. 27/2022 06/04/22 Su richiesta dell’Istituto Nazionale di  Bioarchitettura, attribuzione del
patrocinio e dell’accreditamento per l’VIII Edizione del Salone dell’Arte e
del Restauro di Firenze che si terrà a Firenze dal 16 al 18 maggio 2022.

DEL. 28/2022 06/04/22 Attribuzione  del  patrocinio  per  la  presentazione  in  Toscana,  in
collaborazione  con  Arpat,  del  volume  “Le  bonifiche  ambientali
nell’ambito  della  transizione  ecologica”,  pubblicato  da  SIGEA-APS,
curato da Daniele Baldi e Vito F. Uricchio.

DEL. 29/2022 06/04/22 Presa d’atto della comunicazione del Consiglio di Disciplina prot. n.598
del 22/03/22 in merito all’annullamento della sanzione ai dott.ri Geol.
xxxx e Geol. xxxx. Si ratifica l’annullamento dell’invio della sanzione.

DEL. 30/2022 06/04/22 Presa d’atto della documentazione inviata dal Consiglio di Disciplina, a
seguito di  memoria presentata per procedimento disciplinare aperto,
per la rivisitazione dei crediti del Dott. xxxx che passa da zero a 3 crediti
per il triennio 2017-2019.
Si ratifica l’invio della presa d’atto dei 3 crediti al Consiglio di Disciplina
ns. prot. 617 del 25/03/22.

DEL. 31/2022 06/04/22 Presa d’atto dell’organizzazione anche per il 2022 dei percorsi formativi
in collaborazione con la Camera di Commercio “Orientarsi al Futuro” e
con il Comune di Firenze “Le chiavi della Città – Diamoci una Scossa” e



concessione  di n.  3  crediti  APC  ai  colleghi  geologi  che  hanno
partecipato.

DEL. 32/2022 06/04/22 Segnalazione  in  merito  ad  una  pratica  per  la  realizzazione  di  un
impianto di subirrigazione. Trasmissione al Consiglio di Disciplina per la
verifica formale del comportamento deontologico del collega.

DEL. 33/2022 29/04/22 Approvazione verbale n.4/2022 del 06/04/2022.

DEL. 34/2022 29/04/22 Nuove iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni.

DEL. 35/2022 29/04/22 Potenziamento  in  via  straordinaria  della  divulgazione  in  materia  di
geositi attraverso il finanziamento di prodotti multimediali e l’acquisto
di gadget.

DEL. 36/2022 29/04/22 Individuazione,  nell’ambito  della  redazione  del  Piano  Triennale  della
Prevenzione  della  Corruzione  e  della  Trasparenza  da  parte  della
Consigliera Lapira referente ANAC, della figura del Responsabile per la
transizione  al  digitale  (RTG)  nella  Conigliera  Monica  Salvadori  (con
riferimento  alla  delibera  99/2021  del  8/10/21)  e  di  Responsabile
dell’Anagrafe Stazione Appaltante (RASA) nella segretaria Ilaria Rossi.

DEL. 37/2022 29/04/22 Presentazione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e
della  Trasparenza  2022-2024  (PTPCT)  ai  fini  dell’adozione  e
pubblicazione  in  ottemperanza  al  comunicato  del  Presidente  ANAC
1201/22. Il Piano risulta costituito da un documento ed una Relazione
di Sintesi.

DEL. 38/2022 29/04/22 APC
Elenco delle sanzioni commissionate dallo scorso Consiglio di Disciplina
(prot. 808/CD/sb del 28/04/2022) relativamente al il triennio APC 2017-
2019. Invio delle sospensioni.

DEL. 39/2022 29/04/22 Patrocinio per l’evento del 31/05/2021 “Nove sere in rosso: il terroir nel
bicchiere: Racconti di un geologo sommelier”.

DEL. 40/2022 29/04/22 Pubblicazione in data 08/04/2022 sulla Gazzetta Ufficiale del bando di
concorso per l’assunzione di un addetto alla segreteria e inserimento
nella pagina dedicata del sito dell’OGT.
Pianificazione incontro con i  membri  della  Commissione giudicatrice.
Nomina del Presidente della Commissione.

DEL. 41/2022 29/04/22 Acquisto  di  ulteriore  spazio  in  cloud,  ravvisate  le  problematiche  di
spazio della casella PEC dell’Ordine.

DEL. 42/2022 29/04/22 Affidamento della fornitura del logo istituzionale.

DEL. 43/2022 18/05/22 Approvazione verbale n.5/2022 del 29/04/2022.

DEL. 44/2022 18/05/22 Nuove iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni.

DEL. 45/2022 18/05/22 Trasmissione nominativi al Comune di Quarrata per la formazione della
Consulta Valorizzazione del Territorio comunale,  per il  triennio 2022-
2025, viste le disponibilità pervenute.
Trasmissione nominativi al Comune di Chiusdino per la formazione della
Commissione Edilizia comunale, viste le disponibilità pervenute. 

DEL. 46/2022 18/05/22 APC
Ratifica  concessione  del  patrocinio  non  oneroso,  uso  del  logo  e
accreditamento, per il convegno nazionale organizzato dall’Associazione
Italiana di Geologia e Turismo dal titolo “Geologia insulare & turismo (…
a  piedi  nel  parco)”  all’Isola  di  Capraia  (LI)  nei  giorni  15,  16  e  17



settembre 2022.
Avvio delle procedure di accreditamento del webinar "Gli  impianti di
Ventilazione Meccanica Controllata: l’integrazione della purificazione e
sterilizzazione  dell’aria  nella  progettazione  e  gestione  finalizzata  alla
prevenzione del contagio da agenti patogeni" organizzato da P.O. Safe
Polo Regionale per la Formazione sulla Sicurezza Azienda USL Toscana
Centro che si terrà il giorno 8 giugno 2022 dalle 15 alle 18.30.
Partecipazione all’evento “Prima festa della Geologia” organizzata per i
giorni 4 e 5 giugno 2022 a Equi Terme nel Comune di Fivizzano (MS),
con  la  collaborazione  del  collega  Paolo  Cortopassi,  su  richiesta  di
Legambiente Lunigiana.
Accreditamento del corso dal titolo “Disciplina end of waste, caso per
caso: casi pratici di applicazione” che si  terrà in data 26-27/05/22 in
modalità webinar, su richiesta di ARPAT.

DEL. 47/2022 18/05/22 Terne esami di stato 2022 professione Geologo.
Si deliberano i nominativi per le Università di Siena, Pisa e Firenze.

DEL. 48/2022 18/05/22 Ratifica della firma digitale dell’accordo quadro con l’ateneo di Firenze.
La  firma  ufficiale  avverrà  in  data  08/06/2022  presso  la  sede  del
rettorato.

DEL. 49/2022 18/05/22 Mandato al  Consigliere Danesi  di  verificare con WOW tempi,  costi e
modalità del  passaggio alla  piattaforma Web Analytics Italia  al  posto
dell’attuale (Google Analytics).

DEL. 50/2022 13/06/22 Approvazione verbale n.6/2022 del 18/05/2022.

DEL. 51/2022 13/06/22 Nuove iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni.

DEL. 52/2022 13/06/22 Ratificata attribuzione di patrocinio e riconoscimento ai fini dell’APC al
ciclo  di  eventi  promossi  dall’Autorità  di  Bacino  Distrettuale
dell'Appennino  Settentrionale  dal  titolo  “Trasformazione  verde,
innovazione e sinergia territoriale” in data 14 giugno 2022.

DEL. 53/2022 13/06/22 Concessione del Logo relativamente all’evento associazione “Geologia e
Turismo” 15-17 settembre 2022 in Capraia .
Posticipato l’accreditamento all’invio dei CV dei relatori all’evento.

DEL. 54/2022 13/06/22 In seguito alla Circolare del CNG 502 del 27/05/2022, predisposizione
del regolamento interno per gli adempimenti del caso.

DEL. 55/2022 29/06/22 Approvazione verbale n.7/2022 del 13/06/2022.

DEL. 56/2022 29/06/22 Approvazione del bilancio consuntivo 2021.

DEL. 57/2022 29/06/22 Accreditamento e patrocinio  per la  Giornata “Studi di Microzonazione
Sismica e Condizioni Limite per l’Emergenza” Palazzo Vecchio , Salone
dei Cinquecento 6 luglio 2022 9,30 – 17,00.


