
NUMERO DATA OGGETTO

91/16 13.07.2016 Opposizione alla richiesta archiviazione del PM (art. 410 ccp) - Nomina di un legale

92/16 13.07.2016 Assicurazione responsabilità Consiglio Ordine e Consiglio di Disciplina 

93/16 13.07.2016 Verifica iscritti inadempienti PEC - Provvedimenti disciplinari

94/16 13.07.2016 Richiesta tirocinio studentessa Sig.ra Adele Rubino

95/16 13.07.2016

Richiesta patrocinio mappe itinerari geologici di G. Salerno - Integrazione 

documentazione 

96/16 13.07.2016 Mandato saldo fatture commercialista Dott. Galli Alessandro - primo semestre 

97/16 13.07.2016 Rimborso spese per attività consiglieri

98/16 04.08.2016 Iscrizone Albo P. A - Palummo Erika

99/16 04.08.2016 Cancellazione da Elenco Speciale Bruno Caludia

100/16 04.08.2016 Cancellazione da AP A - Armano Vincenzo

101/16 04.08.2016

Opposizione alla richiesta archiviazione del PM (art. 410 ccp) - Aggiornamenti -

Nomina di un legale

102/16 04.08.2016

Organizzazione seminario diffuso commemorativo alluvione di Firenze "L'alluvione, 

le alluvioni. Memoria e azioni - Dagli scenari di rischio ai master plan: una strategia

unitaria per la difesa del suolo" -  Unical 4/11/2016

103/16 04.08.2016

Illazioni diffamanti da parte di un ricorrente del ricorso avverso le elezioni ORGC

2013-2017

104/16 04.08.2016

Delibera di approvazione missione a Roma del Presidente e del Vice Presidente, per la 

tenuta del Cdp 

105/16 04.08.2016 Delibera rimborsi ai consiglieri per attività ordinistica

106/16 19.09.2016 Delibera di iscrizione Albo P-A - Gagliardi Francesco

107/16 19.09.2016 Deliberazione contributi e quote d’iscrizione per il 2016

108/16 19.09.2016  Variazione di bilancio di previsione 2016

109/16 19.09.2016 Organizzazione Assemblea iscritti

110/16 19.09.2016

Delibera la collaborazione nell'organizzazione del seminario a valenza APC 

organizzato per il 26/10/2016 presso l'Aula Caldora dell'Unical, dal titolo “Linee Guida 

per le attività di programmazione e progettazione degli interventi per il contrasto del 

rischio idrogeologico”, 



111/16 19.09.2016

seminario “Il territorio calabrese, una montagna di opportunità…” , pervenuta da 

parte del FAI Cisl Calabria

114/16 13.10.2016 Delibera di cancellazione - Secomandi Emanuela

115/16 13.10.2016 Delibera di cancellazione per decesso  - Lupia Palmieri Bruno

116/16 13.10.2016 Sottoscrizione nuova polizza assicurativa Consiglio ORGC e Consiglio di Disciplina

117/16 13.10.2016 Ricorso avverso le elezioni: aggiornamenti: udienza 22 settembre 2016 - Assistenza legale.

118/16 13.10.2016

Opposizione alla richiesta archiviazione del PM procedimento penale nei confronti del

Presidente da parte di un iscritto ORGS - Aggiornamenti

119/16 13.10.2016 Organizzazione assemblea generale degli iscritti - 28/10/2016

120a/16 13.10.2016

concessione di patrocinio gratuito al master di secondo livello dal titolo “Analisi, 

Gestione e Mitigazione dei Rischi Naturali” (anno accademico 2016-2017), 

organizzato dall’Università della Calabria e dal Consorzio Interuniversitario per 

l’Idrologia (Cinid); 

120b/16 13.10.2016

patrocinio gratuito al corso "E-government per il governo e sviluppo del territorio”

che avrà luogo a Rende (CS), nei giorni 28-29 ottobre 2016.

121/16 13.10.2016

Ordine dei Geologi organo di controllo delle segnalazioni che perverranno da parte

degli iscritti (PAI -ABR) 

122/16 13.10.2016

Organizzazione del seminario proposto dal l’iniziativa proposta dal prof. A. Paglionico

coinvolgendo l'Università della Calabria.

123/16 13.10.2016

Convenzione Università di Catanzaro-ORGC: richiesta per attività di tirocinio

formativo per lo studente Renato Panetta nel periodo Ottobre-Novembre 2016

124/16 13.10.2016 Rimborso spese per attività consiglieri

125/16 07.11.2016 Delibera di cancellazione di Donato Domenico Maria

126/16 07.11.2016

Bando PSC Comune di Catanzaro Euro 1,00 a base d'asta: ricorso congiunto con gli

altri Ordini professionali dell'area tecnica della Provincia di Catanzaro

127/16 07.11.2016 Istituzione Commissione Pari Opportunità ORGC e nomina referente

128/16 07.11.2016

Co-organizzazione del Workshop “Tutela a gestione delle acque nella pianificazione: 

ViaVas la regolamentazione italiana ed applicazione normativa”  che non comporterà 

alcuna spesa per l'ORGC.



129/16 07.11.2016

Patrocinio gratuito al "I° corso di formazione teorico-pratico di fotogrammetria

digitale mediante l'uso di immagini aeree, terrestri e SAPR" , organizzato da Istituto

Istruzione Superiore "Green-Falcone-Borsellino" di Corigliano Calabro e Rossano

(Corigliano, 17-19 novembre 2016).

130/16 07.11.2016

Patrocino gratuito al master di II livello dal titolo "Rischi e assicurazione nella 

gestione sostenibile del territorio

131/16 07.11.2016

Partecipazione del Presidente alla CdP e al convegno commemorativo sul

cinquantennale dell'alluvione di Firenze, che si svolgeranno a Firenze nei giorni 10 e

11 novembre 2016; ratifica la partecipazione del Segretario Maria Ombres - in qualità

di coordinatrice della Commissione Protezione Civile ORGC - alla riunione convocata

dalla Commissione Protezione Civile CNG, tenutasi a Roma il 4 novembre 2016.

132/16 07.11.2016

Sollecito all'ufficio di segreteria ORGC affinché l'elenco APC inadempienti (triennio

2011-13) venga trasmesso al CdD con immediatezza. 

133/16 07.11.2016 Rimborso spese per attività consiglieri

134/16 21.11.2016 Cancellazione Rizzo Giovanna

135/16 21.11.2016 Cancellazione Marino Alessia

136/16 21.11.2016

Delibera di adesione al protocollo CNG-MIUR e incarico gratuito all'iscritta Serena

Palermiti, con esperienza nel settore, di espletare una lezione sui rischi e sulla

professione geologo, per il giorno 22/11/2016, presso l'Istituto Omnicomprensivo di

Filadelfia (VV); la dott.ssa Palermiti non esige alcun compenso per la lezione; mentre

saranno riconosciute, da parte dell'ORGC, le eventuali spese di missione dietro

presentazione delle relative ricevute. per la lezione; mentre saranno riconosciute, da

parte dell'ORGC, le eventuali spese di missione dietro presentazione delle relative

ricevute. 

137/16 21.11.2016

Patrocinio gratuito per il corso “Il Drone: a spasso nel cielo per una nuova 

professione, tecniche di rilevamento per il controllo e la rappresentazione del 

territorio, con l’uso di sistemi a pilotaggio remoto”,  organizzato dall'’Istituto 

"Petrucci-Ferraris-Maresca" di Catanzaro in collaborazione con la società Eurobit



138/16 21.11.2016

Delibera di organizzare il convegno dal titolo "Gas Radon: il rischio ambientale 

invisibile: metodologie di rilevazione e normativa di riferimento",  chiedendo supporto 

al CNG e ad eventuali Associazioni del settore

139/16 21.11.2016

delibera l'organizzazione di un corso gratuito sui "droni" a valenza APC, da

programmare nei primi mesi dell'anno prossimo. L'organizzazione del corso non deve

avere alcun costo per l'ORGC.

140/16 21.11.2016

delibera la partecipazione della sig.ra Angela Mazzarella alla giornata sulla 

Trasparenza e Anticorruzione 

141/16 21.11.2016

delibera la partecipazione del Presidente alla presentazione della nuova piattaforma

APC, convocata dal CNG a Roma, per il giorno 25/11/2016. 

142/16 21.11.2016 Rimborso spese per attività consiglieri

143/16 19.12.2016 Cancellazione Lombardo Nicodemo

144/16 19.12.2016

Approvazione del Bilancio di Previsione ORGC annualità 2017.

145/16 19.12.2016
Sostituzione Polizza assicurazione RCT Zurich n. 159A1540, scadenza 30/12/2016

146/16 19.12.2016

Convenzione Università di Catanzaro-ORGC: richiesta attività di tirocinio presso 

segreteria ORGC: tirocinante Rosalita Garofalo

147/16 19.12.2016

Delibera di organizzare il convegno proposto dall'Associazione "E vie e l'acqua" per il

15/1/2017 a Fagnano Castello (CS). 

148/16 19.12.2016

Proposta Aster partecipazione fiera "Orienta Calabria" (marzo 2017) - delibera di non

partecipazione a causa dell'elevato costo

149/16 19.12.2016

Rete Professioni Tecniche, rapporto "prime indagini sulle professioni tecniche in 

Italia", richiesta divulgazione questionari: approvazione divulgazione

150/16 19.12.2016

Il Consiglio ORGC, preso atto della partecipazione del Presidente Fragale e del

Segretario Ombres alla Conferenza dei Presidenti (CdP) e all'incontro annuale CNG-

OO.RR, svoltesi a Roma gli scorsi 13 e 14 dicembre 2016; ratifica la partecipazione

del Presidente e del Segretario alle suddette riunioni.



151/16 19.12.2016

Il Consiglio ORGC, preso atto della segnalazione pervenuta da parte dell'iscritto 

...omissis....relativa al bando emanato dal Comune di Sangineto (CS) per il 

conferimento dello Studio di Microzonazione Sismica di primo livello; considerati 

alcuni aspetti del bando che sembrerebbero violare la normativa vigente; delibera di 

predisporre una nota di chiarimenti da inviare al Comune di Sangineto

152/16 19.12.2016

Il Consiglio ORGC, preso atto delle seguenti fatture presentate dal consulente

commercialista ORGC, Dott. Galli: - Fattura n. 20 del 19/12/2016 di Euro 791,73 per

"consulenza contabile e fiscale secondo semestre 2016 - attività commerciale"; -

Fattura n. 21 del 19/12/2016 di Euro 2.812,51 per "Consulenza, contabile fiscale e del

lavoro secondo semestre 2016-attività istituzionale"; ne delibera il pagamento.

153/16 19.12.2016

Il Consiglio ORGC, preso atto della fattura n. 2 del 2/12/2016, di importo pari ad Euro

2.995,66 (importo lordo Euro 3.556,23), relativa al compenso per l'attività di revisore

anno 2016 (Euro 1.602,83) ed il compenso per l'attività di OIV in materia di

trasparenza (Euro 1.200,00); sentito il Tesoriere ne delibera il pagamento. 

154/16 19.12.2016

Il Consiglio ORGC, preso atto delle schede rimborsi presentati dai componenti del

Consiglio ORGC e dal Presidente del Consiglio di Disciplina, illustrate dal Tesoriere,

relative alla spese per attività di Consiglio e di rappresentanza, ne delibera il

pagamento.


