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Documento sulle modalità di 
selezione delle terne

Cari Colleghi, 
a seguito di richieste di delucidazione da parte di alcuni colleghi riteniamo utile specificare la procedura di selezione delle terne per le
Commissioni richiesteci da vari Enti.

Facciamo esplicito riferimento alla selezione per le terne delle Commissioni Edilizie, anche se la procedura è sempre la stessa qualunque
Ente ce lo richieda, facciamo di seguito delle precisazioni solo sull'Esame di Stato.

Ricordiamo che le terne possono essere selezionate solo su richiesta di un Ente, quelle dei Comuni sono generalmente scarse.

1) per poter essere inseriti nelle terne bisogna prima aver dato la propria disponibilità, come già ricordato nei passati numeri di questo

giornale, per farlo basta inviare una mail di richiesta alla Segreteria;

2) si  opera  una  prima  selezione  basata  sul  criterio  di  territorialità,  scegliendo  i  candidati  tra  i  colleghi  residenti  nella  Provincia  di

appartenenza del Comune richiedente;

3) la  seconda  selezione  è  basata  su  un  criterio  di  equità,  dando  la  precedenza  a  chi  non  è  membro  di  alcuna  commissione,

successivamente a chi non è stato ancora 

inserito in alcuna terna, il tutto a rotazione. Ricordiamo che questo passaggio è più agevole che in passato avendo acquisito un database
dei colleghi membri di CE e CEI abbastanza aggiornato e visibile sul sito, pregando chi avesse informazioni più aggiornate di aiutarci a
mantenerlo tale.

4) Normalmente a questo punto ci sono già i tre nominativi più uno di riserva (nel caso ci siano rinunce).

Abbiamo avuto il modo di notare che, a volte,  il  risultato di questa procedura è, purtroppo, che il  Comune richiedente designa come
membro della CE un collega non inserito nella terna inviata.  Il Consiglio è sempre a disposizione per le vostre richieste.

Per quanto attiene alla scelta delle  terne per gli  Esami di Stato, di  seguito riportiamo l'orientamento assunto dal Consiglio dell'ORGL
attualmente in carica. La procedura adottata sarà sensibile di aggiornamento in seguito alle annunciate modifiche legislative.

In sintesi questa è la procedura adottata:

a) in  occasione della  prima riunione plenaria  in  cui  ci  siamo presentati  ai  Colleghi  Iscritti  abbiamo sollecitato  i  Colleghi  interessati  a

palesarsi (avevamo rilevato come in merito le schede a suo tempo compilate dai Colleghi fossero poco esaustive e non tenessero conto
della contingente disponibilità dei Colleghi),

b)  abbiamo deciso che avremmo sempre introdotto una terna di consiglieri per ottenere un effetto "memoria storica" di commissione in

commissione (questa scelta è stata determinata dalle osservazioni pervenuteci  da molti  Colleghi  riguardo una eccessiva difformità da
sessione a sessione),

c) il Consiglio ha affidato l'incarico al Consigliere Michele Piazza di prendere i contatti necessari con i potenziali Commissari d'Esame e di

tenere i rapporti ad hoc con l'Università,

d) fra coloro che si erano detti preliminarmente disponibili si cerca di individuare Colleghi che non avessere già svolto nel recente passato

la funzione di Commissario e quindi provvedere a verificare le singole disponibilità,

e) ottenute le disponibilità si provvede ad acquisire le terne di pertinenza universitaria,

f) si ratifica in Consiglio quanto preparato.

Riguardo al  punto d) precisiamo che una delle terne deve (per legge) essere composta da dipendenti  pubblici  e questo,  visti  i pochi
Colleghi ES e che fra questi pochi sono disponibili a fare il Commissario, sarà sempre possibile una certa ripetitività dei Colleghi inseriti
nella  terna.  Ricordiamo  che  saremo,  come  sempre,  richiesti  di  indicare  una  terna  di  "Pubblici  Dipendenti"  (ES),  due  terne  di
"Professionisti" (AP) - una delle quali sarà di membri AP del Consiglio per le ragioni sopra esposte, una terna di universitari che ci viene
fornita  dal  Presidente  del  CCS in  Scienze  Geologiche.  La quinta  terna è quella  dei  Presidenti  di  Commissione  che viene inviata  al
Ministero  direttamente  dall'Università,  senza  interazione  con  l'ORGL.  A completamento  di  questa  serie  di  nominativi  viene  richiesta
l'indicazione anche un supplente per ogni terna. La composizione finale deriva da un sorteggio che non viene effettuato dal Consiglio ma
dagli Uffici ministeriali preposti. Sicuri di aver fatto chiarezza, restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti ulteriormente necessari.

Il Consiglio ORGL
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Iscrizioni:
Dott. Geol. Fabio Tedeschi (550/AP)
Dott.Geol. Luca Lopardi (551/AP)
Dott.Geol. Barbara Fontana (552/AP)

Cancellazioni:
Dott.Geol. Fabio Gatti (485/AP – Sez.A) dal
29.11.2006

Dott.Geol. Alessandro Robbiano (103/ES –

Sez.A) dal 29.11.2006

Dott.Geol.  Enzo  Panattoni  (154/AP  –
Sez.A) dal 15.12.2006.

Dott.Geol. Luca Tombari (448/AP – Sez.A)
dal 10.01.2007

Trasferimenti:
Dott.Geol. Alessio Stasi (417/AP – Sez. A)
all’Ordine dei Geologi della Lombardia.

Dott.Geol.  Massimo  Lanfranco  (528/AP  –
Sez.A)  da  Albo  Professionale  a  Elenco
Speciale  –  Sezione  A  con  numero  di
riferimento 107/ES.

Redazione di PGnews a cura di: 

Carlo MALGAROTTO
Alessandro MONTI

e Consiglio ORGL: 

Presidente:            Giluliano ANTONIELLI
Vice-Presidente:    Luciano MINETTI
Segretario:             Ampelio VERRANDO
Tesoriere:              Giuseppe CANEPA
Consigliere:           Paolo AIRALDI
Consigliere:           Carlo CIVELLI
Consigliere:           Carlo MALGAROTTO
Consigliere:           Michele PIAZZA
Consigliere:           Giovanni SCOTTONI

COMUNICAZIONI:

Master in “Geologia Applicata alla Salute”

La Facoltà di Scienze e Tecnologie dell'Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” 
ha attivato il Master di primo livello in “Geologia Applicata alla Salute”. 

Il piano degli studi e i moduli per l'iscrizione sono disponibili sul sito
http://www.uniurb.it/it/off/corsi/corso.php?id=1000096 , 

la domanda dovrà pervenire entro il giorno 05 marzo 2007.
È disponibile presso la Segreteria ORGL tutto il materiale informativo, 

su richiesta può esservi inviato via mail.

L’organizzazione didattica del Master richiede un impegno complessivo di 1500 ore, per
un totale di 60 CFU, con la seguente articolazione:
- Introduzione a discipline caratterizzanti:  geochimica,  geologia generale,  mineralogia e
petrografia,  geomorfologia,  pedologia,  idrogeologia,  geofisica,  chimica  organica  e
inorganica, ecologia, geobotanica, sistemi informativi territoriali, biochimica, chimica degli
alimenti,  epidemiologia,  idrologia  medica,  tossicologia,  bioarchitettura  e  geobiologia,
geoveterinaria, naturopatia, diritto dell'ambiente e sociologia della salute.

- Attività interdisciplinari  e applicate:  rischi  naturali  e antropici  provenienti  da varie fonti
(radiazioni  ionizzanti,  radon,  vulcanismo,  polveri  aerodisperse,  sismicità,  nanoparticelle
metalliche,  clima),  sistemi  marini  costieri,  sistema  padano,  cartografia  geochimica,
alimentazione e territorio, legislazione ambientale, speleoterapia, fangoterapia. 

- Stages e seminari:  bioarchitettura e geobiologia,  prodotti  vinicoli  e territorio,  materiali
lapidei  in  bioarchitettura,  paesaggi  terapeutici,  geochimica  isotopica  per  il  degrado
ambientale,  censimento  dei  siti  contaminati  da  amianto,  inquinamento  delle  acque
superficiali, comunicazione del rischio, medicina ambientale.

 Il Consiglio dell'ORGL annuncia la scomparsa 
del Consigliere Nazionale 

Gerardo Nolledi 
e porge le più sentite condoglianze a familiari e amici.


