
 

ORDINE REGIONALE DEI GEOLOGI DELLA LIGURIA 

 

REGOLAMENTO INTERNO 

 

 

SVOLGIMENTO IN VIDEOCONFERENZA O IN MODALITA’ 

MISTA DELLE RIUNIONI DEGLI ORGANI DELL’ORDINE 

REGIONALE DEI GEOLOGI DELLA LIGURIA 

 
 

Adottato con Delibera num. 103 del 29 giugno 2022 

 

Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Liguria 

 

In riferimento alle Circolari di seguito in elenco: 

- Circolare CNG n. 446 del 27/03/2020 

- Circolare CNG n. 497 del 30/03/2022  

- Circolare CNG n. 502 del 27/05/2022; 

visto il parere favorevole espresso dalla competente Direzione Generale del Ministero della 

Giustizia riguardo alla possibilità di adozione di un Regolamento interno volto a consentire lo 

svolgimento, anche dopo la conclusione del periodo emergenziale derivante dalla pandemia da 

Covid 19, delle riunioni, in via ordinaria, degli organi degli Ordini Regionali – quali Enti territoriali 

decentrati – in videoconferenza o in modalità mista; 

 

tenuto conto che sono considerati organi dell’Ordine Regionale dei Geologi della Liguria: il 

Consiglio Regionale (“Regolamento per il funzionamento degli Ordini Regionale” art. 2), il Consiglio 

di Disciplina territoriale (“Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina 

territoriali e nazionali dell’Ordine dei Geologi”), le Commissioni consultive temporanee 

(“Regolamento per il funzionamento degli Ordini Regionali” art. 4); 

 

adotta il seguente Regolamento interno 

 

da osservarsi per lo svolgimento in videoconferenza o in modalità mista, delle riunioni, in via 

ordinaria, degli organi dell’Ordine Regionale dei Geologi della Liguria (ORGL). 

 

 



Articolo 1 – Sistema telematico  

L’ORGL procede alla predisposizione di un collegamento di audio-video conferenza continuo 

attraverso l’utilizzo di una prescelta piattaforma telematica quale sistema che garantisca: 

a. l’immediata identificazione certa dei partecipanti alla riunione  effettuata direttamente dal 

Segretario, o dal Referente designato, attraverso la webcam, il partecipante dovrà 

riportare il proprio nome e cognome nell’apposito spazio dedicato al nome utente;  

b. la possibilità di partecipazione simultanea alla riunione per tutti i componenti dell’organo 

collegiale, garantendo parità di intervento e discussione ad ognuno di essi; 

c. la possibilità di condivisione istantanea degli atti e dei documenti all’ordine del giorno o, 

comunque, oggetto di discussione; 

d. la possibilità della espressione di voto in tempo reale e la sua certa riconducibilità ai 

componenti che ne hanno diritto; 

e. la redazione del verbale a cura del Segretario dell’organo collegiale o da chi ne fa le veci; 

f. la registrazione della riunione con la garanzia della conservazione del documento in 

modo che venga garantita la riservatezza dei contenuti. 

 

Articolo 2 – Convocazione della seduta 

Nell’avviso di convocazione della seduta viene riportata esplicita indicazione del sistema telematico 

prescelto, il relativo link di collegamento oltre che all’indirizzo della sede della riunione per 

consentire ai singoli componenti dell’organo collegiale di riferimento la scelta della modalità di 

partecipazione alla riunione stessa. 

 

Articolo 3 – Modalità di esecuzione della seduta in videoconferenza 

Le sedute in videoconferenza, svolte tramite la piattaforma digitale individuata dall’ORGL, devono 

assicurare la massima riservatezza possibile. 

Ogni partecipante è tenuto: 

- ad assicurare riservatezza sui contenuti della seduta; 

- a non acquisire informazioni audio, video, testuali e grafiche trasmesse e/o diffuse durante la 

seduta e a non divulgare tali dati a terzi; 

- a collegarsi in videoconferenza da postazione che non permetta la visione o l’ascolto della stessa 

a terzi non autorizzati o ad altri soggetti non espressamente invitati a partecipare alla seduta. 

 

Articolo 4 – Redazione del verbale delle sedute 

Il verbale della seduta è redatto dal Segretario dell’organo collegiale o da chi ne fa le veci.  

Sarà reso immediatamente esecutivo e firmato digitalmente dal Presidente e dal Segretario, o dai 

componenti aventi diritto. 


