
    

CONSIGLIO DIRETTIVO del COLLEGIO dei GEOMETRI della PROVINCIA di PERUGIA 

Anno 2022 

ESTRATTO VERBALE N. 57 

 

L’anno 2022 il giorno 14 aprile , alle ore 15,30 presso la sede del Collegio dei Geometri della 

Provincia di Perugia, con sede in Perugia Via Campo di Marte n.9, a seguito di regolare 

convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo del Collegio dei Geometri della Provincia di Perugia .  

 

Sono presenti  i consiglieri: 

 

Geom. Tonzani Enzo  – Presidente; Geom. Petrucci Antonella  – Segretario; Geom. Pacciarini 

Claudio – Tesoriere; Geom. Antonini Stefano ; Geom. Biondini Massimo; Geom. Cappelletti Fabio ; 

Geom. Luna Guido; Geom. Montagnoli Luca ; Geom. Peverini Marco ; Geom. Ubaldini Andrea. 

 

Il consigliere Malizia Mario entra alle ore 17.00. 

 

Risultano assenti i consiglieri Buono Andrea ,  Fedeli Norise  , Pecci Tatiana, Servettini Tommaso. 

 

Assume la presidenza il Presidente del Collegio, Geom. Tonzani Enzo, mentre la Geom. Petrucci 

Antonella  viene nominata segretario verbalizzante. 

 

Riconosciuta la validità della seduta per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la 

stessa con il seguente ordine del giorno: 

 

1) ……..omissis………….; 

2) ……..omissis………….; 

3) ……..omissis………….; 

4) ……..omissis………….; 

5) ……..omissis………….; 

6) ……..omissis………….; 

7) ……..omissis………….; 

8) esito prova scritta concorso Collegio - determinazioni 

9) ……..omissis………….;  

 

8) ESITO PROVA SCRITTA CONCORSO COLLEGIO – DETERMINAZIONI  

 

Prende la parola il Presidente Tonzani relazionando circa l’esito della prova scritta del Concorso 

indetto dal Collegio  in modalità telematica che si è svolta il giorno 8 Aprile. 

 

Riferisce  che degli  ammessi, i cui nominativi sono stati già elencati nella seduta di Consiglio del 

22.03 c.a., solo 12 candidati l’hanno sostenuta. 

Di questi, come da esito trasmesso dalla società che ne ha curato la somministrazione , nessuno ha 

raggiunto il punteggio minimo di 21/30 stabilito dall’art. 9 del Bando  per l’accesso alla prova orale. 



Il Consiglio, preso atto di quanto riferito dal Presidente e conservato agli atti del Collegio, 

all’unanimità, 

DELIBERA 

 

di dichiarare nulla l’intera procedura del concorso e dispone la pubblicazione dell’esito nel portale 

istituzionale. 

 

…..…omissis………. 

 

Alle ore 20.00  si chiude il Consiglio in quanto sono stati trattati tutti i punti all’o.d.g.. 

 

  

   Il Segretario                                                      Il Presidente   

 Geom. Antonella Petrucci                         Geom. Enzo Tonzani 

                          

                            

 




