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VERBALE DELLA RIUNIONE DI CONSIGLIO IN DATA 30 MARZO 2021
N. 03/2021
Il giorno 30 del mese di marzo dell'anno 2021 alle ore 16:00, in modalità telematica, si è riunito il
Consiglio Direttivo dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Lecce, come da
convocazione

del

Presidente

Prot.

N.31/Uscita/2021/LE

del

22/03/2021Pos.

65/2,

per

discutere

edeventualmente deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO:

1.

Lettura e approvazione verbale riunione precedente n.02/2021;

2.

Variazioni Albo;

3.

Variazioni Registro Praticanti;

4.

Amministrazione Trasparente: Adozione Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e
Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2021-2023;

5.

Revisione Periodica delle Partecipazioni Pubbliche al 31.12.2019;

6.

Rilevazione Censuaria delle istituzioni pubbliche: individuazione incaricato del coordinamento della
rilevazione;

7.

Comunicazioni all’Anagrafe Tributaria delle iscrizioni, variazioni e cancellazioni negli Albi, Registri ed
Elenchi tenuti dagli Ordini Professionali, enti ed uffici preposti, previsti dall’ articolo 7, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 Settembre 1973 n. 6: individuazione incaricato;

8.

Rinnovi servizi DPO, Privacy e Amministrazione Trasparente: Valutazione Preventivi;

9.

Corso di aggiornamento 40 Ore formazione obbligatoria Prevenzione Incendi: Valutazione proposta Pro-Fire
nuove indicazioni DIPVVF;

10. Assemblea Ordinaria 2021 e Rinnovo Consiglio Direttivo quadriennio 2021-2025;
11. Varie ed Eventuali.
I seguenti consiglieri risultano:
P1
-

Per. Ind. Daniele MONTEDURO

Presidente

-

Per. Ind. Francesco IMBO'

ConsigliereSegretario

-

Per. Ind. Piero TRAMACERE

Consigliere Tesoriere

A

1In

collegamento dalla propria abitazione/studio professionale, attraverso l’applicativo Cisco WebexMeetings e l’utilizzo di PC Case,
Laptop, Tablet e Smartphone.
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-

Per. Ind. Antonio LAURENTI

Vicepresidente

-

Per. Ind. Alessandro TREVISI

Consigliere

-

Per. Ind. Fabio BURSOMANNO

Consigliere

-

Per. Ind. Alessandra ACCOGLI

Consigliere

Ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 2.
Assume la presidenza il Per. Ind. Daniele Monteduro e prende le funzioni di segretario verbalizzante il
Per. Ind. Francesco Imbò. Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta e si passa alla trattazione dei punti all'ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione verbale riunione precedente n. 02/2021

Il verbale era stato già trasmesso via mail insieme alla convocazione della riunione odierna. Il Consigliere
facente funzioni di segretario verbalizzantenella riunione odierna, Per. Ind. Francesco Imbò, procede alla
lettura del verbale n. 02/2021. Essendo presente la maggioranza dei consiglieri che avevano preso parte alla
riunione n. 02/2021, il Consiglio Direttivo lo approva all'unanimità dei presenti così come redatto in ogni

2

sua parte.

2. Variazioni Albo
2A - Punto all’O.d.G. – Assegnazione della seconda Specializzazione al Per. Ind. VERGALLO Luigi
Il Consiglio esamina la domanda di iscrizione all’Albo per la seconda specializzazione “EDILIZIA”
presentata dal Per. Ind. VERGALLO Luigi.

VISTO:
- il R.D. n. 275 dell’11/02/1929;
- il D. Lgs. Lgt. N. 382 del 23/11/1944;
- l’elenco degli abilitati all’esercizio della libera professione sessione 2020,
il Consiglio, esaminata la domanda pervenuta e la relativa documentazione, ritenutala conforme alle
disposizioni di Legge suddette e visti gli atti di ufficio, all’unanimità dei presenti

DELIBERA N. 19/2021 del 30 Marzo 2021
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di iscrivere all’Albo nella seconda specializzazione – “EDILIZIA”, il Perito Industriale:
•

VERGALLO Luigi nato a xxxxxxx (Le) il xxxxxxx (già iscritto all’Albo di questo Ordine al n.

674) a partire dal 30/03/2021.
2B - Punto all’O.d.G. - iscrizione all’Albo del sig. ANGLANO Claudio
Il Consiglio esamina la domanda di iscrizione all’Albo per la specializzazione “ELETTROTECNICA ED
AUTOMAZIONE” presentata dal Per. Ind. ANGLANO Claudio.

VISTO:
- il R.D. n. 275 dell’11/02/1929;
- il D. Lgs. Lgt. N. 382 del 23/11/1944;
- l’elenco degli abilitati all’esercizio della libera professione sessione 2020,
il Consiglio, esaminata la domanda pervenuta e la relativa documentazione, ritenutala conforme alle
disposizioni di Legge suddette e visti gli atti di ufficio, all’unanimità dei presenti

DELIBERA N. 20/2021 del 30 Marzo 2021

di iscrivere all’Albo il Perito Industriale:
•

ANGLANO Claudio nato a xxxxxxx (EE) il xxxxxxx iscritto all’Albo di questo Ordine al n.

916 dal 30/03/2021 per laspecializzazione in ELETTROTECNICA ED AUTOMAZIONE.
3. Variazioni Registro Praticanti
3A – Punto all’O.d.G. – Compiuta pratica del sig. BORTUNE Daniele

Il Consiglio esamina l’attestazione di fine pratica relativa al praticante BORTUNE Daniele, presentata
dall’ ing. MARTELLA Giorgio.

VISTO:

- il d.P.R. n. 1222 del 30/09/1961;
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- la Legge 02/02/1990 n. 17 “Modifiche all’Ordinamento professionale dei Periti Industriali” pubblicata in
G.U. n. 35 del 12/02/1990 e ss. mm. e ii.;
- il d.P.R. 15 marzo 2010, n. 88 “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma
dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133. (10G0110)” pubblicato in G.U. Serie Generale n.137 del 15-06-2010 - Suppl. Ordinario n. 128;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 “Regolamento recante riforma degli
ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,

con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148” pubblicato in G.U. n. 189 del 14/08/2012;
- la Legge n. 89/2016 recante “Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della
ricerca” pubblicata in G.U. – Serie Generale n. 124 del 28 maggio 2016;
- il “Regolamento sul tirocinio ai sensi dell’art. 6, comma 10, d.P.R. 7 agosto 2012 n. 137” approvato dal CNPI
il 17/07/2014 (Delibera n. 92/18) e pubblicato il 30/09/2014 sul Bollettino Ufficiale del Ministero della
Giustizia Anno CXXXV – Numero 18 e ss. mm. e ii.;
- la DIRETTIVA SUL PRATICANTATO approvata con delibera del CNPI n. 362/62 del 26 gennaio 2017;
- la delibera n. 120/2020 del 22/12/2020;
SENTITO:
- il parere del Tutor Per. Ind. Alessandro TREVISI che conferma l’effettiva partecipazione del praticante
alle 40 ore di corsi e seminari sulla piattaforma OPIFICIUM.

Tanto premesso, visto e considerato

Il Consiglio, visti tutti gli atti di ufficio e verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalle leggi, dai
Regolamenti e dalle Direttive sopra richiamate, all’unanimità dei presenti, decide

DELIBERA N. 21/2021 del 30 Marzo 2021

Di riconoscere l’avvenuto compimento del periodo di praticantato:
•

BORTUNE Daniele nato a xxxxxxx (EE) il xxxxxxx iscritto al n.

725 del Registro

Praticanti per la specializzazione ELETTROTECNICAa decorrere dal 09/01/2020.
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3B – Punto all’O.d.G. – Sospensione praticantato della sig. DE LUCA Lucia

Il Consiglio esamina l’attestazione di sospensione praticantato relativa alla sig. De Luca Lucia,
presentata dalla ditta Ambientale s.r.l. il 08/03/2021 nostro Prot. in Entrata n. 77/2021.

VISTO ALTRESI’:
- L’art. 13, c. 1 e c. 3, della DIRETTIVA SUL PRATICANTATO approvata con delibera del CNPI n.
362/62 del 26 gennaio 2017,
CONSIDERATO CHE:
- Con una dichiarazione, pervenuta tramite e-mail, dell’amministratore unico e rappresentante legale
della ditta Ambientale srl, sig. Daniele Serafini,veniva comunicata l’interruzione del periodo di praticantato
della sig. DE LUCA Lucia;
- Sono stati contattati sia il praticante che il professionista affidatario e quest’ultimo ha confermato
l’interruzione del praticantato da parte della ditta;
Il Consiglio, visti tutti gli atti di ufficio e verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalle leggi, dai
Regolamenti e dalle Direttive sopra richiamate, all’unanimità dei presenti, decide

5
DELIBERA N. 22/2021 del 30 Marzo 2021

Di sospendereil periodo di praticantato per:
DE LUCA Lucia nata a Brindisi (BR) il 08/04/2001 iscritta al n.

738 del Registro Praticanti per

l’indirizzo in CHIMICA.

3C – Punto all’O.d.G. – Compiuta pratica del sig. CONGEDO Daniele
Il Consiglio esamina l’attestazione di fine pratica relativa al praticante CONGEDO Daniele, presentata
dal Per. Ind. ALBANESE Andrea Donato.

VISTO:

- il d.P.R. n. 1222 del 30/09/1961;
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- la Legge 02/02/1990 n. 17 “Modifiche all’Ordinamento professionale dei Periti Industriali” pubblicata in
G.U. n. 35 del 12/02/1990 e ss. mm. e ii.;
- il d.P.R. 15 marzo 2010, n. 88 “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma
dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133. (10G0110)” pubblicato in G.U. Serie Generale n.137 del 15-06-2010 - Suppl. Ordinario n. 128;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 “Regolamento recante riforma degli
ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,

con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148” pubblicato in G.U. n. 189 del 14/08/2012;
- la Legge n. 89/2016 recante “Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della
ricerca” pubblicata in G.U. – Serie Generale n. 124 del 28 maggio 2016;
- il “Regolamento sul tirocinio ai sensi dell’art. 6, comma 10, d.P.R. 7 agosto 2012 n. 137” approvato dal CNPI
il 17/07/2014 (Delibera n. 92/18) e pubblicato il 30/09/2014 sul Bollettino Ufficiale del Ministero della
Giustizia Anno CXXXV – Numero 18 e ss. mm. e ii.;
- la DIRETTIVA SUL PRATICANTATO approvata con delibera del CNPI n. 362/62 del 26 gennaio 2017.
- la delibera n. 120/2020 del 22/12/2020;
SENTITO:
- il parere del Tutor Per. Ind. Alessandro TREVISI che conferma l’effettiva partecipazione del praticante
alle 40 ore di corsi e seminari sulla piattaforma OPIFICIUM.

Tanto premesso, visto e considerato

Il Consiglio, visti tutti gli atti di ufficio e verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalle leggi, dai
Regolamenti e dalle Direttive sopra richiamate, all’unanimità dei presenti, decide

DELIBERA N. 23/2021 del 30 Marzo 2021

Di riconoscere l’avvenuto compimento del periodo di praticantato:
•

CONGEDO Daniele nato a xxxxxxx (LE) il xxxxxxx iscritto al n.

729 del Registro

Praticanti per la specializzazione ELETTROTECNICA ED AUTOMAZIONE a
decorrere dal 27/02/2020.
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3D - Punto all’O.d.G. - iscrizione nel registro dei praticanti del sig. CIARDO Saverio
Il Consiglio esamina la richiesta relativa all’iscrizione nel Registro dei Praticanti dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati della provincia di Lecce presentata dal sig. CIARDO Saverio.
La richiesta si compone dei seguenti documenti: domanda di iscrizione in originale,
autocertificazione sostitutiva del diploma di istruzione tecnica/diploma di perito industriale capotecnico
articolazione ELETTROTECNICA ED AUTOMAZIONE, ricevuta di versamento della somma di € 300,00;
Dichiarazione di inizio pratica a firma del Per. Ind. GRECUCCIO Giuseppe.
Il Consiglio, dopo aver analizzato la documentazione del richiedente

CONSIDERATO:

- che ai sensi e per gli effetti della Legge 26 maggio 2016 n. 89, pubblicata in data 28 maggio, l’iscrizione
all’albo professionale dei periti industriali è consentita solo con il possesso del titolo di laurea triennale, di
cui all’art. 55, comma 2 lett. d) D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328. La norma prevede altresì un periodo transitorio
di cinque anni, durante il quale sarà possibile accedere all’albo con i titoli di studio indicati nel presente
preambolo e fino al 28 maggio 2021.
- che l’art. 1 septies comma 2 Legge n. 89, stabilisce che: “Oltre a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della
legge 2 febbraio 1990, n. 17, conservano efficacia ad ogni effetto di legge i periodi di praticantato, i titoli di studio
maturati e validi ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione,
nonché i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali e dei periti industriali laureati secondo
le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per un
periodo di cinque anni dalla medesima data.Per il medesimo periodo, conservano il diritto di accedere all'esame di Stato
per l'abilitazione all'esercizio della libera professione anche i soggetti che conseguono un titolo di studio valido a tal fine
ai sensi della normativa previgente».
- che sulla scorta di quanto è indicato nella uscente ordinanza ministeriale, recante le modalità di
ammissione agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di perito industriale, il
termine del 28 maggio 2021 è indicato quale termine di scadenza per accedere agli esami di Stato per i
candidati in possesso dei requisiti previsti dalla legge previgente (Legge 2 febbraio 1990, n. 17) all’entrata in
vigore della Legge 26 maggio 2016 n. 89.
- che, al fine di maturare tali periodi, a norma dell’art. 6 D.P.R. 137/2012 è necessario che il candidato, in
possesso del titolo di studio previsto dalla legge, si iscriva preventivamente nel registro dei praticanti
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custodito dall’albo professionale. Sulla domanda di iscrizione nel registro dei praticanti provvede con
delibera il Consiglio Direttivo dell’ordine di riferimento.

VISTO:

- che il Decreto Legislativo n. 59 del 26 marzo 2010 all’articolo 45 disciplina il procedimento per l’iscrizione
in albi, registri o elenchi per l’esercizio di professioni regolamentate, a norma del quale il procedimento di
iscrizione deve concludersi entro due mesi dalla presentazione della domanda (comma 2), alla scadenza del
quale vale il silenzio assenso (comma 5).
- che, nel caso specifico, la Legge 17/90 citata prevede che per essere ammessi agli esami di Stato, sia
necessario maturare un ulteriore periodo di praticantato della durata di 18 mesi, svolto nella forma
“propria” ovvero presso uno studio professionale oppure in quella cd. “Equivalente” di attività tecnica
subordinata o periodi di formazione professionale o di studio presso scuole dirette a fini speciali.
- che i praticanti, che risultassero iscritti con atto deliberativo dell’ordine territoriale entro la data suddetta,
nella quale venga a scadenza il periodo transitorio quinquennale, non riuscirebbero a maturare il requisito
del praticantato della durata di 18 mesi previsto dalla Legge 17/1990 previgente.

8
TENUTO CONTO:

- che la volontà espressa dal Legislatore resta quella di proteggere l’affidamento del privato, il quale abbia
avviato in buona fede la relativa attività di praticantato in ragione della delibera di iscrizione nel registro
professionale, nonché l'interesse generale alla certezza dei tempi di accertamento dell'idoneità dei candidati
e dei relativi rapporti da loro instaurati nello svolgimento dell'attività professionale di cui si tratta, senza
violare né la parità di condizioni dei candidati e dall’altro il diritto di difesa dell’amministrazione.
- che con il provvedimento di iscrizione nel registro dei praticanti da parte dell’ente pubblico / ordine
professionale, si consolida in capo all’interessato il diritto a conseguire l’ulteriore requisito del praticantato,
onde poter accedere agli esami di Stato per l’abilitazione professionale, in quanto ingenera l’affidamento
legittimo del candidato di poter maturare il periodo ulteriore previsto dalla legge previgente, collocandosi
esso stesso nella sfera dei “diritti quesiti” in ossequio al principio di certezza del diritto.
- che l’amministrazione pubblica / ordine territoriale ha l’obbligo di garantire la conservazione dell’efficacia
della delibera di iscrizione nel registro dei praticanti adottata, al fine di non pregiudicare in via definitiva ed
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irrimediabile il diritto soggettivo sotteso all’interesse legittimo, che il provvedimento di iscrizione
dell’ordine professionale persegue e salvaguardia.

RITENUTO:

- che la Direttiva sul Praticantato (approvata con delibera 362/62 del 26 gennaio 2017), notificata al Ministero
dell’Istruzione, dell’Università della Ricerca e al Ministero della Giustizia in data 6 luglio 2018 (nota prot. n.
2066/GG/ff) e, recepita senza obiezione delle Autorità competenti in indirizzo, applicata, dal trentesimo
giorno successivo alla data di trasmissione, all’art 6 commi 2 e 3 è testualmente previsto che:
“Fino al 28 maggio 2021, in mancanza di deroghe stabilite dall’ordinamento, sarà possibile chiedere l’iscrizione nel
Registro a coloro che abbiano conseguito il diploma di Maturità Tecnica Industriale presso un Istituto Tecnico Statale o
presso un Istituto Tecnico legalmente riconosciuto oppure con il diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico
(D.P.R. n. 88/2010)”.

PRESO ATTO:

- che con la clausola di salvaguardia “conservano efficacia tutti i provvedimenti degli ordini territoriali”, contenuta
al comma 2 dell’art.1 septies L. n. 89/16, è garantita l’efficacia dei provvedimenti di iscrizione nel registro
dei praticanti deliberati entro il termine di scadenza del periodo transitorio quinquennale (ossia entro il 28
maggio 2021) da parte degli ordini territoriali e, per l’effetto, tale garanzia può essere assicurata
esclusivamente consentendo al candidato praticante di maturare il tirocinio di 18 mesi previsti dalla legge
professionale nei tempi ivi previsti.
- che, in caso contrario, il praticante non potrebbe ottenere il bene della vita auspicato all’esito della
maturazione del requisito, ossia l’ammissione agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera
professione di perito industriale.

VISTO ANCORA:

- il d.P.R. n. 1222 del 30/09/1961;
- la Legge 02/02/1990 n. 17 “Modifiche all’Ordinamento professionale dei Periti Industriali” pubblicata in
G.U. n. 35 del 12/02/1990 e ss. mm. e ii.;
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- il d.P.R. 15 marzo 2010, n. 88 “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma
dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133. (10G0110)” pubblicato in G.U. Serie Generale n.137 del 15-06-2010 - Suppl. Ordinario n. 128;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 “Regolamento recante riforma degli
ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,

con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148” pubblicato in G.U. n. 189 del 14/08/2012;
- la Legge n. 89/2016 recante “Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della
ricerca” pubblicata in G.U. – Serie Generale n. 124 del 28 maggio 2016;
- il “Regolamento sul tirocinio ai sensi dell’art. 6, comma 10, d.P.R. 7 agosto 2012 n. 137” approvato dal CNPI
il 17/07/2014 (Delibera n. 92/18) e pubblicato il 30/09/2014 sul Bollettino Ufficiale del Ministero della
Giustizia Anno CXXXV – Numero 18 e ss. mm. e ii.;
- la DIRETTIVA SUL PRATICANTATO approvata con delibera del CNPI n. 362/62 del 26 gennaio 2017.

Tanto premesso, visto e considerato

Il Consiglio, dopo aver analizzato la pratica in ogni sua forma, all’unanimità,
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DELIBERA N. 24/2021 del 30 Marzo 2021

procede all’iscrizione al n°752 del Registro dei Praticanti dei Periti Industriali e dei Periti Industriali
Laureati della provincia di Lecce nella specializzazione in ELETTROTECNICA ED AUTOMAZIONE del sig.
CIARDO Saverio, con espressa ed ampia salvezza e malleva di ogni diritto ed interesse, di cui l’ordine
territoriale è titolare e portatore, rispetto a diversa determinazione o provvedimento, non imputabile
all’ordine territoriale, che, nelle more dell’efficacia della deliberazione, dovesse intervenire per modificarne
e/o eliminarne gli effetti da parte della legge o con provvedimento del Ministero dell’istruzione o da altra
Autorità competente a vigilare ex lege in subiecta materia, con particolare riferimento alla maturazione del
tirocinio/praticantato di diciotto mesi, ai fini dell’ammissione del candidato agli esami di Stato per
l’abilitazione all’esercizio della libera professione di perito industriale.
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4. Amministrazione Trasparente: Adozione Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e
Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2021-2023;
VISTO:
-

La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione dell’illegalità
nella pubblica amministrazione”;

-

Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

-

Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a
norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;

-

Il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;

-

Il decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari,convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto
2014 n. 114;

-

La legge 7 agosto 2015 n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle
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amministrazioni pubbliche”.
-

La circolare n.1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2013;

-

La conferenza unificata per l’attuazione dell’art. 1 commi 60 e 61 della legge 6 novembre 2012, n. 190
recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione” (Rep. Atti n. 79/U del 24 luglio 2013) Piano Nazionale anticorruzione (PNA) e
relativi allegati, approvato con deliberazione ex CIVIT dell’11 settembre 2013, n 72;

-

La delibera n. 145/2014 parere ANAC su Ordini e Collegi Professionali;

-

La determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015;

-

Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n.
190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»

-

Ildecreto legislativo 18 aprile 20116, n. 50 «Codice dei contratti pubblici» e le ss.mm.di cui al decreto leg
islativo 19 aprile 2017, n. 56;

-

PNA 2016 deliberazione ANAC n. 831 del 03 agosto 2016;
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-

La determinazione ANAC n. 1309 del 28/12/2016(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie
Generale n. 7 del 10 gennaio 2017)«Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle
esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 c. 2 del D.Lgs. 33/2013»

-

La delibera ANAC n. 1310 «Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs.
97/2016»

-

La determinazione ANAC n. 241 del 08/03/2017«Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art.
14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione,
di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016»

-

La delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 Approvazione definitiva dell’aggiornamento 2017
al Piano Nazionale Anticorruzione,

CONSIDERATA:
-

la delibera n. 53/2019 dell’11/09/2018 riportata nel verbale n. 07/2018,

-

la delibera n. 74/2019 del 21/05/2019 riportata nel verbale n. 05/2019;

-

la delibera n. 34/2020 del 19 maggio 2020 riportata nel verbale n. 04/2020;

-

che il suddetto P.T.P.C.T. era stato già trasmesso via mail insieme alla convocazione della riunione
odierna;

-

la necessità di revisionare/aggiornare annualmente il suddetto P.T.P.C.T.

tutto ciò premesso, il Consiglio Direttivo, dopo un ampio e approfondito dibattito all’unanimità dei
presenti, decide

DELIBERA n. 25/2021 del 30 Marzo 2021

per le motivazioni di cui in premessa, qui da intendersi per integralmente riportate,
a) diapprovare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.)
2021– 2023 redatto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione Per. Ind. Alessandro Trevisi;
b) di incaricare il Per. Ind. Alessandro Trevisi e l’ufficio di segreteria per tutti gli adempimenti necessari
all’attuazione del richiamato P.T.P.C.T. 2021– 2023 e alla pubblicazione dello stesso sulla piattaforma
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale.
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5. Revisione Periodica delle Partecipazioni Pubbliche al 31.12.2019

CONSIDERATO:
- che vi è urgenza di adempiere alla Ricognizione delle società partecipate dal nostro Ordine e degli Enti
strumentali detenuti o partecipati;
- visto il D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 – Testo unico società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.);
- vista la comunicazione del CNPI del 13 dicembre 2019 Prot.3548/CG/ffcon oggetto «Revisione
periodica delle partecipazioni pubbliche al 31.12.2018 (art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 – TUSP- Testo Unico in
materia di società a partecipazione pubblica – Aggiornamenti»;
- vista la comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. DT 15445 - 04/03/2021;
- considerato che la più volte sostenuta sottoposizione degli Ordini professionali alla normativa prevista
dal D.Lgs 175/2016 è frutto di un’interpretazione estensiva del predetto testo legislativo, non univoca e qui
non condivisa, basata sul mero rinvio, nella determinazione dei soggetti destinatari della normativa, all’art.
1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
- valutato tuttavia che, a prescindere da ogni considerazione sulla particolare natura degli Ordini
professionali quali enti pubblici non economici a carattere associativo (con aspetti tanto di carattere
privatistico che pubblicistico) vi sono ragioni di dovuta trasparenza e leale collaborazione con gli Organi
Istituzionali che portano a ritenere opportuna la ricognizione in oggetto;
- accertato che questo Ordine, in ogni caso, NON possiede partecipazioni in società;
- dato atto, a fini informativi, che l’Ordine stesso non detiene/partecipa a Fondazioni, Consulte od altri
organismi strumentali,
tutto ciò considerato, il Consiglio Direttivo, decide

DELIBERA N. 26/2021 del 30Marzo 2021

- a seguito della ricognizione effettuata, di procedere a dichiarazione negativa quanto alla detenzione di
partecipazioni societarie da parte dell’Ordine intestato al 31/12/2019;
-

di

procedere

alla

comunicazione

attraverso

l’applicativo

Partecipazioni

del

Portale

Tesorohttps://portaletesoro.mef.gov.it, i dati relativi alla revisione periodica delle partecipazioni
pubblichedetenute al 31/12/2019 (art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 - Testo Unico
inmateria di società a partecipazione pubblica - TUSP) e al censimento delle partecipazioni e
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deirappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31/12/2019 (art. 17 del D.L. n. 90/2014), entro il
28 maggio 2021.

6. Rilevazione Censuaria delle istituzioni pubbliche: individuazione incaricato del coordinamento
della rilevazione

VISTA:
- la nota dell’ISTAT ns. Prot. 79 / Entrata / 2021 / LE/ del 19/03/2021 per cui entro il 30/07/2021 l’Ente
dovrà partecipare alla Rilevazione censuaria delle istituzioni pubbliche;

CONSIDERATO:
- che tale compito è stato già svolto in anni passati dal Per. Ind. Francesco IMBO’;
tutto ciò visto e considerato, il Consiglio Direttivo, decide

DELIBERA N. 27/2021 del 30 Marzo 2021
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- di individuare quale incaricato del coordinamento della rilevazione il Per. Ind. Francesco IMBO’ che si
dovrà raccordare con l’ufficio di segreteria per gli adempimenti del caso.

7. Comunicazioni all’Anagrafe Tributaria delle iscrizioni, variazioni e cancellazioni negli Albi,
Registri ed Elenchi tenuti dagli Ordini Professionali, enti ed uffici preposti, previsti dall’ articolo 7,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 Settembre 1973 n. 6: individuazione
incaricato

CONSIDERATO:
- che l’Agenzia delle Entrate ha emanato un provvedimento sulle Modalità e termini delle
comunicazioni all’anagrafe tributaria delle iscrizioni, variazionie cancellazioni negli albi, registri ed elenchi
tenuti dagli ordini professionali, enti ed ufficipreposti, previsti dall’articolo 7, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 29settembre 1973 n. 605;
- che tale obbligo di comunicazione è in capo agli ordini territoriali, ma potrebbe essere anche
soddisfatto dal CNPI attraverso un invio unico nazionale che potrebbe essere organizzato attraverso
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l’utilizzo di Albo unicoche viene aggiornato costantemente in ottemperanza al disposto dell’art. 3, comma 2,
del decreto delPresidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.;
- che il Presidente in occasione di una videoconferenza ha chiesto al segretario nazionale di valutare tale
ipotesi;
- che al momento alcuna comunicazione è arrivata in merito dal CNPI
tutto ciò considerato, il Consiglio Direttivo, decide

DELIBERA N. 28/2021 del 30 Marzo 2021

- aspettare la comunicazione del CNPI in merito e non individuare alcun incaricato per tale
adempimento.

8. Rinnovi servizi DPO, Privacy e Amministrazione Trasparente: Valutazione Preventivi

CONSIDERATO CHE:
- l’Ordine da tre anni a questa parte usufruisce dei servizi di Delta Digital Labs S.r.l. e della NB
Consulting;
- che in data 23febbraio 2021 è giunta mail da parte della NB Consulting con le offerte per il rinnovo dei
servizi relativi all'incarico di DPO (Prot.S-059-21 del 22/02/2021 – Ns. Prot. 60/Entrata/2021/LE del
23/02/2021); Privacy e Amministrazione Trasparente Prot.S-060-21 del 03/03/2021 – Ns. Prot.
69/Entrata/2021/LE del 03/03/2021.
- l’aumento non giustificato dei costi;

VISTO:
- il preventivo della COMPLIANCE GO srl – Ns. Prot. 80/Entrata/2021 del 19/03/2021 di euro 3.200,00
+ IVA.
- il preventivo della FEDERSEVICE ITALIA SRLS – Ns. Prot. 85/Entrata/2021 del 19/03/2021 di euro
2.600,00 + IVA;
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Tanto considerato e visto, il Consiglio Direttivo, sulla base del prospetto riepilogativo dei costi
predisposto dal Per. Ind. Alessandro TREVISI, dopo un approfondito dibattito, all’unanimità dei presenti,
decide

DELIBERA N. 29/2021 del 30 Marzo 2021

per le motivazioni di cui in premessa, qui da intendersi per integralmente riportate,
a) di NON accettare le proposte della società NB Consulting per i servizio di rinnovo di ruolo di DPO,
Privacy e Portale Amministrazione Trasparente;
b) di accettare la proposta della ditta FEDERSERVICE ITALIA SRLS di Lecce;
c)

di dare mandato al presidente e al tesoriere per la firma per accettazione delle offerte e il pagamento
delle stesse entro il mese corrente.

In virtù di ciò,

PREMESSO CHE:
- Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD), in vigore dal
24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati
personali (RDP) (artt. 37-39);
- Il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il Titolare o il responsabile del trattamento di designare
il RPD «quando il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le
autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1, lett a);
- Le predette disposizioni prevedono che il RPD «può essere un dipendente del titolare del trattamento o del
responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e
deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della
normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all’articolo 39»
(art. 37, paragrafo 5) e «il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai
trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal
responsabile del trattamento»(considerando n. 97 del RGPD);
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CONSIDERATO CHE:
- l’ Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Lecce:
- in quanto Ente Pubblico Economico, è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini
previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37, par. 1, lett a) del RGPD;
- all’esito di una indagine di mercato volta all’ individuazione di società specializzata nel
serviziorichiesto, ha affidato l’incarico di Responsabile della Protezione dei dati (DPO/RPD) alla
FEDERSERVICE ITALIA SRLS di Lecce risulta essere in possesso del livello di conoscenza specialistica e
delle competenze richieste dall’art. 37, par. 5, del RGPD, per la nomina a RPD, altresì certificato DPO in
accordo allo schema di certificazione TUV Italia secondo norma UNI 11697:2017e non si trova in situazioni di
conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare;

SI PROPONE DI DESIGNARE
ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679, la dittaFEDERSERVICE ITALIA SRLS di Lecce
quale Responsabile della protezione dei dati personali (DPO/RPD) per l’ Ordine dei Periti Industriali e dei
Periti Industriali Laureati della Provincia di Lecce.
La predetta ditta, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del RGPD sarà incaricata di
svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:
- informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché
ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre
disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati;
- sorvegliare l’osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla
protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in
materia di protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la
formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e
sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35 del RGPD;
- cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni
connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’articolo 36, ed effettuare, se del caso,
consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all’insieme dei trattamenti
di dati effettuati dall’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Lecce.
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L’ Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Leccesi impegna a:
- mettere a disposizione del RPD, proprio personale autorizzato, al fine di consentire l’ottimale
svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate, tra cui il regolare svolgimento di Audit periodici presso
gli uffici dell’Ordine:
- non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell’adempimento dei compiti affidati nell’esercizio
delle sue funzioni;
- garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non
assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse;
Tanto considerato, il Consiglio Direttivo, valutato anche il Bilancio Preventivo 2021 e la necessità di
usufruire di questo servizio, dopo un approfondito dibattito, all’unanimità dei presenti, decide

DELIBERA N. 30/2021 del 30 Marzo 2021

per le motivazioni di cui in premessa, qui da intendersi per integralmente riportate,
- di designare la FEDERSERVICE ITALIA SRLS di Lecce quale Responsabile dei dati personali (RPD)
per l’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Lecce.
Il nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, email) saranno resi disponibili
nella intranet dell’Ordine e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali.
I dati di contatto del RPD saranno, altresì, pubblicati sul sito internet istituzionale dell’Ordine, come
di seguito specificato:
FEDERSERVICE ITALIA SRLS di Lecce - via Trapani 7, 73100 Lecce
Email: info@federserviceitalia.it Pec: federserviceitalia@legalmail.it

9. Corso di aggiornamento 40 Ore formazione obbligatoria Prevenzione Incendi: Valutazione proposta
Pro-Fire e nuove indicazioni DIPVVF;

CONSIDERATO CHE:
- l'art. 7 del D.M. 5 agosto 2011 stabilisce che, per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del
Ministero dell'Interno, i professionisti devono effettuare corsi e seminari di aggiornamento in materia di
prevenzione incendi della durata complessiva di almeno 40 ore nell'arco di 5 anni, a decorrere dalla data di
iscrizione nell’elenco ovvero, per coloro che risultano già iscritti alla data di entrata in vigore del decreto, dal
27 agosto 2011.
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VISTA:
- la proposta formativa della Pro-Fire del 17/02/2021 con la quale veniva richiesta la coorganizzazione del corso di aggiornamento di 40 ore al costo, per gli iscritti all’Ordine, di € 290,00;
- la nota del Dip. VV.F del 18/03/2021 nostro Prot. 83 / Entrata / 2021 / LE/ del 19/03/2021
riguardante “Eventi formativi in materia di prevenzione incendi di cui al D.M. 5 agosto 2011. Metodologie di
“Formazione a Distanza”. Revisione delle indicazioni contenute nell’allegato tecnico alla nota D.C.PREV.
prot. n. 17073 del 14/12/2020.”,
Tanto considerato e visto, il Consiglio Direttivo, sulla base delle indicazioni fornite anche dal
consigliere Per. Ind. Fabio Bursomanno, all’unanimità dei presenti, decide

DELIBERA N. 31/2021 del 30 Marzo 2021

per le motivazioni di cui in premessa, qui da intendersi per integralmente riportate,

- di non accettare la proposta della Pro-Fire in considerazione sia dell’elevato costo che degli
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adempimenti stabiliti con la citata nota del Dipartimento VV.F.;
- di dare mandato al Presidente per valutare la co-organizzazione del corso con altre categorie
professionali (Architetti e geometri in primis);
- di inviare una mail a tutti i professionisti antincendio per la richiesta di manifestare l’interesse a
partecipare a tale corso di aggiornamento.

10. Assemblea Ordinaria 2021 e Rinnovo Consiglio Direttivo quadrienni 2021-2025

CONSIDERATO CHE:
- l’attuale in carica, per il combinato disposto dagli artt. 2 e 3 del D. Lgs. Lgt. N. 382 del 23/11/1944 e
art. 1 .septies della L. n. 43 del 31/03/2005, decade per compiuto quadriennio il 30 maggio 2021, pertanto è
necessario procedere al suo rinnovo;
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- vi è la necessità di stabilire le date per l’assemblea ordinaria 2021 per l’approvazione del Conto
Consuntivo 2020 e del Bilancio Preventivo 2021, nonché a seguire, per le votazioni per il rinnovo dei
componenti del Consiglio Direttivo;

VISTO:
- Il D. Lgs. Lgt. N. 382 del 1944,
il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, decide

DELIBERA N. 32/2021 del 30 Marzo 2021

- di indire le seguenti date per l’Assemblea Ordinaria 2021 e contestuali votazioni per il rinnovo del
Consiglio Direttivo:

- in Prima Convocazione, per sabato 15 maggio 2021 alle ore 07:30, presso la sede dell’Ordine in via
B. Ravenna n. 4 piano secondo,nella eventualità che il numero legale (50%+1 degli iscritti nell’Albo
Professionale) non dovesse essere raggiunto in tale sede, si procederà, come da regolamento
- in Seconda Convocazione, per lunedì 17 maggio 2021 alle ore 9:00 sempre presso la sede
dell’Ordine in via B. Ravenna n. 4 piano secondo, per discutere il seguente O.d.G.:
1a parte) Approvazione bilancio
1. Apertura lavori
2. Approvazione Conto Consuntivo 2020
3. Approvazione Bilancio Preventivo 2021
4. Varie ed eventuali
2a parte) Elezioni del Consiglio Direttivo dell’Ordine quadriennio 2021-2025
5. Comunicazioni del Presidente
6. Presentazione candidature
7. Dibattito
8. Costituzione del Seggio Elettorale
9. Apertura Seggio Elettorale e inizio delle Votazioni

- di riconoscere ai partecipanti all’Assemblea (1a parte) 3 CFP deontologici secondo il regolamento della
formazione continua vigente;
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- di stabilire che le operazioni di voto saranno sospese alle ore 13:00 del 17/05/2021 e riprenderanno,
secondo il seguente calendario, presso la sede dell’Ordine:

GIORNO

DATA

SEDE VOTO

MATTINO

POMERIGGIO

MARTEDI’

18/05/2021

Sede Ordine

----------------------

15:30 ÷ 20:00

MERCOLEDI’

19/05/2021

Sede Ordine

09:00 ÷ 13:30

16:30 ÷ 20:00

GIOVEDI’

20/05/2021

Sede Ordine

08:00 ÷ 13:30

16:30 ÷ 20:00

VENERDI’

21/05/2021

Sede Ordine

09:00 ÷ 13:30

----------------------

- di stabilire che le eventuali elezioni di ballottaggio avranno luogo, sempre presso la sede dell’O.T.,
martedì 25 maggio 2021 dalle ore 16:00 alle ore 20:00.

11. Varie ed Eventuali

11a – Comitato permanente S.S. 275 Maglie-Leuca
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Il Presidente fa presente che ha preso parte a una riunione e ad una conferenza stampa, svoltesi in
modalità telematica e organizzate da ANCE Lecce in seno al Comitato composto da associazioni di categoria,
organizzazioni sindacali e ordini professionali a favore della realizzazione della S.S. 275 Maglie – Leuca;
Dalle riunioni è scaturita la proposta di inviare una diffida scritta al Ministero dei Trasporti per avere
risposte in seno alla mancata autorizzazione VIA/VAS per cui si è in attesa da oltre un anno.

PREMESSO CHE:
- prima della sottoscrizione della diffida, il Presidente aveva chiesto per le vie brevi ai singoli consiglieri
se erano favorevoli o meno;
- in maniera favorevole si erano espressi in 4 su sei mentre in due non avevano espresso alcun parere, e
in virtù di ciò, vista la maggioranza dei favorevoli (5 su 7) il Presidente aveva provveduto a sottoscrivere
insieme agli altri interessati tale diffida,
tutto quanto premesso, Il Consiglio Direttivo all’unanimità dei presenti decide,

DELIBERA N. 33/2021 del 30 Marzo 2021
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- di ratificare la sottoscrizione della diffida di cui sopra;
- di dare mandato al Presidente di valutare di volta in volta le azioni più opportune da intraprendere in
merito al Comitato pro S.S. 275.

11b – Stati Generali LILT

Il Presidente fa presente che la settimana precedente ha partecipato alla riunione telematica del tavolo
tecnico n. 5 “Cancro e Ambiente” in seno agli Stati Generali sul cancro organizzati dalla LILT Lecce a cui era
stata data adesione in passato.
E’ stato presentato un breve documento portato a discussione nella riunione che ha visto anche le altre
categorie tecniche della provincia, insieme anche ad altri rappresentanti di associazioni ambientaliste.
Conclusi i punti all’O.d.G., il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 18:25.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Allegati:
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- P.T.P.C.P. 2021-2023.

f. to Il Segretario

f. to Il Presidente

Francesco IMBO’

Daniele MONTEDURO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’articolo 3 comma 2 del D. Lgs. n° 39 del 1993

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’articolo 3 comma 2 del D. Lgs. n° 39 del 1993

“COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE CUSTODITA AGLI ATTI D’UFFICIO”
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