VERBALE DI RIUNIONE
Oggi venerdì 30/04/2021 alle ore 18.00 circa la commissione sulla professione del Perito
Industriale e del Perito Industriale Laureato, si riunisce giusta convocazione 43 / Uscita / 2021 / LE/ del
20/04/2021, raggiungendo il quorum con 6 componenti su 10. La riunione ha luogo on-line su link

Webex Cisco predisposto dall’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati di Lecce.
Di seguito le presenze rilevate on-line attraverso riconoscimento audiovisivo:
CognomeNome

Presenza

Farfalla Andrea

si

Arnesano Giovanni

si

Giulianelli Massimo

si

Imbò Francesco

no

Presicce Mario

no

Quarta Antonio

no

Valentini Armando

si

Vergallo Luigi

si

Vergari Massimiliano

si

Vetrano Cosimo

no

Il collegamento on-line, presentando alcune difficoltà anche nella connessione audio, viene
proseguito su piattaforma Google Meet, inoltre: premesso la necessità di voto a mezzo email per
eventuali determinazioni, condiviso il metodo dell’invio mezzo email della bozza del presente
verbale a tutti i partecipanti per le precisazioni di ognuno, prima della definitiva approvazione, si
passa alla discussione dell’ODG seguente:
a) Stato di Avanzamento dei lavori e discussione del materiale prodotto dai componenti;
b) Aggiornamenti relativi all’evoluzione a livello nazionale (CNPI e RPT) sulla professione del Perito
Industriale.

a) Stato di avanzamento dei lavori;
Il coordinatore PI Farfalla, apre i lavori e ne espone lo stato di avanzamento tenuto conto delle
ben note difficoltà da imputare alla pandemia.
Dalla auto-istruzione che la commissione ha perseguito e continua a perseguire attraverso
pubblicazioni del CNPI, riviste del settore tecnico professionale, mezzi di informazione
multimediali e stampa, i componenti confermando la correttezza degli scopi istitutivi della

commissione stessa, intende perseverare sulla valorizzazione e recupero normativo della figura del
Perito Industriale Capotecnico.
Pertanto la commissione determina che procederà seduta stante, alla produzione di una istanza
rivolta al Consiglio Provinciale acciocché, attraverso l’ausilio della commissione stessa, venga
avviato un iter istituzionale volto alla sensibilizzazione dei massimi vertici della categoria.
Lo scopo dell’istanza è di sollecitare l’attivazione di uno screening di livello nazionale sugli
oggettivi benefici o svantaggi prodotti, prima dalla cancellazione della figura del Perito Industriale
Capotecnico, poi dalla progressiva revisione del Perito Industriale quale protagonista tecnico
spendibile nella gestione, esecuzione e verifica nonché progettazione di opere come previsto dalle
attuali norme, unitamente all’impoverimento raggiunto con la figura del diplomato tecnico causato
dalla costellazione di indirizzi tanto monotematici da essere facilmente confondibili con percorsi di
istruzione maggiormente aderenti alla figura di Operatore, in luogo di quella di Tecnico.
b) Aggiornamenti relativi all’evoluzione a livello nazionale (CNPI e RPT) sulla professione
del Perito Industriale
La rivalutazione del Perito Industriale Capotecnico, necessita di informazioni da un punto di
vista privilegiato quale ad esempio la Rete delle Professioni Tecniche, anche tramite l’esperienza
diretta del Consiglio dell’ordine di Lecce, senza la quale le iniziative poste in essere dalla
Commissione potrebbero risultare, per quanto opportune, inefficaci se prive della necessaria
interazione sinergica col panorama delle figure tecniche professionali.
Preso inoltre atto dell’assenza anche del Consigliere referente, dal quale non è stato possibile
ottenere i suddetti aggiornamenti relativi agli sviluppi a livello nazionale circa il futuro della
professione del Perito Industriale e Perito Industriale Laureato, la commissione procede alla
produzione della istanza di cui alla discussione del precedente punto a) seduta stante.
Il verbale presente, compilato e modificato in tempo reale attraverso il contributo istantaneo
di tutti i componenti in collegamento audio-visivo, ha nel coordinatore l’estensore materiale;
provvisto di istanza allegata, è stato approvato a mezzo email da tutti i componenti partecipanti.
Esauriti gli odg previsti ed in assenza di ulteriori ordini del giorno vari ed eventuali, la seduta
si chiude alle ore 19.45.
Verbalizzante Intera commissione

Coordinatore PI A. Farfalla

ISTANZA AL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI E PERITI
INDUSTRIALI LAUREATI DI LECCE
Oggi venerdì 30/04/2021 alle ore 19.10 la commissione sulla professione del Perito
Industriale e del Perito Industriale Laureato, riunita giusta convocazione 43 / Uscita / 2021 / LE/ del
20/04/2021, con quorum di 6 componenti su 10, con voto all’unanimità, così composta

CognomeNome
Farfalla Andrea
Arnesano Giovanni
Giulianelli Massimo
Valentini Armando
Vergallo Luigi
Vergari Massimiliano

1. Premesse le risultanze della istruttoria a mezzo pubblicazioni del CNPI, riviste del settore
tecnico professionale, mezzi di informazione multimediali e stampa, in materia di stato attuale
della formazione, ruolo, competenze professionali, domanda ed offerta di servizi professionali
di competenza del Perito Industriale nel passato e nel presente;
2. Valutata la necessità di una analisi maggiormente dettagliata circa oggettivi benefici o
svantaggi prodotti, prima dalla cancellazione della figura del Perito Industriale Capotecnico,
poi dalla progressiva revisione del Perito Industriale quale protagonista tecnico spendibile nella
gestione, esecuzione e verifica nonché progettazione di opere come previsto dalle attuali
norme, infine all’impoverimento attuale della figura del diplomato tecnico causato dalla
frammentazione in indirizzi formativi monotematici, inerenti più la figura dell’Operatore quella
del Tecnico Diplomato;
3. premettendo la propria totale disponibilità alla collaborazione, a qualsiasi livello e con altre
professioni tecniche locali e nazionali
DETERMINA LA SEGUENTE RICHIESTA AL CONSIGLIO DELL’ORDINE
venga attivato un iter istituzionale che, partendo dal livello provinciale, si rivolga al livello
nazionale per l’attivazione di uno screening, che possa analizzare: gli oggettivi benefici o svantaggi
prodotti dalla soppressione della figura del Perito Industriale Capotecnico, l’elevato contenzioso in
materia di competenze professionali del Perito Industriale, le competenze dei nuovi diplomati
tecnici.
La commissione sulla professione del Perito Industriale e del Perito Industriale Laureato

