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VERBALE DELLA RIUNIONE DI CONSIGLIO IN DATA 22 GIUGNO 2021
N. 07/2021
Il giorno 22 del mese di giugno dell'anno 2021 alle ore 18:00, presso la Sede dell’Ordine, 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.86/Uscita/2021/LE del 15/06/2021Pos. 65/2, per discutere ed
eventualmente deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO:
1.

Lettura e approvazione verbale riunione precedente n. 06/2021;

2.

Variazioni Albo;

3.

Variazioni Registro Praticanti;

4.

Corso Aggiornamento 40 ore Professionisti Antincendio;

5.

Patrocinio e Accreditamento Eventi Formativi;

6.

Varie ed Eventuali.
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I seguenti consiglieri risultano:
P
-

Per. Ind. Daniele MONTEDURO

Presidente

-

Per. Ind. Francesco IMBO'

Consigliere Segretario

-

Per. Ind. Piero TRAMACERE

Consigliere Tesoriere

-

Per. Ind. Massimo Vincenzo GIULIANELLI Consigliere

-

Per. Ind. Alessandro TREVISI

Consigliere

-

Per. Ind. Fabrizio MARRA

Consigliere

-

Per. Ind. Vincenzo LISI

Consigliere

A

Ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 1.
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:
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1.

Lettura e approvazione verbale riunione precedente n. 06/2021

Il Consigliere facente funzioni di segretario verbalizzante nella riunione odierna, Per. Ind. Francesco
Imbò, procede alla lettura del verbale n. 06/2021. Essendo presente la maggioranza dei consiglieri che
avevano preso parte alla riunione n. 06/2021, il Consiglio Direttivo lo approva all'unanimità dei presenti così
come redatto in ogni sua parte.

2.

Variazioni Albo

2A - Punto all’O.d.G. - iscrizione all’Albo del sig. CAPPELLO Alberto
Il Consiglio esamina la domanda di iscrizione all’Albo per la specializzazione “ELETTROTECNICA ED
AUTOMAZIONE” presentata dal Per. Ind. CAPPELLO Alberto.

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 2014,
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. 58/2021 del 22 Giugno 2021
di iscrivere all’Albo il Perito Industriale:
CAPPELLO Alberto nato a Lecce (LE) il 13/09/1994 iscritto all’Albo di questo Ordine al n.

919 dal 22/06/2021 per la specializzazione in ELETTROTECNICA ED AUTOMAZIONE.
2B – Punto all’O.d.G. – cancellazione dall’albo del Per. Ind. VOLI Damiano

VISTO:
- il R.D. n. 275 dell’11/02/1929;
- il D. Lgs. Lgt. N. 382 del 23/11/1944,
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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. 59/2021 del 22 Giugno 2021
di cancellare dall’Albo il Perito Industriale:
VOLI Damiano nato a Lecce (Le) il 13/05/1959 iscritto all’Albo di questo Ordine al n.

409

dal 16/04/1984 per la specializzazione MECCANICA.

3.

Variazioni Registro Praticanti

– Punto all’O.d.G. – Compiuta Pratica del sig. GUIDA Andrea Giorgio

Il Consiglio esamina l’attestazione di fine pratica relativa al praticante GUIDA Andrea Giorgio,
presentata dall’ ing. CENTONZE Giovanni.
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VISTO:
- 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.;
- 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;
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- 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. Piero TRAMACERE 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.60/2021 del 22 Giugno 2021
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di riconoscere l’avvenuto compimento del periodo di praticantato a:
GUIDA Andrea Giorgio nato a Copertino (LE) il 23/04/1999 iscritto al n.

732 del

Registro Praticanti per la specializzazione INFORMATICA a decorrere dal
21/05/2021.

4.

Corso Aggiornamento 40 Ore Professionisti Antincendio

VISTO:
- il Regolamento riformato e definitivo sulla formazione continua dei Periti Industriali e dei Periti
Industriali Laureati, in attuazione dell’art. 7, comma 3 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 pubblicato sul
Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia Anno CXL – Numero 20 del 31 ottobre 2019;
- le Linee Guida sulla Formazione Continua revisionate il 9/5/2019 e ss. mm. e ii.;
-

la

proposta

di

collaborazione

avanzata

tramite

mail

del

07/05/2021

Prot.

59/Uscita/2021/LE/07/05/2021 al Comando Provinciale VV.F. di Lecce, per l’istituzione, in collaborazione
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con la Gestinnovation Srl (soggetto terzo) di n. 5 corsi da 8 ore ciascuno (totale 40 Ore) finalizzati all’
aggiornamento per Professionisti Antincendio;
- i programmi e i docenti trasmessi dal Comando Provinciale dei VV.F.,

CONSIDERATO:
- che l’O.T. deve permettere ai propri iscritti l’aggiornamento sia come professionisti antincendio che ai
fini della Formazione Continua, attraverso la stipula di convenzioni, l’istituzione di corsi, seminari e incontri
tecnici;

Il Consiglio Direttivo, dopo un breve dibattito, all’unanimità dei presenti

DELIBERA N.61/2021 del 22 Giugno 2021
a) di fissare quali date per i corsi il 10/11/17/18/24/25 settembre e 1/2/8/9 ottobre, da tenersi
presso l’Auditorium Chiesa San Giovanni Battista Via Novara – LECCE;
b) di inviare alla Direzione Regionale, per l’approvazione, il programma ricevuto dal Comando
Provinciale dei VV.F. per i 5 Corsi di 8 ore ciascuno (totale 40 Ore), validi ai fini
dell’aggiornamento dei professionisti antincendio iscritti negli elenchi del Ministero secondo
l’art. 7 del D.M. 05/08/2011;
c)

di individuare Gestinnovation Srl come soggetto terzo per tutte le attività organizzative,
commerciali e amministrative necessarie per l’esecuzione dei corsi, che potranno essere aperti
anche all’iscrizione di altre categorie professionali;

d) di riconoscere n. 11 CFP per ogni corso di 8 Ore (8 CFP +3 per il test finale) per i Periti Industriali
che prenderanno parte al Corso di Aggiornamento apponendo la propria firma, in entrata e in
uscita, sull’apposito foglio presenze;

5.

Patrocinio e Accreditamento Eventi Formativi
VISTO:

- il Regolamento riformato e definitivo sulla formazione continua dei Periti Industriali e dei Periti
Industriali Laureati, in attuazione dell’art. 7, comma 3 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 pubblicato sul
Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia Anno CXL – Numero 20 del 31 ottobre 2019;
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- le Linee Guida sulla Formazione Continua revisionate il 9/5/2019 e ss. mm. e ii.;
- la richiesta di patrocinio gratuito e accreditamento di Blumatica S.r.l., pervenuta in Segreteria tramite
mail del 01 Giugno 2021 Prot. n. 52/Entrata/2021/LE/ del 01.06.2021;

CONSIDERATA:
- l’opportunità di crescita professionale degli iscritti, di partecipare al suddetto incontri, seminari, corsi e
convegni in modalità telematica,
- che la segreteria, di concerto con il delegato alla formazione continua, ha anticipato la disponibilità a
concedere il patrocinio e l’accreditamento per motivi di tempo
DELIBERA n. 62/2021 del 22Giugno 2021
Per le motivazioni di cui in premessa, qui da intendersi per integralmente riportate,

- di ratificare la concessione del patrocinio gratuito, il riconoscimento di 4 CFP e, quindi, l’approvazione per

il seguente webinar formativo:

6
a) “SUPERBONUS 110%: “computo metrico e General Contractor” co-organizzato con Blumatica S.r.l.
nell’ambito della manifestazione nazionale “Blumatica Porte Aperte”

L’ufficio di segreteria ha già provveduto alla comunicazione agli interessati e agli iscritti delle iniziative
suddette tramite mail, sito, profilo Facebook istituzionale e alla creazione del corso su Albo Unico.

6.

Varie ed Eventuali

Prende la parola il Presidente che, con riferimento al sito istituzionale, fa presente che sarebbe il
momento dopo 5 anni di aggiornalo e propone un bando di concorso (con un premio da valutare) da
estendere a tutti gli ex ITIS della Provincia; la proposta viene discussa e si decide di prendere contatti con i
rappresentati dei vari Istituti per valutarne con loro la fattibilità.
Successivamente il consigliere Giulianelli porta all’attenzione del Consiglio i preventivi richiesti a Tele
Rama e alla Gazzetta del Mezzogiorno per articoli e iniziative finalizzate ad una maggiore visibilità della
categoria; manca il preventivo di Quotidiano di Puglia. Una volta ricevuto tale preventivo saranno valutati
nel complesso.
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Conclusi i punti all’O.d.G.,il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 19:30.
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

f. to Il Segretario

f. to Il Presidente

Francesco IMBO’

Daniele MONTEDURO
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