ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI LECCE
73100 Lecce – Via Bartolomeo Ravenna, 4 – Tel./Fax +39 0832.343029 - C.F. 80001230756
www.periti-industriali.lecce.it- perind.lecce@gmail.com- ordinedilecce@pec.cnpi.it

VERBALE DELLA RIUNIONE DI CONSIGLIO IN DATA 21 SETTEMBRE 2021
N. 08/2021
Il giorno ventuno del mese di settembre dell'anno 2021 alle ore 16:00, 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.102/Uscita/2021/LE/ del 14/09/2021 Pos. 65/2, per discutere ed
eventualmente deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO:

1. Lettura e approvazione verbale riunione precedente n. 07/2021;
2. Variazione Albo;
3. Variazioni Registro Praticanti;
4. Domande di ammissione agli esami di abilitazione – sessione 2021
5. Eventi EPPI 2021;
6. Varie ed eventuali.

1

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

*

* in collegamento da remoto
Ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 0.
Assume la presidenza il Per. Ind. Daniele Monteduro e prende le funzioni di segretario verbalizzante il
consigliere segretario 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 del verbale riunione precedente n. 07/2021
Il verbale era statogiàtrasmesso via mail insieme alla convocazione della riunioneodierna.Il Consigliere
facente funzioni di segretario verbalizzantenella riunione odierna, Per. Ind. Francesco Imbò, procede alla
lettura del verbale n. 07/2021. Essendo presente la maggioranza dei consiglieri che avevano preso parte alla
riunione n. 07/2021, 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. ZECCA Patrizio
Il Consiglio esamina la domanda di iscrizione all’Albo per la specializzazione “TERMOTECNICA”
presentata dal Per. Ind. ZECCA Patrizio.

VISTO:
- il R.D. n. 275 dell’11/02/1929;
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- 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. 63/2021 del 21settembre 2021

di iscrivere all’Albo il Perito Industriale:
ZECCA Patrizionato a Copertino (LE) il 21/02/1999 iscritto all’Albo di questo Ordine al n.

920 dal 21/09/2021 per laspecializzazione in TERMOTECNICA.

2B – Punto all’O.d.G. – cancellazione dall’albo del Per. Ind. LAURENTI Marco
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. 64/2021 del 21 settembre 2021

di cancellare dall’Albo il Perito Industriale:
LAURENTI Marco nato a Galatina (Le) il 20/01/1974iscritto all’Albo di questo Ordine al n.

664 dal 17/12/1997 per la specializzazione MECCANICA.
2C – Punto all’O.d.G. – cancellazione dall’albo del Per. Ind. ANTONUCCI Antonio
VISTO:
- il R.D. n. 275 dell’11/02/1929;
- il D. Lgs. Lgt. N. 382 del 23/11/1944,
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. 65/2021 del 21 settembre 2021

di cancellare dall’Albo il Perito Industriale:
ANTONUCCI Antonio nato a Pisignano fraz. di Vernole (Le) il 20/05/1956 iscritto all’Albo
di questo Ordine al n. 237 dal 31/03/1978 per la specializzazione ELETTROTECNICA.

3. Variazioni Registro Praticanti
3A – Punto all’O.d.G. – iscrizione nel registro dei praticanti del sig. NUZZACI Andrea

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. NUZZACI Andrea.
La richiesta si compone dei seguenti documenti: domanda di iscrizione in originale,
autocertificazione sostitutiva del diploma di istruzione tecnica/diploma di Maturità Tecnica industriale
indirizzo ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI, ricevuta di versamento della somma di € 300,00,
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Dichiarazione di inizio pratica a firma dell’Ing. BECCARISI Pantaleo, certificato del casellario giudiziario, n.
2 foto tessere, altro;

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;
- 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 Legge del 29 luglio 2021 n. 108 (pubblicata in G.U. del 30/07/2021) all’art. 55-bis, che ha modificato
il regimo transitorio di accesso alla professione di perito industriale, disponendo quanto segue: “1.
All’articolo 1 - septies , comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
maggio 2016, n. 89, le parole: «per un periodo di cinque anni dalla medesima data. Per il medesimo periodo,» sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024. Fino alla medesima data»,

Il Consiglio, dopo aver analizzato la pratica in ogni sua forma, all’unanimità,

DELIBERA N. 66/2021 del 21 settembre 2021

procede all’iscrizione al n.

762 del Registro dei Praticanti dei Periti Industriali e dei Periti Industriali

Laureati della provincia di Lecce nella specializzazione in ELETTRONICA del sig. NUZZACI Andrea.
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3B Punto all’O.d.G. – Compiuta Pratica del sig. MAGGIORE Simone
Il Consiglio esamina l’attestazione di fine pratica relativa al praticante MAGGIORE Simone, presentata
dall’ing. BECCARISI Pantaleo.

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;
- 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;

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. 67/2021 del 21 settembre 2021

di riconoscere l’avvenuto compimento del periodo di praticantato a:
MAGGIORE Simone nato a Tricase(LE) il 19/11/1998 iscritto al n. 722 del Registro
Praticanti per la specializzazione ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA a
decorrere dal 09/08/2021.
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3C Punto all’O.d.G. – Compiuta Pratica del sig. PERRONE Francesco
Il Consiglio esamina l’attestazione di fine pratica relativa al praticante PERRONE Francesco, presentata
dall’ ing. CONGEDO Antonio.

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;
- 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;

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. 68/2021 del 21 settembre 2021

di riconoscere l’avvenuto compimento del periodo di praticantato a:
PERRONE Francesco nato a Nardò(LE) il 30/01/2000 iscritto al n. 730 del Registro
Praticanti per la specializzazione ELETTROTECNICA ED AUTOMAZIONE a
decorrere dal 13/09/2021.
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3D Punto all’O.d.G. – Compiuta Pratica del sig. CARBONE Gennaro

Il Consiglio esamina l’attestazione di fine pratica relativa al praticante CARBONE Gennaro, presentata
dall’ ing. SARACINO Vincenzo.

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;
- 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,

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
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DELIBERA N. 69/2021 del 21 settembre 2021

di riconoscere l’avvenuto compimento del periodo di praticantato a:
CARBONE Gennaro nato a Villaricca (NA) il 12/12/2000 iscritto al n.

739 del

Registro Praticanti per la specializzazione ELETTROTECNICA a decorrere dal 16/09/2021.
4. Domande di ammissione agli Esami di Abilitazione – Sessione 2021
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 Decreto Ministeriale 29 /12/1991, n. 445 “Regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per
l’abilitazione all’esercizio della libera professione di perito industriale” pubblicato in G. U. n. 32 dell’8/02/1991;
- il Decreto Ministeriale 9/3/1994 “Sostituzione degli orari e dei programmi di insegnamento vigenti nel
biennio degli istituti tecnici industriali e nei successivi trienni ad indirizzo per l'elettronica industriale, per
l'elettrotecnica, per le telecomunicazioni, per le industrie metalmeccaniche, per la meccanica e per la meccanica di
precisione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222” pubblicato in G.U. Serie
Generale n.100 del 02-05-1994 - Suppl. Ordinario n. 68;
- il Decreto Ministeriale 27 aprile 1995, n. 263 “Regolamento concernente la sostituzione dei piani di studio e
degli orari vigenti nel triennio degli istituti tecnici industriali per l'industria tessile, maglieria e confezione industriale
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, modificato e integrato dal decreto del
Presidente della Repubblica 20/04/1970, n. 647” e n. 264 “Regolamento concernente la sostituzione dei piani di studio
e degli orari vigenti nel triennio degli istituti tecnici industriali ad indirizzo chimica industriale di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222” pubblicato in G.U. S. G. n.151 del 30-06-1995 - S. O. n. 80;
- 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;
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- 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,
- l’Ordinanza Ministeriale del 27luglio2021, per l’indizione per l’anno 2021 della sessione degli esami di
Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di Perito Industriale e di Perito Industriale
Laureato (G.U. n. 59 del 27/07/2021), nonché le rispettive domande con i relativi allegati, il Consiglio
Direttivo, all’unanimità dei presenti

DELIBERA n. 70/2021 del 21 settembre 2021

di

ratificare

la

regolarità

della

domanda

presentata

da

DE

GIORGI

Emanuele,

C.F.

DGRMNL00A02D862A nato a Galatina (LE) il 02.01.2000 e residente in Galatone (Le) alla Via S.C. Vecchia
di Sannicola n. 58, iscritto al Registro Praticanti al n. 760,per la specializzazione in ELETTROTECNICA;
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DELIBERA n. 71/2021 del 21 settembre 2021

di ratificare la regolarità della domanda presentata daDE PASCALI Marco, C.F. DPSMRC88M05I549E
nato a Scorrano (LE) il 05.08.1988 e residente in Muro Leccese (Le) alla Via IV Novembre n. 15, iscritto al
Registro Praticanti al n. 756,per la specializzazione in ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI;

DELIBERA n. 72/2021 del 21 settembre 2021

di ratificare la regolarità della domanda presentata da BIZZARRO Antonio Massimo, C.F.
BZZNNM73L24F842F nato a Nardò (LE) il 24.07.1973 e residente in Nardò (Le) alla Via Masseria Penta n. 20,
iscritto al Registro Praticanti al n. 754, per la specializzazione in ELETTROTECNICA;
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DELIBERA n. 73/2021 del 21 settembre 2021
di ratificare la regolarità della domanda presentata da ROMANO Luca, C.F. RMNLCU98T31D862Z nato
a Galatina (LE) il 31.12.1998 e residente in Matino (Le) alla Via Modigliani n.19, iscritto al Registro Praticanti
al n. 742, per la specializzazione in ELETTRONICA;

DELIBERA n. 74/2021 del 21 settembre 2021

di ratificare la regolarità della domanda presentata da PERSANO Alessio, C.F. PRSLSS85B14E506J nato a
Lecce (LE) il 14.02.1985 e residente in Salice Salentino (Le) alla Via Rocco Scotellaro n.4, iscritto al Registro
Praticanti al n. 753,per la specializzazione in INFORMATICA;

DELIBERA n. 75/2021 del 21 settembre 2021

di ratificare la regolarità della domanda presentata da COLAZZO Daniele, C.F. CLZDNL83R09F842B
nato a Nardò (LE) il 09.10.1983 e residente in Galatone (Le) alla Via del mare n.142, iscritto al Registro
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Praticanti al n. 751,per la specializzazione in INFORMATICA;

DELIBERA n. 76/2021 del 21 settembre 2021

di ratificare la regolarità della domanda presentata daTUNDOGianluigi, C.F. TNDGLG82E07D862A
nato a Galatina (LE) il 07.05.1982 e residente in Cutrofiano (Le) alla Via Chiusan.43, iscritto al Registro
Praticanti al n. 747,per la specializzazione in INFORMATICA;

DELIBERA n. 77/2021 del 21 settembre 2021

di ratificare la regolarità della domanda presentata da GIANNELLI Paolo, C.F. GNNPLA90H14B936Z
nato a Casarano (LE) il 14.06.1990 e residente in Melissano (Le) alla Via F. Petrarca n.61, iscritto al Registro
Praticanti al n. 744, per la specializzazione in MECCANICA;
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DELIBERA n. 78/2021 del 21 settembre 2021

di ratificare la regolarità della domanda presentata da SCHIRINZI Enrico, C.F. SCHNRC88L27D851B
nato a Gagliano del Capo (LE) il 27.07.1988 e residente in Castrignano del Capo (Le) alla Via Brindisi n.53,
iscritto all’Albo di questo Ordine al n. 914, per la seconda specializzazione in EDILIZIA;

DELIBERA n. 79/2021 del 21settembre2021

di ratificare la regolaritàdella domanda presentata daMORCIANO Fabio, C.F. MRCFBA91M04D851R
nato a Gagliano del Capo (LE) il 04.08.1991 e residente in Ugento (Le) alla via A. Dorian. 131, iscritto al
Registro Praticanti al n. 740, per la specializzazione in ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA;

DELIBERA n. 80/2021 del 21 settembre 2021

di ratificare la regolarità della domanda presentata da CARBONE Gennaro, C.F. CRBGNR00T12G309Q
nato a Villaricca (NA) il 12.12.2000 e residente in Lecce (Le) alla via E. Valentini n. 8, iscritto al Registro
Praticanti al n. 739, per la specializzazione in ELETTROTECNICA ED AUTOMAZIONE;

DELIBERA n. 81/2021 del 21 settembre 2021

di ratificare la regolarità della domanda presentata da MAGGIO Angela, C.F. MGGNGL01H61B180J
nata a Brindisi (BR) il 21.06.2001 e residente in Torchiarolo (BR) alla via V. Monti n. 26/A, iscritto al
Registro Praticanti al n. 737, per la specializzazione in CHIMICA; (Requisito in corso di maturazione)

DELIBERA n. 82/2021 del 21 settembre 2021

di

ratificare

la

regolarità

della

domanda

presentata

da

MARCHELLO

Antonio,

C.F.

MRCNTN83M04E506F nato a Lecce (LE) il 04.08.1983 e residente in Roma (RO) alla via C. Facchinetti n.
64, iscritto al Registro Praticanti al n.

734, per la specializzazione in ELETTROTECNICA ED

AUTOMAZIONE;
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DELIBERA n. 83/2021 del 21 settembre 2021

di ratificare la regolarità della domanda presentata da GUIDO Mirko, C.F. GDUMRK00H03D862S nato a
Galatina (LE) il 03.06.2000 e residente in Monteroni di Lecce (LE) alla via Postumia n. 37, iscritto al
Registro Praticanti al n. 731, per la specializzazione in TERMOTECNICA;

DELIBERA n. 84/2021 del 21 settembre 2021

di ratificare la regolarità della domanda presentata da PERRONE Francesco, C.F. PRRFNC00A30F842Q
nato a Nardò (LE) il 30.01.2000 e residente in Galatina (LE) alla via C. da Magnarè n. 215, iscritto al
Registro Praticanti al n. 730, per la specializzazione in ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA;

DELIBERA n. 85/2021 del 21 settembre 2021

di ratificare la regolarità della domanda presentata da CONGEDO Daniele, C.F. CNGDNL91M29F842H
nato a Nardò (LE) il 29.08.1991 e residente in Aradeo (LE) alla via D. Cimarosa n. 76, iscritto al Registro
Praticanti al n. 729, per la specializzazione in ELETTROTECNICA ED AUTOMAZIONE;

DELIBERA n. 86/2021 del 21 settembre 2021

di ratificare la regolarità della domanda presentata da GUIDA Thomas, C.F. GDUTMS00D26G751Mnato
a Poggiardo (LE) il 26.04.2000 e residente in Santa Cesarea Terme (LE) alla via Unità d’Italia n. 16, iscritto
al Registro Praticanti al n. 724, per la specializzazione in ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI;

DELIBERA n. 87/2021 del 21 settembre 2021

di ratificare la regolarità della domanda presentata da MAGGIORE Simone, C.F. MGGSMN98S19L419L
nato a Tricase (LE) il 19.11.1998 e residente in Tricase (LE) alla via Curtatone n. 52, iscritto al Registro
Praticanti al n. 722, per la specializzazione in ELETTRONICA;
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DELIBERA n. 88/2021 del 21 settembre 2021

di ratificare la regolarità della domanda presentata da BORTONE Roberto, C.F. BRTRRT96H30D851U
nato a Gagliano del Capo (LE) il 30.06.1996 e residente in Presicce - Acquarica (LE) alla via Pio la Torre n.
31, iscritto al Registro Praticanti al n. 721, per la specializzazione in MECCANICA;

DELIBERA n. 89/2021 del 21 settembre 2021

di

ratificare

la

regolarità

della

domanda

presentata

da

DE

PASCALIS

Giovanni,

C.F.

DPSGNN99S18E815Q nato a Maglie (LE) il 18.11.1999 e residente in Sanarica (LE) alla via Cavour n. 22,
iscritto al Registro Praticanti al n. 720, per la specializzazione in ELETTRONICA;

DELIBERA n. 90/2021 del 21 settembre 2021

di

ratificare

la

regolarità

della

domanda

presentata

da

TRAMACERE

Francesco,

C.F.

TRMFNC99T30F842B nato a Nardò (LE) il 30.12.1999 e residente in Veglie (LE) alla via Leverano snc,
iscritto al Registro Praticanti al n. 712, per la specializzazione in TERMOTECNICA;

Il Consigliere Tramacere Piero lascia la riunione.
5. Eventi EPPI 2021
Anche quest’anno, a causa della situazione di emergenza legata alla diffusione del Coronavirus, gli
organi istituzionali hanno convenuto di organizzare l’incontro con EPPI sul welfare online il giorno 11
novembre 2021. Il Presidente si auspica una partecipazione sostenuta da parte degli iscritti all’albo.

6. Varie ed Eventuali
6A Punto all’O.d.G. – 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 Gestinnovantion S.r.l., pervenuta in Segreteria
tramite mail del 20 Settembre 2021 Prot. n. 242/Entrata/2021/LE/ del 21.09.2021;
CONSIDERATA:
- l’opportunità di crescita professionale degli iscritti, di partecipare al suddetto corso in FAD;
- 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. 91/2021 del 21 settembre 2021
Per le motivazioni di cui in premessa, qui da intendersi per integralmente riportate,

- di ratificare la concessione del patrocinio gratuito, il riconoscimento di 10 CFP e l’approvazione per il

seguente corso formativo in FAD:
a) “Certificazione Energetica degli edifici ed interventi di riqualificazione energetica finalizzati al
superbonus 110%” co-organizzato con Gestinnovation S.r.l.
L’ufficio di segreteria, di concerto con il delegato alla formazione continua, provvederà alla
comunicazione tramite mail agli iscritti e alla creazione del corso su Albo Unico.
Per dare visibilità alla categoria il consigliere Massimo Giulianelli propone di stipulare un contratto con
una TV locale per la promozione delle iniziative dell’Ordine e a tal fine espone ai presenti un preventivo. In
linea di massima tutti i consiglieri sono favorevoli ad utilizzare parte dei fondi per pubblicizzare la
categoria, ma comunque si rimanda ad una consulenza da parte del commercialista per l’utilizzo anche del
credito d’imposta previsto per tali forma di pubblicità.
Il Presidente informa il Consiglio che il collega Per. Ind. Vito SINDACO, tramite PEC del 20 settembre
2021 ha chiesto informazioni circa il riconoscimento di un “associazione di professionisti” secondo quanto
previsto dall’ art. 35 del Codice deontologico. A tal fine è già stato richiesto un parere al CNPI dopo il quale
sarà data formale risposta all’iscritto.
Il Presidente, conclusi i punti all’O.d.G., dichiara sciolta la seduta alle ore 20:15.
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

f. to Il Segretario

f. to Il Presidente

Francesco IMBO’

Daniele MONTEDURO
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