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 26 OTTOBRE 2021
N. 09/2021
Il giorno ventisei del mese di ottobre dell'anno 2021 alle ore 15:30, 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.118/Uscita/2021/LE/ del 22/10/2021 Pos. 65/2, per discutere ed
eventualmente deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO:

1. Lettura e approvazione verbale riunione precedente n. 08/2021;
2. Variazione Albo;
3. Variazioni Registro Praticanti;
4. Regolamento in materia di iscritti morosi e sospesi;
5. Quota associativa anno 2022;
6. Domanda di ammissione agli Esami di Abilitazione – sessione 2021;
7. 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

*

#

*Il Consigliere Tramacere Piero arriva alle ore 16:11
#Il Consigliere Marra Fabrizio arriva alle ore 16:13

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. 08/2021
Il verbale era stato già trasmesso via mail insieme alla convocazione della riunione odierna. Il Consigliere
facente funzioni di segretario verbalizzante nella riunione odierna, Per. Ind. Francesco Imbò, procede alla
lettura del verbale n. 08/2021. Essendo presente la maggioranza dei consiglieri che avevano preso parte alla
riunione n. 08/2021, il Consiglio Direttivo lo approva all'unanimità dei presenti così come redatto in ogni
sua parte.

2. Variazioni Albo
Punto all’O.d.G. – cancellazione dall’albo del Per. Ind. ALESSIO Francesco
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. 92/2021 del 26 ottobre 2021
di cancellare dall’Albo il Perito Industriale:


ALESSIO Francesco nato a Gagliano del Capo (Le) il 08/02/1989 iscritto all’Albo di questo
Ordine al n.

893 dal 21/11/2016 per la specializzazione ELETTROTECNICA E

AUTOMAZIONE.

3. Variazioni Registro Praticanti
3A Punto all’O.d.G. – Compiuta Pratica del sig. MORCIANO Fabio

Il Consiglio esamina l’attestazione di fine pratica relativa al praticante MORCIANO Fabio, presentata
dall’ ing. MORCIANO Giovanni.

Verbale n. 09/2021 del 26 ottobre 2021

2

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

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

DELIBERA N. 93/2021 del 26 ottobre 2021
di riconoscere l’avvenuto compimento del periodo di praticantato a:


MORCIANO Fabio nato a Gagliano del Capo (LE) il 04/08/1991 iscritto al n.

740

del Registro Praticanti per la specializzazione ELETTROTECNICA a decorrere dal
22/09/2021.
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3B Punto all’O.d.G. – Compiuta Pratica del sig. ROMANO Luca

Il Consiglio esamina l’attestazione di fine pratica relativa al praticante ROMANO Luca, presentata dall’
amm. BARILARO Carla.

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

DELIBERA N. 94/2021 del 26 ottobre 2021
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di riconoscere l’avvenuto compimento del periodo di praticantato a:


ROMANO Luca nato a Galatina (LE) il 31/12/1998 iscritto al n.

742 del Registro

Praticanti per la specializzazione ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA a decorrere dal
01/10/2021.

Il Per. Ind. Marra Fabrizio arriva alle ore 16:11;
Il Per. Ind. Tramacere Piero arriva alle ore 16:13.

4. Regolamento in materia di iscritti morosi e sospesi
Il Consiglio, dopo aver letto i suggerimenti di “Bozza di regolamento in materia di iscritti
morosi sospesi” proposta dal CNPI, dopo un’attenta valutazione delle diverse proposte dei
Consiglieri presenti, tra cui quella del Consigliere Alessandro Trevisi che suggerisce di verificare
prima quanti OO.TT. hanno recepito con un apposita delibera dal Cnpi il “Regolamento in materia
di Iscritti Morosi Sospesi” e di proporre, durante la prossima Assemblea nazionale dei Presidenti, di
istituire una sezione su Albo Unico Nazionale con l’elenco di tutti i cancellati per morosità, in
maniera tale che un iscritto Cancellato, per morosità da un ordine, non si possa iscrivere in un altro
ordine e quindi avere una banca dati comune;
Per questi motivi si decide all’unanimità dei presenti di procrastinare e discutere sull’ argomento in
una successiva riunione del Consiglio Direttivo.

5. Quota associativa anno 2022
Prende la parola il Presidente Per. Ind. Daniele MONTEDURO che propone di differenziare la quota
associativa tra chi esercita e chi non esercita la professione .
Il Presidente chiede ad ogni consigliere di esprimere il proprio punto di vista: prende la parola il
segretario Imbò che si dice contrario alla proposta in quanto è collegata ad una spesa pubblica riferita ad
un presupposto economicamente rilevante, presupposto costituito dal legittimo esercizio della
professione, per il quale occorre l’iscrizione all’albo.
A seguito di tale opposizione il Presidente, sentito il parere dei presenti chiede la votazione per
alzata di mano, Da cui risultano:
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- Favorevoli - Daniele MONTEDURO, Alessandro TREVISI, Piero TRAMACERE, Vincenzo LISI, Massimo

GIULIANELLI, Fabrizio MARRA;
- Non favorevoli – Francesco IMBO’

Con 6 voti favorevoli e 1 voto non favorevole il Consiglio Direttivo decide,

DELIBERA N. 95/2021 del 26 ottobre 2021
-

-

Di differenziare la quota associativa per l’anno 2022 in due categorie:


Iscritti che esercitano la professione di Perito Industriale (da elenco EPPI) 180,00 EURO;



Iscritti che non esercitano la professione di Perito Industriale 140,00 EURO.

di sdoppiare il versamento in due rate i cui importi potrebbero essere al 50% e di stabilire come scadenze
per il versamento il 30 marzo 2022 (acconto) e il 30 settembre 2022 (saldo) O in un'unica rata il 30 Marzo
2022;

-

di non richiedere la quota associativa, solo per il primo anno, ai nuovi iscritti all’Albo; A tal proposito la

6

segreteria provvederà alla modifica del modulo di iscrizione.

6. Domanda 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
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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;
- 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 22 luglio 2021, 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. 96/2021 del 26 ottobre 2021
a) di

ratificare

come

inammissibile

la

domanda

presentata

da

PARITI

Andrea,

C.F.

PRTNDR90C17E506R nato a Lecce (LE) il 17.03.1990 e residente in Lecce (Le) alla via Dante de
Blasi,4 iscritto al Registro Praticanti al n.

728, per la specializzazione in ELETTROTECNICA E

AUTOMAZIONE, in quanto è stata recapitata tramite PEC del 29 settembre 2021 e quindi oltre il
termine di scadenza (art. 4, comma 3 O.M.);
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b) e, per l’effetto, non includere il PARITI Andrea nell’elenco da inviare al MIUR entro i quaranta
giorni.
7. Varie ed Eventuali
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 9/5/2019e ss. mm. e ii.;
- la richiesta di collaborazione di Geo Network., pervenuta in Segreteria tramite mail del 22 ottobre
2021, tramite il Consigliere Segretario Imbò Francesco,
CONSIDERATA:
- l’opportunità di crescita professionale degli iscritti, di partecipare ai suddetti incontri, seminari, corsi e
convegni,
DELIBERA N. 97/2021 del 26 ottobre 2021

8
per le motivazioni di cui in premessa, qui da intendersi per integralmente riportate,
di concedere il patrocinio gratuito, il riconoscimento dei CFP e l’approvazione per i seguenti
seminari/incontri/convegni:
a) di concedere il patrocinio gratuito all’evento del 12 novembre 2021 dedicato al tema “Superbonus
110%” in collaborazione con Geo network;
b) di autorizzare il Consigliere Francesco Imbò per un intervento sui temi riguardanti l’argomento
dell’incontro.
L’ufficio di segreteria ha già provveduto alla comunicazione agli interessati e agli iscritti delle iniziative
suddette tramite mail.
Il Presidente, conclusi i punti all’O.d.G., dichiara sciolta la seduta alle ore 18:30.
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

f. to Il Segretario

f. to Il Presidente

Francesco IMBO’

Daniele MONTEDURO
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