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VERBALE DELLA RIUNIONE DI CONSIGLIO IN DATA 10 OTTOBRE 2017 
 

Il giorno dieci del mese di ottobre dell'anno duemiladiciassette alle ore 17:00, nei locali 

della sede del Collegio, si è riunito il Consiglio Direttivo dei Periti Industriali e dei Periti 

Industriali Laureati della Provincia di Lecce per discutere e deliberare il seguente ordine 

del giorno: 

 
 

1. Lettura ed approvazione del Verbale della Riunione di Consiglio Direttivo del 13.09.17; 

2. Dimissione addetto di segreteria; 

3. Eppi Welfare ed Eppi In Tour; 

4. Corsi Modulo "C" e Aggiornamento 10 Certificatore Energetico; 

5. Domande di riduzione Crediti Formativi - Autorizzazione; 

6. Varie; 

Sono presenti i seguenti Consiglieri: Daniele MONTEDURO, Alessandra ACCOGLI, 

Piero TRAMACERE, Antonio LAURENTI, Francesco IMBO', Alessandro TREVISI, Fabio 

BURSOMANNO.  

 
Accertata la validità della riunione si passa alla trattazione dell'ordine del giorno:  
 
1. Lettura ed approvazione del Verbale della Riunione del Consiglio Direttivo del 13.09.117 

 

Il Segretario procede alla lettura del verbale n. 5 del 13.09.17 ed il Consiglio 

all'unanimità dei presenti delibera di approvare il verbale n. 5 del 13.09.17. 

 

2. Dimissione addetto di segreteria; 

Il Presidente informa il Consiglio che in data 29.09.17 l’addetto di segreteria del 

Collegio Leuzzi Francesco ha presentato lettera di dimissioni (protocollo n. 17131 del 

29.09.2017), giusto preavviso previsto in tre mensilità e con decorrenza delle dimissioni dal 

31.12.2017. 

Le dimissioni vengono accolte. 

 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti, approva; 
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3. Eppi Welfare ed Eppi In Tour; 

 Il Presidente, di concerto con il Segretario, informano il Consiglio degli eventi ormai 

prossimi Eppi Welfare ed Eppi in Tour previsti per la giornata del 24.11.2017. La giornata 

del 24 si svolgerà presso la struttura Hotel Leone di Messapia e si articolerà come di 

seguito indicato: 

 

 10:00 - 13:00 Eppi Welfare solo per gli iscritti del Collegio di Lecce; 

 13:00 - 14:30 Pausa Buffet; 

 15:00 - 18:00 Eppi in Tour in aggregazione con gli altri Collegi della Regione Puglia. 

 

I contenuti dell'evento Eppi Welfare saranno gestiti interamente dalla struttura Eppi, 

mentre i contenuti e quindi gli interventi dei relatori, dell' Eppi in Tour che avrà come 

titolo "Le noNovità del Job's act degli Autonomi e l'Equo Compenso" saranno in capo alla 

struttura ospitante e quindi nello specifico, a cura del Collegio di Lecce.  

 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti, approva; 

 

4. Corsi Modulo "C" e Aggiornamento 10 Certificatore Energetico; 

 Il Presidente informa il Consiglio del numero di adesioni giunte per il corso modulo 

C - RSPP e del corso per l'aggiornamento dei Certificatori Energetici. 

Per il primo ad oggi sono giunte 12 adesioni, per il secondo invece 16. 

 Per il corso di l'aggiornamento per i Certificatori Energetici le due possibili 

modalità di svolgimento dello stesso sono: la prima con Blumatica che prevede 4 ore in 

aula e 6 in E-Learnig, la seconda tutte in aula avvalendosi della professionalità dell'Ing. 

Paolo Maria Congedo. 

Tra le due modalità il Consiglio per maggioranza sceglie di optare per il corso in aula. 

 Si stabilisce che il costo per il corso modulo C - RSPP sarà di €100, mentre per il 

corso per l'aggiornamento dei Certificatori Energetici di €80,00, da versare per entrambi 

tramite bonifico bancario al Collegio prima dell'avvio dello stesso. 

 Sarà cura della segreteria inviare una mail a tutti gli iscritti indicando il costo, le 

modalità di pagamento ed i CFP riconoscibili con i relativi corsi, quantificati in 24 CFP per 

il corso modulo C - RSPP, mentre in 13 (10+3) CFP per il corso di 'aggiornamento per i 

Certificatori Energetici. 

Si allega al presente verbale programma del Corso Modulo C RSPP. 

 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti, approva; 



 
Collegio dei Periti Industriali e 
Periti Industriali Laureati della Provincia di Lecce 

Via B. Ravenna, n. 4 (p.2) – Traversa di P.zza Partigiani – 73100  Lecce                                                          
C.F. 80001230756     Tel./fax: 0832 343029                                                                                                               

E-mail: perind.lecce@gmail.com PEC: Collegiodilecce@pec.cnpi.it   www.periti-industriali.lecce.it/ 

3 

 

 

5. Domande di riduzione dei Crediti Formativi -  Autorizzazione; 

Il Consiglio esaminate le domande di Riduzione dei Crediti Formativi pervenute decide 

di autorizzare le seguenti riduzioni: 

 

 Per. Ind. Fabio Bursomanno: non svolge la libera professione - AUTORIZZATA; 

 Per. Ind. Stincone Salvatore: non svolge la libera professione - AUTORIZZATA; 

 Per. Ind. Malitesta Alessandro: non svolge la libera professione - AUTORIZZATA; 

 Per. Ind. Forte Massimo: non svolge la libera professione - AUTORIZZATA; 

 Per. Ind. Marzo Nicola: non svolge la libera professione - AUTORIZZATA; 

 Per. Ind. Persano Marco: non svolge la libera professione a decorrere dal 31.12.16 - 

AUTORIZZATA; 

 Per. Ind. Bello Diego: non svolge la libera professione - AUTORIZZATA; 

 Per. Ind. Meo Maurizio: non svolge la libera professione – AUTORIZZATA. 

 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti, approva; 

 

7. Varie  
 

Il Presidente informa il Consiglio Direttivo: 
 

1. Il data 21.09.2017 il Presidente ed il Segretario si sono recati c/o il Collegio di 
Brindisi per un incontro con l’ Ing. Tufano dell'Università telematica Unipegaso 
per un incontro finalizzato all’illustrazione della convenzione tra l'Università 
telematica e il CNPI e/o Collegi aderenti.                       
Le classi di Laurea attive sono la classe di Laurea Triennale L7 Ingegneria Civile 
e classe di Laurea Magistrale Biennale LM26 in Ingegneria della Sicurezza.  

Il Presidente, in detta sede, ha chiesto di inviare alla segreteria del Collegio bozza 
di convenzione, al fine di valutarla con il Consiglio Direttivo ed eventualmente 
organizzare un incontro territoriale con tutti gli iscritti. 

 
Il Consiglio all’unanimità dei presenti, approva; 

2. In data 29.09.2017 e 30.09.2017 il Presidente si è recato alla celebrazione del 50° 
anniversario del Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati di 
Caserta, dove hanno preso parte i vertici del CNPI e dell'Ente di Previdenza EPPI 
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oltre ai Presidenti dei Collegi Provinciali. Il Presidente ha informato il consiglio 
sullo svolgimento della kermesse. 

 
3. Che in data 13 c.m. si svolgerà a Bari l'incontro della federazione Puglia e che vi 

prenderà parte. 
 
Il Consiglio all’unanimità dei presenti, approva; 

 

4. Della possibilità di attivare una convenzione con Aruba per la firma digitale per 

gli iscritti al collegio al costo di €44,00 comprensiva di certificato di ruolo 

riportante il numero di iscrizione all’albo. Il Consiglio all’unanimità dei presenti, 

NON approva e rigetta la proposta di attivare la convenzione, in quanto, risulta 

più esosa rispetto alla canonica firma digitale richiedibile c/o la CCIAA di Lecce 

al costo di €25,00 senza certificato di ruolo; 

5. In riferimento all'ordine del giorno punto 7 Morosi:Aggiornamenti del verbale di 

Consiglio del 13.09.17, del quale si riporta un estratto: 

"Il Presidente propone di chiedere ufficialmente al CNPI tramite pec la proroga per il 

pagamento del saldo della quota annuale al 31/12/2017, in maniera tale da avere il tempo 

di iniziare le procedure di recupero nei confronti dei colleghi che non hanno ancora versato 

la quota associativa per l’anno 2017 o permettere l'avvio delle procedure disciplinari." 

a seguito di ns comunicazione ufficiale trasmessa a mezzo pec prot. n° 17130 del 

26.09.17, la quale si allega al presente verbale, il CNPI in data 27.09.2017 ha 

risposto a mezzo pec come di seguito riportato (si allega pec): 

 

Egregio Presidente Monteduro riscontriamo la Sua richiesta e Le confermiamo che nulla 

osta al rinvio del saldo delle quote contributive dell'anno in corso degli iscritti all'Albo del 

Suo Collegio entro il 31 dicembre 2017.  

 
Il Consiglio all’unanimità dei presenti, approva; 
 

 
Alle ore 19:00 la seduta è sciolta.  
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
 f.to Il Consigliere SEGRETARIO                f.to Il PRESIDENTE 
   Per. Ind. Alessandra Accogli              Per. Ind. Daniele Monteduro 
 
 
   ____________________________                                              _____________________________ 


