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VERBALE DELLA RIUNIONE DI CONSIGLIO IN DATA 08 NOVEMBRE 2017 
 

Il giorno otto del mese di novembre 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 10.10.17; 

2. Variazioni Albo; 

3. Variazione registro praticanti; 

4. Dimissioni addetto di segretaria; 

5. Segnalazioni Morosi al Consiglio di Disciplina; 

6. Eppi Welfare ed Eppi in Tour - Bozza di programma; 

7. Varie; 

Sono presenti i seguenti Consiglieri: Daniele MONTEDURO, Alessandra ACCOGLI, 
Piero TRAMACERE, Antonio LAURENTI, Francesco IMBO', Alessandro TREVISI. 

 
Sono assenti giustificati i seguenti Consiglieri: 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 10.10.117 

 

Il Segretario procede alla lettura del verbale n. 6 del 10.10.17 ed il Consiglio 

all'unanimità dei presenti delibera di approvare il verbale n. 6 del 10.10.17. 

 

2. Variazione Albo; 

 

Il Consiglio esaminate le domande pervenute e la relativa documentazione decide, 

all’unanimità dei presenti, le seguenti variazioni all'Albo Professionale: 

 

Cancellazioni: 

 

Il Consiglio prende in esame la richiesta del Per. Ind. Musio Germano, nato a 

Scorrano (LE) il 22/07/1975 e residente a Bologna alla Via Pasubio n. 114, iscritto all'Albo 

di questo Collegio al n. 804 dal 28/02/2008 per la specializzazione in Elettronica 

Industriale, C.F.: MSU GMN 75L22I 549M e ne delibera la cancellazione. 
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Il Consiglio prende in esame la richiesta del Per. Ind. Larini Vito, nato a Galatina (LE) 

il 08/10/1957 ed ivi residente alla Via Nizza n. 42, iscritto all'Albo di questo Collegio al n. 

442 dal 10/07/1985 per la specializzazione in Meccanica, C.F.: LRN VTI 57R08 D862I e ne 

delibera la cancellazione. 

 

3. Variazione registro praticanti; 

Il Consiglio, esaminata la domanda pervenuta e lerelativa documentazione ritenuta 
conforme alla Direttiva del CNPI ed alla legge del 02.02.1990 n°17 e ss.mm.ii., delibera di 
iscrivere nel Registro dei Praticanti il seguente nominativo: 
 

• Maraschio Giovanni, nato a Lecce il 22/07/1985, ed ivi residente alla Via G. 

D'annunzio n°82, iscritto al n°692 del Registro Praticanti per attività tecnica 

subordinata, così come previsto dall'art.2 comma 1 lettera E) dell'ordinanza 

Ministeriale del 13/04/2017 pubblicata su G.U. n°32 del 28/04/2017, nella 

specializzazione di Informatica con decorrenza 31/10/2017. - CF. CNA GLC 75A10 

E506K. 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti, approva; 

 

4. Dimissioni addetto di segretaria; 

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 sono state accolte nella seduta precedente, vengono vagliate tutte le 

possibilità per l'esternalizzazione del servizio di addetto di segreteria. 

 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti, approva; 

 

5. Segnalazioni Morosi al Consiglio di Disciplina; 

Il Presidente informa il Consiglio che in maniera congiunta con il Tesoriere Tramacere ha 

avviato gli incontri con gli iscritti "morosi" per trovare un accordo bonario prima di 

trasmettere l'elenco degli stessi al Consiglio di Disciplina. 
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Al 31 c.m. i seguenti iscritti invitati a presentarsi in collegio per discutere singolarmente 

della propria situazione:   

❖ ELIA GIUSEPPE non si è presentato; 

❖ GRECUCCIO GIUSEPPE, ha pagato 2015/2016; 

❖ GUIDA ANTONIO ha pagato 2014/2015/2016 (con Equitalia) 

❖ MANNI ANTONIO non si è presentato; 

❖ MARIO MOSCA non si è presentato; 

❖ PALMA ANTONIO non si è presentato; 

❖ QUARTA ANTONIO vuole aderire ad un piano di rientro; 

❖ QUARTA SIMONE non si è presentato; 

❖ QUARTA CLAUDIO dispone il pagamento; 

❖ ROSAFIO LEANDRO non si è presentato; 

❖ VALENTINO GIOVANNI GIUSEPPE dispone il pagamento; 

 

6.  Eppi Welfare ed Eppi In Tour - Bozza di programma; 

 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 direttivo stabilisce i CFP da destinare agli iscritti che prenderanno parte agli 

eventi nella seguente misura: 

 

➢ Eppi Welfare - 3 CFP 

➢ Eppi in Tour - 3 CFP 
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Il Presidente informa il Consiglio che dei relatori invitati a prendere parte alla chermes alla 

data odierna solo i seguenti hanno confermato: 

 

❖ Avv. Colomba Valentini; 

❖ Antonio Lezzi Consulenti del Lavoro CUP 

❖ Guido Buono CIPAG 

❖ Senatore Dott. Giorgio Rosario Costa  

Si decide di acquistare dei presenti rappresentativi del nostro artigianato locale 

presumibilmente dei "pupi" in cartapesta. Si stabilisce il budget da mettere a disposizione 

per tale acquisto e si incarica il consigliere Imbò a procedere all'acquisto.  

Il Consiglio all’unanimità dei presenti, approva. 

7. Varie  
 

Il Presidente informa il Consiglio Direttivo: 
 

1. Di voler cercare di ridurre alcune delle spese sostenute dal Collegio (a titolo 

esemplificativo spese per la pulizia da 100,00 €/mese a 60,00 €/mese). 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti, approva. 

2. Al collega Rizzo Vito, che ha presenziato alla sessione di esame di stato 2017 come 

docente, si stabilisce un rimborso spese vive di € 150,00 a decorre da questa sessione 

da riconoscere ai docenti che prendono parte agli esami di stato. 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti, approva. 

3. Della programmazione di due seminari nel mese di Dicembre (BIM Building e 

Blumatica) corso sul Radon e Anticendio. 

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 
 
 
   ____________________________                                              _____________________________ 


