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Lecce, 26 aprile 2018  Prot. n. 18237  

     

Agli iscritti all’Albo 

– Loro sedi - 

 

Oggetto:  Denominazione dell'organizzazione professionale della categoria dei Periti Industriali. 

 

Gentile Collega, 

a seguito dell’entrata in vigore della Legge 26 maggio 2016 n. 89, che ha modificato la Legge 

17/1990, si individua ora nella laurea triennale (VI livello EQF) il titolo di studio minimo, ai fini dell’accesso 

agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di perito industriale;  

vista la presa d'atto del mutato contesto normativo da parte del CNPI nella seduta del 28 settembre 

2017, il nostro Consiglio Direttivo nella seduta del 20 marzo u.s., recependo le indicazioni di carattere 

operativo dello stesso CNPI con Circolare Prot. 841/GG/ff del 14 marzo 2018, con riguardo alla 

denominazione dell’organizzazione territoriale, ha deliberato la nuova classificazione con la semplice 

sostituzione di Collegio con Ordine e, quindi, da  

“Collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati della provincia di Lecce” 

in 

“Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Lecce” 

delegandomi per tutti gli adempimenti necessari e consequenziali alla sua attuazione.  

 

Alcuni di tali adempimenti sono già stati compiuti, come la modifica dell'intestazione presso 

l'Agenzia delle Entrate e presso la Banca e, contestualmente,  anche quelli relativi ad ogni aspetto visibile che 

conteneva la precedente classificazione come la modifica di insegne, targhe, carta intestata, timbri 

professionali, ecc..  Altri verranno effettuati man mano che si presenterà l’occasione, come nel caso del 

rinnovo di contratti o convenzioni. 

Alla luce di quanto sopra esposto, si invitano tutti gli iscritti a modificare il proprio Timbro 

professionale e quant'altro contenga la precedente classificazione, sottolineando che il differimento di queste 
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azioni, non costituisce un ostacolo ai fini del corretto svolgimento dell’attività dell’Ordine Territoriale e di 

ogni singolo iscritto. 

Il nuovo timbro professionale dovrà essere realizzato secondo il modello seguente (che si allega alla 

mail in .pdf e .jpg) e dovrà avere un diametro esterno compreso tra 30 e 35 mm: 

 

 

 

 

 

Per venire incontro agli iscritti, il nostro Ordine ha aderito a due convenzioni: 
 
 - la prima con: 
 

PLOT SERVICE di Roberto Mazzotta 
La Tipografia Digitale 

Via Garibaldi, 18 - Campi Salentina (LE) 
Tel. 0832 792536 

 
 

 
 

attuabile al raggiungimento di un minimo di 25 richieste. 
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- la seconda con: 

"LA TIMBROTECNICA V. ROMANO" di G. Romano & C. s.n.c. 
Piazza Castromediano Sigismondo, 10 - 73100 Lecce (LE) 

Tel. 0832 300062 
 

-   Timbro manuale tondo diametro  30 mm € 7,50 (+IVA) invece di € 10,00 (+IVA);  

- Timbro autoinchiostrante tondo diametro 30 mm marca Colop mod. Printer R30 o Shiny R532  € 

20,00 (+IVA) invece di € 30,00 (+IVA) ;  

- Timbro tascabile tondo diametro 30 mm marca Shiny SQ32 € 17,00 (+IVA) invece di € 25,00 (+IVA). 

I prezzi sono validi per tutto l’anno in corso. 

 

Per la convenzione con la Plot Service, una volta raggiunta la quota di 25 richieste, i nominativi degli 

iscritti con il relativo numero di iscrizione, verranno comunicati alla ditta stessa e ogni singolo professionista 

potrà pagare l'importo direttamente al venditore.  

Chi volesse aderire è pregato di farlo presente, quanto prima,  in segreteria chiamando al numero di 

Tel.: +39 0832 343029 negli orari di apertura al pubblico: Martedì 15:45-19:15 - Giovedì 08:45-12:15, o tramite 

mail all’indirizzo: perind.lecce@gmail.com. 

Per la convenzione con “La Timbrotecnica V. Romano” si deve contattare direttamente la società e 

accordarsi con la stessa. 

 
Cordiali saluti. 

f. to Il Presidente 

Daniele MONTEDURO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’articolo 3 comma 2 del D. Lgs. n° 39 del 1993 
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