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VERBALE DELLA RIUNIONE DI CONSIGLIO IN DATA 24 APRILE 2018 

N. 4/2018 

Il giorno ventiquattro del mese di aprile dell'anno 2018 alle ore 18:00, nei locali della sede dell’Ordine 

in via Bartolomeo Ravenna n. 4 al Piano 2°, 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. 18213 Pos. 65/2 del 

17 aprile 2018, per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO: 

 

1. Variazioni Albo; 

2. Variazioni Registro Praticanti; 

3. Assemblea ordinaria degli iscritti: organizzazione; 

4. BetaFormazione: rinnovo convenzione; 

5. Seminari e incontri: programmazione; 

6. Denominazione dell’organizzazione professionale della categoria dei periti industriali: aggiornamenti; 

7. Varie ed eventuali. 

Sono presenti: 

Per. Ind. Daniele MONTEDURO  Presidente 

Per. Ind. Antonio LAURENTI  Vicepresidente 

Per. Ind. Piero TRAMACERE  Consigliere Tesoriere 

Per. Ind. Francesco IMBO'   Consigliere 

Per. Ind. Alessandro TREVISI  Consigliere 

Per. Ind. Fabio BURSOMANNO   Consigliere 

Sono assenti giustificati: 

Per. Ind. Alessandra ACCOGLI  Consigliere Segretario 

Accertata la validità della riunione, prende le veci di segretario verbalizzante il Consigliere Per. Ind. 

Alessandro Trevisi e si passa a trattare il primo punto all'ordine del giorno:  

 

1. Variazione Albo 

 

Il Presidente fa presente che, a seguito dell’invio massivo ad oltre 50 iscritti tramite posta ordinaria di 

una comunicazione per l’aggiornamento dei dati, è arrivata tramite mail del 26 marzo 2018 una 
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comunicazione da parte della signora Ilenia Panico in cui veniva reso noto l’avvenuto decesso del Collega 

Per. Ind. Panico Giuseppe.  Alla mail era allegato il relativo certificato di morte. 

Il Consiglio, dopo aver ricordato il Collega defunto ed esaminate anche le altre domande pervenute con 

la relativa documentazione, all’unanimità  

 

DELIBERA N. 12/2018 del 24 aprile 2018 

 

1) di cancellare dall’Albo i seguenti Periti Industriali: 

 PANICO Giuseppe nato a Racale (LE) il 23/03/1949, ed ivi residente in Via F. Quarta n. 102, 

iscritto all’Albo di questo Ordine al n. 630, dal 18/05/1995, per la specializzazione in 

TELECOMUNICAZIONI, C.F.: PNCGPP49C23H147B a decorrere dalla data del decesso 

avvenuto il 17/03/2018 (cancellazione per decesso) e di concedere il discarico della quotta 

dovuta per l’anno 2018; 

 GRECO Silvano nato a Parabita (LE) il 23/07/1952, ed ivi residente in Via Giovanni Vinci n. 

48, iscritto all’Albo di questo Ordine al n. 439 dal 25/05/1985, per la specializzazione in 

ELETTROTECNICA, C.F.: GRCSVN52L23G325E, a decorrere dalla data del 24/04/2018 

(cancellazione a domanda); 

 CONTE Fabio Massimo nato a Potenza Picena (MC) il 17/10/1963, e residente a Maglie (LE) 

in Via Don T. Petracca n. 20, iscritto all’Albo di questo Ordine al n. 405 dal 07/02/1984, per 

la specializzazione in ELETTRONICA INDUSTRIALE. C.F.: CNTFMS63R17F632P, a 

decorrere dalla data del 24/04/2018 (cancellazione a domanda). 

 

2) di iscrivere all’Albo i seguenti Periti Industriali: 
 MAIORANO Danilo, nato a Galatina (LE) il 16/11/1994, ed ivi residente in via Calatafimi n. 45, 

iscritto all’Albo di questo Ordine al n. 899 a decorrere dal 24/04/2018 per la specializzazione in 

ELETTROTECNICA ED AUTOMAZIONE, C.F.: MRNDNL94S16D862O; 

 PASSASEO Marta, nata a Scorrano (LE) il 12/02/1992, e residente a Ruffano (LE) in via G. 

Pascoli n. 34, iscritta all’Albo di questo Ordine al n. 900 a decorrere dal 24/04/2018 per la 

specializzazione in ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI., C.F.: PSSMRT92B52I549V. 
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2. Variazione registro praticanti 

 

Il Consiglio, visti gli atti di ufficio, all’unanimità, 

 

DELIBERA N.13 /2018 del 24 aprile 2018 

 

1) di cancellare dal Registro Praticanti per l’avvenuto compimento del periodo di praticantato e di 

rilasciare il certificato di compiuto Praticantato per: 

 BENE Omar, nato a Poggiardo (LE) il 08/11/1993, e residente a Minervino di Lecce in Via 

Ada Negri n. 6, iscritto al n. 683 del Registro Praticanti per la specializzazione in 

ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI a decorrere dal 30/08/2016; 

 SINDACO Vito, nato a Collepasso (LE) il 21/09/1966, ed ivi residente in Via A. Segni n. 20, 

iscritto al n. 684 del Registro Praticanti per la specializzazione in ELETTRONICA E 

TELECOMUNICAZIONI a decorrere dal 30/08/2016. 

 

3. Assemblea Ordinaria degli iscritti: organizzazione. 

 

Il Presidente comunica ai presenti che a seguito di mail inviata a tutti gli iscritti con la quale si chiedeva 

di manifestare l’interesse a partecipare all’Assemblea Generale  Ordinaria degli iscritti all’Albo per il 

prossimo 25 maggio (2ª convocazione), hanno risposto positivamente circa una quarantina di colleghi, per 

cui, considerando anche una quota di coloro che non hanno risposto, è necessario affittare una sala per lo 

svolgimento dell’Assemblea che possa accogliere almeno 60 persone, in quanto quella della sede di certo non 

può ospitarli tutti. 

Il Consiglio Direttivo all’unanimità, 
 

DELIBERA N. 14/2018 del 24 aprile 2018 

 

1) di incaricare il Per. Ind. Alessandro Trevisi e lo stesso Presidente per tutte le attività 

propedeutiche all’organizzazione dell’Assemblea degli Iscritti del prossimo 25 maggio; 

2) di autorizzare il rimborso di eventuali spese che si dovessero sostenere per l’organizzazione 

dell’Assemblea. 

 

4. BetaFormazione: rinnovo convenzione 
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Il Presidente espone ai consiglieri la proposta di convenzione con BetaFormazione S.r.l.  che offre 

condizioni più vantaggiose rispetto alla precedente e che prevede, a fronte di un numero di corsi 

raddoppiato (ca 100), un costo di soli € 108,00 iva compresa per 12 mesi di accesso illimitato alla piattaforma 

Corsi per Periti Industriali. Con questa iniziativa, il Consiglio Direttivo cercherà di dare a tutti gli iscritti la 

possibilità di mettersi in regola con l'obbligo della Formazione Continua. Inoltre, su volere dello stesso 

Presidente, la convenzione sarà disponibile anche per gli iscritti nel Registro Praticanti. 

Il Consiglio Direttivo all’unanimità, 
 

DELIBERA N. 15/2018 del 24 aprile 2018 

 

1) di approvare la convenzione con BetaFormazione S.r.l.  al costo, per gli iscritti e i praticanti, di € 

108,00 iva compresa per 12 mesi di accesso illimitato alla piattaforma Corsi per Periti Industriali. 

 

5. Seminari e incontri: programmazione. 

 

Continuano i contatti del Presidente e di alcuni consiglieri con aziende ed operatori del settore per 

l’organizzazione di seminari, convegni e convenzioni per dare la possibilità a tutti gli iscritti di mettersi in 

regola con la formazione continua, così come prevede anche il Regolamento sulla formazione continua.  

Il Consiglio Direttivo all’unanimità, 

 

DELIBERA N. 16/2018 del 24 aprile 2018 

 

1) di approvare i seguenti seminari e incontri tecnici, di concedere il patrocinio gratuito e di riconoscere i 

relativi CFP: 

 12/05/2018 - Incontro Deontologico su "LA PREVIDENZA ED IL WELFARE: TRA 

OBBLIGHI E DEONTOLOGIA" con relatore il Dott. Per. Ind. Mario Giordano (CdA EPPI), 

presso l’Hotel Tiziano dalle 9:00 alle 13:00, da estendere anche agli Ordini di Brindisi, 

Taranto e Foggia per il quale saranno riconosciuti 4 C.F.P. Deontologici; 

 17/05/2018 – Whorkshop “INTERNET OF THINGS INDUSTRIA 4.0 DOMOTICA: 

SCENARI ATTUALI ED EVOLUZIONI” con Web Elettronica e Vitrum  presso l’ArtHotel & 

Park dalle 15:00 alle 19:00 e per il quale saranno riconosciuti 3 C.F.P.; 
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 17/05/2018 – Seminario “RISCHIO LEGIONELLA NELLE STRUTTURE RICETTIVE NEGLI 

OSPEDALI E NELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE” con Pezzuto Idrotermoclima 

presso l’Hilton Garden Inn di Lecce dalle 15:30 alle 19:30 e per il quale saranno riconosciuti 3 

C.F.P.; 

 26/05/2018 – Corso di formazione e aggiornamento tecnico per installatori e/o progettisti di 

impianti elettrici “LA SICUREZZA ELETTRICA IN BASSA TENSIONE - 9ª EDIZIONE 

2018” con Centro Studi SIE presso Hotel Tiziano dalle 8:30 alle 17:00 e per il quale saranno 

riconosciuti 7 C.F.P. (corso a pagamento); 

 29/05/2018 – Incontro per la presentazione del software “PLANBOOK” con Studio INTEC 

del Per. Ind. Francesco Lolli S.r.l., presso la sede dell’Ordine, della durata di 3 ore e per il 

quale saranno riconosciuti 3 C.F.P.. 

 Data e sede da definire – Seminario su “EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI 

FOTOVOLTAICI” con Sunreport S.r.l. della durata di 4 ore e per il quale saranno 

riconosciuti 3 C.F.P.; 

 

2) di non prendere in considerazione la proposta economica per il corso di formazione professionale su 

aggiornamento Prevenzione Incendi di 8 ore della TeknoinForma; 

3) di autorizzare il rimborso di eventuali spese che si dovessero sostenere per l’organizzazione dei 

sopraelencati incontri/seminari; 

 

6. Denominazione dell’organizzazione professionale della categoria dei periti industriali: aggiornamenti 

 

Il Presidente comunica di aver già provveduto alla registrazione della modifica del nome presso 

l’Agenzia delle Entrate, la banca, altri Enti e di averlo comunicato al CNPI, al Tribunale, all’ASL, ai VV.F. e 

ad altri soggetti interessati e contestualmente di aver proceduto alla conseguente variazione di ogni aspetto 

visibile che contiene la classificazione (insegne, targhe, carta intestata, timbri professionali, sito web, pagina 

Facebook, ecc.). 

Ora saranno avvisati anche gli iscritti con una comunicazione ufficiale, nella quale verranno presentate 

due offerte in convenzione per la modifica, non obbligatoria, dei timbri professionali: una con la Plot Service 

di Campi Salentina e una con la Timbrotecnica di Lecce.  
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7. Varie ed eventuali 

 

7a – Regolamento Europeo n. 2016/679 

Il Presidente, ha provveduto a richiedere dei preventivi per l’adeguamento al nuovo Regolamento 

Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale 

sulla protezione dati), in quanto alla mail inviata a tutti gli iscritti per individuare le risorse tecniche e umane 

e richiedere un preventivo per l’espletamento del servizio, non ha risposto nessun iscritto. I preventivi 

ricevuti sono i seguenti: 

- DELTA DIGITAL LABS – Preventivo del 03/04/2018 per € 2.500+iva (costo una tantum); 

- SVIC – Preventivo del 06/04/2018 per € 7.200+iva (canone annuo); 

- Dott. Massimiliano RAMPINO/MEDIT – Preventivo del 24/04/2018 per € 1.500+iva (canone annuo) + 

€ 3.000+iva per DPO (canone annuo); 

Il Consiglio Direttivo all’unanimità, considerate anche le descrizioni delle offerte 

 

DELIBERA N. 17/2018 del 24 aprile 2018 

 

1) di accettare l’offerta della DELTA DIGITAL LABS per € 2.500+iva (costo una tantum); 

2) di incaricare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari all’avvio del servizio compreso anche 

eventuali adeguamenti hardware che si dovrebbero rendere necessari per l’attuazione di quanto previsto 

dalla normativa. 

 

7b – Amministrazione Trasparente e Anticorruzione 

Il Presidente, come già evidenziato in altre sedute, fa presente della necessità dell’Ordine di adeguarsi 

sia per ciò che riguarda l’Amministrazione trasparente che l’Anticorruzione e a tal proposito la stessa 

DELTA DIGITAL LABS ha offerto i servizi di cui sopra al costo rispettivamente di € 1.080+iva/anno e € 

2.000+iva/anno, pertanto, dopo un’intensa discussione, il Consiglio Direttivo all’unanimità,  

 

DELIBERA N. 18/2018 del 24 aprile 2018 

 

1) di accettare l’offerta della DELTA DIGITAL LABS per il supporto specialistico in materia di 

Anticorruzione e Trasparenza al costo rispettivamente di € 1.080+iva/anno e € 2.000+iva/anno. 
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7c – RC ed Infortuni componenti Consiglio Direttivo 

Il Presidente, insieme al tesoriere Per. Ind. Piero Tramacere e al consigliere Per. Ind. Francesco Imbò, 

hanno ricevuto in sede prima dell’inizio del Consiglio Direttivo, l’Agente di zona della GENERALI ITALIA 

SpA, Dott. Domenico Di Battista che ha chiarito al meglio le condizioni della polizza sulla RC e sugli 

infortuni per i componenti del Consiglio Direttivo. Considerato che nel Bilancio preventivo del 2018 è stato 

previsto un capitolo di spesa per la RC e gli infortuni dei 7 componenti del Consiglio Direttivo, visto che già 

nell’ottobre del 2017 erano state valutate le offerte della MARSH convenzionata CNPI e della stessa 

GENERALI ITALIA SpA, ma non avendo ancora predisposto il Conto Consuntivo 2017 e il Bilancio 

Preventivo 2018, non era stato possibile procedere con la stipula del contratto di assicurazione,  il Presidente 

chiede ai presenti di valutare dell’offerta della GENERALI, gli importi per i due massimali. Fa presente, 

anche, che è intenzione chiedere alla stessa Agenzia di Zona della GENERALI ITALIA SpA una convenzione 

su vari prodotti e a prezzi scontati per gli iscritti all’Albo, nell’incontro che si terrà in sede il prossimo 4 

maggio 2018. Dopo una breve discussione, vista ancora la validità del preventivo del 27/10/2017, il 

Consiglio Direttivo all’unanimità,  

 

DELIBERA N. 19/2018 del 24 aprile 2018 

 

1) di accettare il preventivo della GENERALI ITALIA SPA per RC e quotazione infortuni per i 7 

componenti del Consiglio Direttivo e per un massimale di € 1.000.000,00 sinistro/anno al costo di € 

2.600,00 per RC ed € 315,00 per infortuni per un totale di € 2.915,00 all’anno; 

2) di incaricare il Presidente e il tesoriere alla stipula delle suddette polizze. 

 

7c – Rilevazione censuaria delle istituzioni pubbliche IST-02575 

Il Presidente, fa presente che sono arrivate tramite Pec una serie di comunicazioni per cui entro Ottobre 

2018 il nostro Ordine dovrà provvedere ad aggiornare una serie di dati tramite un questionario web e che 

per tale operazione è necessario, come da indicazioni riportate nella lettera dell’ISTAT Prot. UP/0588405/18 

del 27/03/2018, individuare un incaricato del coordinamento della rilevazione, che avrà il compito di 

svolgere le attività di coordinamento e supervisione delle operazioni necessarie a raccogliere i dati e 

compilare il suddetto questionario web. Dopo una breve discussione, il consigliere Per. Ind. Francesco Imbò, 

si è offerto a ricoprire tale ruolo e pertanto, il Consiglio Direttivo all’unanimità,  

 

DELIBERA N. 20/2018 del 24 aprile 2018 
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1) di incaricare il consigliere Per. Ind. Francesco Imbò come coordinatore della rilevazione dei dati 

necessari per la rilevazione censuaria delle istituzioni pubbliche IST-02575 nel rispetto delle 

disposizioni tecnico-operative di cui alla lettera dell’ISTAT Prot. UP/0588405/18 del 27/03/2018; 

2) di affiancare al consigliere Per. Ind. Francesco Imbò, l’addetta di segreteria; 

3) che per tale incarico non sarà previsto alcun rimborso spese. 

 

7d – Aggiornamento dati iscritti 

Continuano le operazioni per l’aggiornamento dei dati degli iscritti. Ad oggi su 367 iscritti ne mancano 

all’appello 41. A tutti sono state inviate mail e lettere tradizionali dopo aver richiesto ai singoli Comuni di 

residenza l’indirizzo; si è cercato di contattarli anche telefonicamente con i recapiti presenti nei rispettivi 

fascicoli personali, ma nulla di fatto. Ora il Presidente, considerato che negli ultimi incontri e seminari tecnici 

organizzati in sede, alcuni colleghi, facendo leva sullo spirito di collaborazione tra gli iscritti, hanno 

proposto di cercare di recuperare tali contatti attraverso la pubblicazione di un elenco, suddiviso per paese 

di residenza, da inviare a tutti gli iscritti, chiede di valutare tale ultima opzione. Dopo una breve discussione, 

il Consiglio Direttivo all’unanimità,  

 

DELIBERA N. 21/2018 del 24 aprile 2018 

 

1) di inviare agli indirizzi mail degli iscritti all’Albo, un elenco suddiviso per paesi di residenza, di tutti 

i colleghi che non si riesce a contattare, con Nome Cognome e numero iscrizione, al fine di trovare 

conoscenze comuni e far recapitare agli stessi colleghi “irreperibili” la notizia che l’Ordine ha la 

necessità di aggiornare i loro dati e poter comunicare con loro sulle attività svolte e sugli 

adempimenti a cui sono obbligati per legge. 

 

7e – #PerIndirizzare 

Il Presidente comunica che, al momento si sono conclusi gli incontri programmati presso gli ex ITIS della 

Provincia. Le tappe in ordine cronologico sono state: Maglie, Alessano, Galatone e Casarano in cui sono stati 

incontrati oltre 300 alunni delle classi quinte. Negli incontri hanno preso parte tra gli altri anche i colleghi 

Per. Ind. Piero Tramacere, Per. Ind. Giorgio Fiorentini e i componenti della Commissione Giovani&Pari 

Opportunità Per. Ind. Mattia Lisi, Per. Ind. Michele De Lazzari, il praticante Andrea Manisi e il Per. Ind. 

Matteo Rosafio (abilitato ma ancora non iscritto all’Albo), per i quali si propone il riconoscimento di CFP 

Deontologici. Gli incontri hanno avuto un feedback positivo sia dagli alunni, che dai professori e dai 
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Dirigenti scolastici ai quali è stata comunicata la disponibilità dell’Ordine a partecipare ai tavoli dei Comitati 

Tecnici Scientifici, ai progetti di Alternanza Scuola-Lavoro e a qualsiasi altra iniziativa degli stessi Istituti. E’ 

stato chiesto agli stessi Dirigenti di comunicare ai vecchi diplomati la notizia che dopo il 29 maggio 2021 il 

Diploma non darà più accesso alla libera professione e gli stessi hanno pubblicato sui rispettivi siti 

istituzionali la comunicazione inviatagli. Al momento, nonostante le mail, i contatti telefonici e in ultimo la 

pec, l’unico Istituto a non aver ancora risposto alla richiesta di un incontro con le classi V è il “Fermi” di 

Lecce. 

In merito alla Laurea professionalizzante, che interessa anche gli studenti dei Licei Scientifici e delle 

scuole professionali, il Presidente, oltre che andare nelle sedi principali degli Istituti Scolastici e lasciare 

materiale divulgativo, vorrebbe pubblicizzarla con altri mezzi, certamente più onerosi (giornali, manifesti, 

ecc.), ma per qualsiasi iniziativa bisognerà comunque aspettare maggio per l’ufficialità della partenza del 

corso di laurea. 

Dopo una breve discussione, il Consiglio Direttivo all’unanimità,  

 

DELIBERA N. 22/2018 del 24 aprile 2018 

 

1) di riconoscere ai partecipanti agli incontri del progetto #PerIndirizzare 3 CFP Deontologici ad 

incontro; 

2) di definire in un secondo momento altre attività di pubblicità e promozione della figura del Perito 

Industriale libero professionista, della Laurea professionalizzante e della scadenza temporale del 29 

maggio 2021 come termine ultimo per l’accesso all’Ordine con il Diploma (data entro cui bisogna 

iscriversi al Registro praticanti). 

 

Alle ore 19:45 la seduta è sciolta.  

 

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto il 22/06/2018. 

 

 f.to Il Consigliere verbalizzante    f.to Il PRESIDENTE 

 Per. Ind. Alessandro TREVISI          Per. Ind. Daniele Monteduro 

 

____________________________                              _____________________________ 

 


