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VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ISCRITTI  

IN DATA 25 MAGGIO 2018 

Il giorno venticinque del mese di maggio dell'anno 2018 alle ore 17:00, nella sala “Marinetti” della sede 

dell’associazione LAICA (Libera Associazione delle imprese e delle professioni del Salento) di Lecce in via 

Cesare Abba n. 46, come da convocazione del Presidente Prot. n. 18290  del 10 maggio 2018, per discutere e 

deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO: 

 

1. Relazione del Presidente sull’attività dell’Ordine; 

2. Approvazione Conto Consuntivo 2017 e Bilancio Preventivo 2018 – Relazione del tesoriere; 

3. Domande, interventi dei partecipanti e dibattito su proposte e chiarimenti. 

 

I seguenti consiglieri risultano:       P  A 

Per. Ind. Daniele MONTEDURO  Presidente     

Per. Ind. Alessandra ACCOGLI  Consigliere Segretario    

Per. Ind. Piero TRAMACERE  Consigliere Tesoriere    

Per. Ind. Antonio LAURENTI  Vicepresidente     

Per. Ind. Francesco IMBO'   Consigliere     

Per. Ind. Alessandro TREVISI  Consigliere     

Per. Ind. Fabio BURSOMANNO   Consigliere     

 

Dal foglio delle firme di presenza risultano n. 50 partecipanti Periti industriali iscritti all’Ordine 

compresi i consiglieri.   

Il Presidente Per. Ind. Daniele Monteduro, constatata la regolarità della convocazione, dichiara aperta 

l’Assemblea precisando che - per la seconda convocazione - non è prescritto un numero minimo di presenze. 

Accertata la validità della riunione, si passa a trattare il primo punto all'ordine del giorno:  

 

1. Relazione del Presidente sull’attività dell’Ordine 

Il Presidente introduce l’Assemblea odierna con la relazione di seguito riportata: 
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“Cari Colleghe e Colleghi, 

benvenuti e grazie a nome mio e dell’intero Consiglio Direttivo per aver accolto l’invito a partecipare alla nostra 

Assemblea Generale Ordinaria degli iscritti e ringrazio la LAICA nella persona del suo Presidente il Dott. Fatano per 

averci concesso l’uso gratuito di questa sala.  

E’ tempo di bilanci, non solo quelli limitati al consuntivo e al preventivo, ma anche quelli relativi al primo anno del 

nostro mandato che ci danno oggi la possibilità di fare il punto della situazione e di pianificare insieme il futuro. In 

questa relazione sull’attività dell’Ordine degli ultimi 12 mesi, tralascerò per motivi di tempo alcuni aspetti, senza 

rinunciare ad alcune considerazioni oggettive su altri che ritengo più importanti.  

Non entrerò nello specifico del Conto Consuntivo 2017 e del Bilancio Preventivo 2018, perché lo farà dopo al mio 

intervento il Tesoriere Tramacere. Vi chiedo solo la cortesia di intervenire per domande, chiarimenti e proposte, 

successivamente, quando lasceremo a Voi la parola per un confronto costruttivo, così da rendere più agevole l’iter 

dell’Assemblea.  

Sono stati 360 giorni di impegni ed interessi costanti e proficui che però hanno dovuto fare i conti con tante, troppe 

difficoltà legate a problemi organizzativi e ad una mancanza di una qualsiasi pianificazione. Le nostre iniziative hanno 

avuto un feedback positivo: tanti, infatti, sono stati i messaggi e le mail di incoraggiamento e di complimenti che ci sono 

giunti e che ci danno lo stimolo e la forza per continuare ad andare avanti, anche nel rispetto del mandato intrapreso.  

Mi è doveroso ringraziare coloro che ci hanno preceduti e che non fanno più parte dell’attuale Consiglio Direttivo e i 

colleghi, 25, che nell’ultimo periodo ci hanno lasciato per “raggiunti limiti di età” o per altri motivi. Vorrei ricordare in 

particolare i Colleghi scomparsi Vincenzo Nuzzo, Antonio Stefàno, Domenico Lillo, Giuseppe Panico, Mario Massa e 

Piero Antonio Quarta. Così come saluto i nuovi 5 iscritti all’Albo e i 5 iscritti nel Registro Praticanti.  

 Questi dati fanno emergere già una delle problematiche che incidono di più sugli aspetti economici e finanziari 

dell’Ordine e cioè la costante diminuzione negli anni del numero degli iscritti. Eravamo in 386 appena insediati siamo 

in 366 oggi a quasi un anno di distanza; e il numero è destinato ancora a diminuire.  

Quello della riduzione degli iscritti è un problema che riguarda tutti gli Ordini Professionali, ma che noi sentiamo 

ancora di più perché, rispetto ad altre categorie come ad esempio gli Ingegneri e i Geometri, dobbiamo contare su un 

numero di iscritti inferiore.  

Tutto ciò insieme al mancato introito delle quote associative, incide sulle casse e quindi sull’attività dell’Ordine che 

peraltro deve in maniera obbligatoria ottemperare ai tanti, pesanti obblighi amministrativi degli ultimi anni connessi al 

http://www.periti-industriali.lecce.it/
mailto:perind.lecce@gmail.com


 

 

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-collegiodilecce@pec.cnpi.it   

 

Verbale Assemblea Ordinaria degli Iscritti del 25 maggio 2018 

 

3 

ruolo di ente pubblico non economico riconducibile alla Pubblica Amministrazione, che rappresentano delle sfide sempre 

più complesse e di cui vi parlerò meglio più avanti.  

Appena insediati abbiamo iniziato a presentarci all’esterno come Categoria, andando a parlare, tra gli altri, con il 

Presidente del Tribunale di Lecce Dott. Giardino, con il Presidente della sezione commerciale Dott. Silvestrini al quale è 

stata anche inviata una dettagliata descrizione delle specializzazioni della Categoria, con il Comandante dei VV.F. Ing. 

Bennardo, con i Presidenti degli Ordini Professionali degli Ingegneri e dei Geometri con i quali abbiamo ripreso quei 

rapporti di collaborazione che erano sopiti. Su invito del Prefetto, abbiamo firmato insieme a tanti altri stakeholders il 

protocollo sull’antiracket e sull’antiusura.  

Abbiamo iniziato a capire dove si poteva fare della spending review e abbiamo tagliato laddove si poteva tagliare, dalle 

spese per la pulizia dei locali, alla manutenzione della stampante, alla fornitura del gas metano, alla chiusura del conto 

corrente presso le Poste Italiane sino agli stessi rimborsi spese.  

Con una gestione più che oculata e grazie anche al recupero delle quote associative degli anni passati, abbiamo avuto un 

avanzo di cassa di oltre 15.000 € che utilizzeremo in quest’anno per metterci in regola con gli obblighi 

sull’Amministrazione Trasparente, sull’Anticorruzione, sul nuovo regolamento per il trattamento dei dati personali che 

è entrato proprio oggi in vigore, sul funzionamento del Consiglio Disciplina, sull’adeguamento hardware e software 

della struttura, sul PagoPA, sul servizio di segreteria, sul protocollo informatico e sui tanti altri obblighi a cui siamo 

soggetti.  

Siamo partiti con l’aggiornamento dei dati degli iscritti e ad oggi, dopo un lungo lavoro che ha tolto tempo all’ufficio di 

segreteria e ad alcuni di noi che si sono impegnati personalmente (come ad esempio i ragazzi della Commissione 

Giovani&Pari opportunità), il numero di iscritti che ricevono le comunicazioni via mail è passato da 180 a 340, 

comunicazioni sempre replicate in maniera ridondante sul sito e sulla pagina facebook.  

Tuttavia alcuni dei colleghi che hanno una maggiore anzianità di iscrizione, non possiedono una mail attiva. A loro 

inviamo e continueremo ad inviare via posta tradizionale solo le comunicazioni più importanti, altrimenti l’importo 

della singola quota associativa non basterebbe a coprire quello della corrispondenza.  

E su questo punto mi voglio soffermare per ribadire, come già più volte comunicato tramite mail, che tutti gli iscritti 

devono avere una casella di posta elettronica certificata; non si tratta di una nostra irragionevole richiesta ma è una 

legge dello Stato che se venisse rispettata ci permetterebbe di risparmiare ancora di più sui costi per la corrispondenza, 

compresi quelli per l’invio degli avvisi di pagamento delle quote. Per gli iscritti all’EPPI la Pec è gratuita, per gli altri 

abbiamo “recuperato” una convenzione del CNPI con Aruba al costo di circa € 1,80 all’anno compreso iva.  
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Abbiamo riorganizzato la sede, recuperando locali inutilizzati, cercando di renderla maggiormente fruibile agli iscritti e 

lo abbiamo fatto con una spesa minima. Ci sarebbe ancora tanto da fare, ma le priorità ora sono altre.  

Abbiamo cercato di riordinare la documentazione prodotta in questi 50 anni senza tuttavia toccare l’archivio storico che 

andrebbe affidato, insieme a quello di deposito, ad un professionista secondo quanto prevede la normativa per la 

conservazione dei documenti cartacei prodotti da un ente. Per quanto riguarda l’archivio corrente la situazione è 

disorganica per via della mancanza di un titolario di classificazione. Inoltre abbiamo dovuto affrontare il gravoso 

problema del servizio di segreteria, dopo le dimissioni nel dicembre scorso del precedente addetto. Per due mesi e mezzo 

ho presenziato personalmente in sede, nei giorni di apertura al pubblico, talvolta aiutato da uno o dall’altro consigliere. 

Da circa due mesi abbiamo un nuovo aiuto segreteria che mi auguro possa dare, col tempo, un maggiore e più efficace 

contributo per il buon funzionamento dell’ufficio.  

Tra le cose su cui siamo potuti intervenire immediatamente c’è la modulistica che è stata rivista e aggiornata per 

renderla più immediata e concreta. Siamo passati alla digitalizzazione dei documenti con risparmio di carta e tempo.  

Tra quelle urgenti da affrontare e che non possono essere rimandate c’è il metterci in regola con la trasparenza, 

l’anticorruzione e il trattamento dati. Abbiamo già iniziato, incaricando una società che segue anche altri Ordini 

Professionali e si spera che nel giro di un mese avremo ottemperato a questi pesanti obblighi, deliberando l’approvazione 

del piano triennale anticorruzione, quello sulla trasparenza per poi passare prossimamente all’attuazione del protocollo 

informatico.  

A novembre, dopo 6 mesi dall’insediamento, è stato organizzato per la prima volta a Lecce l’EPPI in TOUR dove 

abbiamo ospitato tutti i Collegi e Ordini dei Periti Industriali di Puglia e al quale hanno preso parte i due maggiori 

esponenti della categoria il Presidente del CNPI Giovannetti e il presidente dell’EPPI Bignami, oltre a una serie di 

ospiti di peso per il convegno sull’Equo compenso. Purtroppo molti iscritti non hanno colto l’importanza dell’evento e 

di avere contemporaneamente a Lecce, per la prima e credo anche l’unica volta, i due maggiori rappresentanti della 

Categoria, manifestando una partecipazione nettamente inferiore a quella che lo sforzo attuato per l’organizzazione 

dell’evento avrebbe meritato.  

Dopo un lavoro di oltre 2 anni con l’Università del Salento, a dicembre 2017 è stato firmato insieme all’Ordine di 

Brindisi il protocollo di intesa per la Laurea professionalizzante: una L-9 in Ingegneria delle Tecnologie Industriali; 

siamo stati i secondi in tutta Italia a firmare la convenzione.  

La laurea professionalizzante partirà in via sperimentale a fine anno per 50 studenti e per poter superare la 

sperimentazione è previsto che almeno l’80% di loro trovi lavoro ad un anno dalla tesi; è un percorso unidirezionale che 
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prevede lo sbocco verso il nostro Albo e molto probabilmente si riuscirà a renderla anche “abilitante”, vale a dire con la 

tesi si abiliterà alla libera professione del Perito Industriale e l’iscrizione all’Albo avverrà secondo i criteri di confluenza, 

corrispondenti ai nuovi profili professionali delle sette aree di attività regolamentata (già assentite nel Decreto 15 aprile 

2016 del Ministero della Giustizia sul “Regolamento di cui all’art. 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, in 

materia di misure compensative per l’esercizio della professione di Perito Industriale e Perito Industriale Laureato”), 

raccolte nei tre settori vale a dire:  

1. CIVILE 
1.1. Costruzione, ambiente e territorio, L 7, 17, 21, 23, 34  

2. TECNOLOGICO 
2.1. Meccanica e efficienza energetica, L 9, 30 5  

2.2. Impiantistica elettrica e automazione, L 9, 30 
2.3. Chimica, L 25, 26, 27 

2.4. Prevenzione e igiene ambientale, L 27, 30  
3. INFORMAZIONE 

3.1. Informatica, L 8, 31 
3.2. Design, L 3, 4. 

La Laurea professionalizzante è la sfida dell’imminente futuro; se dovessimo fallire, allora come categoria avremo un 

orizzonte temporale limitato.  

Proprio per questo voglio lanciare un invito a tutti gli iscritti a COLLABORARE: nel terzo anno (2020) saranno 

previsti per gli studenti del corso 6 mesi di tirocinio all’interno degli studi professionali degli iscritti al nostro Ordine o 

negli uffici tecnici delle Aziende. E’ fondamentale la collaborazione di tutti; dobbiamo passare dalla lamentela e dalla 

critica, ad essere tutti parte attiva della vita dell’Ordine. Purtroppo in quest’anno ho constatato il contrario.  

Tutte le richieste di ricerca di professionalità rientranti nelle specializzazioni del Perito Industriale che sono arrivate in 

segreteria sono state girate tramite mail agli iscritti della specializzazione richiesta, e pur trattandosi di opportunità di 

lavoro, sono state pochissime le adesioni. In qualche maniera abbiamo attuato a modo nostro la sussidiarietà allo Stato 

già prevista ad esempio nel Jobs Act degli Autonomi.  

Ultimo esempio in ordine di tempo: nemmeno dieci giorni fa abbiamo inviato una mail per richiedere la manifestazione 

di interesse per ospitare gli studenti dell’Alternanza Scuola Lavoro e sapete in quanti hanno risposto? In tre.  

Il tempo speso negli incontri con i professori e la Dirigente Scolastica del “Mattei” di Maglie per pianificare la 

partecipazione al Bando, quello per le chiamate ai nostri referenti nazionali sull’A.S.L., l’impegno che giornalmente ci 

mettiamo, poi non trova il giusto riscontro e l’interesse degli iscritti. L’impressione che ho avuto è che manca ancora la 

consapevolezza di quanto sia importante partecipare attivamente anche a queste iniziative. Bisogna capire che la crescita 

e la valorizzazione del nostro Ordine a livello territoriale, necessitano del giusto connubio tra chi ha esperienze e la 
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maturità di qualche anno in più e chi invece ha l’entusiasmo e la carica necessari a portare validi e innovativi 

contributi. Basta con le rimostranze e con questo clima di generale lassismo unito ad un disinteresse e a un’indifferenza 

che non ci hanno portato da nessuna parte. Se ci sono le condizioni e si creano valide occasioni è veramente un peccato 

non coglierle.  

Noi faremo di tutto per partecipare al Bando MIUR con l’Istituto di Maglie sull’Alternanza Scuola Lavoro per cui 

siamo stati tra i primi Ordini dei Periti Industriali in tutta Italia a segnalarne al CNPI l’interesse. Questo progetto ne 

segue un altro denominato #PerIndirizzare che ci ha portato negli ex ITIS di Maglie, Alessano, Galatone e Casarano (il 

Fermi di Lecce purtroppo non ha mai accolto le nostre ripetute richieste) dove, ad oltre 400 alunni delle classi quinte, 

sono state illustrate la Libera professione del Perito Industriale e la laurea professionalizzante. Per questo devo 

pubblicamente ringraziare i miei compagni di viaggio nei 5 incontri tenuti: Giorgio Fiorentini, Piero Tramacere e i 

ragazzi della Commissione Giovani Mattia Lisi, Michele De Lazzari, Andrea Manisi e Matteo Rosafio. Tutti, insieme a 

me, hanno messo da parte i loro impegni giornalieri per cercare di far conoscere ai ragazzi cosa facciamo e dove stiamo 

andando come Categoria. E’ una iniziativa che sicuramente replicheremo anche nei prossimi anni.  

In questi incontri, oltre a dare la nostra disponibilità ad entrare a far parte dei Comitati Tecnico Scientifici, ai dirigenti 

scolastici abbiamo fatto presente la scadenza temporale del 29 maggio 2021 per l’accesso alla libera professione con il 

diploma, chiedendo di pubblicizzarla ai vecchi diplomati dei loro istituti. In tanti ancora non sanno di questa scadenza e 

per questo vorremmo attuare, se i costi ce lo permetteranno, una campagna pubblicitaria per raggiungere quanta più 

gente possibile. Chiederei anche a tutti Voi di fare informazione su questa scadenza.  

Oggi i social rivestono un ruolo fondamentale soprattutto se vogliamo raggiungere i più giovani per questo è stata 

creata la pagina Facebook dell’Ordine che si unisce a quella già esistente della Commissione Giovani&Pari 

Opportunità; grazie a questi strumenti in tanti ci hanno contattato per chiederci notizie e informazioni.  

Abbiamo dovuto affrontare, e lo stiamo ancora facendo, la patata bollente della formazione continua, con tanti iscritti 

che non erano, e tutt’ora, non sono a conoscenza di questo obbligo che riguarda tutte le professioni. Per recuperare il 

tempo perduto abbiamo cercato di mettere a disposizione tanti strumenti, dalla rinnovata convenzione, ad un costo più 

conveniente, con Beta Formazione estesa come tutte le nuove convenzioni anche ai praticanti, alla organizzazione in 

sede di seminari e incontri gratuiti, al patrocinio gratuito e all’accreditamento di seminari e convegni esterni per un 

totale di oltre 150 CFP di cui quasi una ventina deontologici. Inserendo, tra questi, anche il completamento del corso 

per RSPP con il Modulo C che era già stato preparato dalla precedente consigliatura e quello di aggiornamento per 

certificatori energetici. Da qui sino a fine anno continueremo con questo modus operandi, chiedendo collaborazione e 

dando spazio ai colleghi che vorranno mettere la loro professionalità a disposizione degli altri iscritti, soprattutto di 

quelli più giovani. Anche qui devo constatare come alcuni colleghi stiano sottovalutando l’aspetto e non hanno 
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nemmeno 1 CFP nonostante esercitino la libera professione.  

Vogliamo creare quello scambio generazionale di concetti, saperi e informazioni e riportare il maggior numero di 

colleghi a frequentare la nostra sede. Dal prossimo gennaio non andremo più sulla quantità ma sulla qualità dei corsi e 

dei seminari che organizzeremo e patrocineremo.  

A favore degli iscritti e dei praticanti abbiamo stipulato, e continueremo a farlo, convenzioni che vanno anche oltre 

l’ambito professionale, soprattutto per i tanti colleghi che non esercitano la libera professione, da estendere anche ai 

familiari degli stessi. Per citarne alcune oltre a quella con Beta Formazione, la convenzione sui corsi BIM con la 

MicrographTecnology, la convenzione sui timbri, quella per le Vacanze studio, quelle di prossima attuazione con 

Generali Assicurazioni e con l’ottica De Donno di Lecce che vanno ad aggiungersi a quelle che il CNPI ha siglato a 

livello nazionale per gli iscritti all’Albo e alle tante opportunità che mette a disposizione l’EPPI per i propri iscritti e che 

tanti ancora non conoscono.  

Conditio sine qua non per accedere alle nostre convenzioni è l’essere in regola con il versamento delle quote associative.  

Abbiamo sempre risposto presente agli inviti che sono arrivati dal mondo esterno, a partire da quelli per l’inaugurazione 

dell’anno accademico dell’Università del Salento e dell’anno giudiziario, a quelli per le Assemblee dei Presidenti e 

dell’incontro sul Manifesto per il futuro della Categoria a Roma; da quelli per gli incontri di rappresentanza a Salerno e 

a Caserta, a quelli per le riunioni in Federazione Puglia e ad altri incontri organizzati dal Collegio dei Geometri e 

dall’Ordine degli Ingegneri solo per citarne alcuni; e questo perché riteniamo che tutto ciò sia un dovere rispetto al 

ruolo che ognuno di noi ricopre e che contribuisce a darci maggiore visibilità all’esterno.  

Abbiamo partecipato al tavolo regionale sul Nuovo Catasto Energetico con i Consiglieri delegati Imbò e Tramacere, 

unico Ordine Provinciale dei Periti della Puglia, avanzando anche nostre proposte sulla bozza di legge. Su mia proposta 

in Federazione Puglia molto probabilmente, nelle prossime occasioni in cui la Regione ci interpellerà, andremo come 

Federazione dei Periti Industriali di Puglia come già fanno i Geometri, per cercare di avere un peso diverso nelle 

decisioni.  

Lo scorso giugno, abbiamo inviato a tutti i Comuni della Provincia di Lecce una lettera per far presente che anche il 

Perito Elettrotecnico può essere inserito nelle commissioni comunali di vigilanza di pubblico spettacolo e a questa lettera 

hanno risposto con una richiesta in due Comuni: quello di Sanarica e quello di Salice Salentino. Pochi direte, vero: ma 

senza quella lettera forse non ci sarebbero stati nemmeno questi. E sicuramente continueremo con altre iniziative di 

questo tipo.  

Abbiamo deliberato un rimborso spese una tantum di € 150,00 per il nostro commissario agli esami di abilitazione per la 
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libera professione.  

Abbiamo provveduto a recepire la delibera del CNPI per il passaggio da Collegio a Ordine.  

Abbiamo disciplinato con un regolamento interno l’incasso delle quote associative e su questo mi devo soffermare un 

po':  a malincuore ad inizio maggio abbiamo sospeso i primi 6 colleghi ... non è stato piacevole ma non possiamo 

chiudere gli occhi davanti ai tanti, troppi che non versano la quota annuale. Il nostro regolamento interno sull’incasso 

delle quote, segue quello del CNPI, per cui dobbiamo rendicontare allo stesso Consiglio Nazionale il perché non 

versiamo per ciascun iscritto la quota procapite di € 55,00 e l’unico modo è quello di intraprendere l’azione disciplinare. 

Purtroppo le procedure sul funzionamento del procedimento disciplinare sono lunghe e complesse, oltre che costose per 

le nostre casse e per il tempo che tolgono all’ufficio di segreteria, ma i quasi 70 colleghi non in regola e per i quali si sta 

continuando la procedura, non potevano passare inosservati soprattutto in considerazione di tutte quelle spese 

necessarie e degli adeguamenti normativi che Vi ho elencato in precedenza. A tutti sono state inviate pec, raccomandate, 

mail di avviso e sono state effettuate più chiamate prima che partisse la segnalazione al Consiglio di Disciplina. In tanti 

hanno risposto, sono rientrati o direttamente o tramite un piano. Altri, mi spiace dirlo, si sono nascosti, hanno preso 

tempo, hanno sottovalutato la cosa a volte confondendo l’iscrizione all’albo con l’esercizio della libera professione quindi 

NON ESERCITO NON PAGO.  

La legge non dice questo, abbiamo cercato di spiegarlo e di venire incontro ai 9 colleghi che si trovano in situazioni 

particolari, ma non possiamo non tenere conto dei tanti colleghi (e sono la maggior parte), che versano la quota 

associativa con regolarità e anche senza fare la libera professione; abbiamo dovuto agire anche nel loro rispetto.  

Siamo andati incontro all’iscritto perché pagando direttamente sul Conto Corrente dell’Ordine le quote pregresse, gli 

abbiamo permesso di risparmiare sugli interessi di mora e sugli altri costi aggiuntivi. Non credo che questo sia andare 

contro i colleghi. Per la quota del 2018 alla nuova scadenza del 31 marzo mancano all’appello circa 150 colleghi e quella 

per il 2017, dopo l’ennesimo invito, deve essere ancora corrisposta da una cinquantina. Per il 2017 abbiamo già ottenuto 

una proroga dal CNPI, ma il prossimo 30 giugno dovremo rendicontare e intervenire verso gli inadempienti con la 

segnalazione al Consiglio di Disciplina, con l’inevitabile aggravio dei costi che comporta il suo funzionamento.  

Cosa c’è da fare nell’immediato futuro?  

Alcune cose sono state già anticipate prima, tra le altre vorremmo:  

- completare l’aggiornamento dati degli iscritti per poter valutare anche l’ipotesi, raggiungendo tutti i Colleghi, di 

affidare ad un Istituto o nella migliore delle ipotesi, di farlo noi direttamente, l’incasso delle quote associative senza 

passare dall’AER, mal vista dalla maggior parte di noi; con tale aggiornamento potremo procedere alla stampa dell’Albo 
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di cui l’ultima edizione risale al 2001.  

- continuare con la spendingreview. Stiamo già valutando di cambiare sede, i costi tra affitto, condominio e TARI 

(quest’anno aumentata di quasi 170 €), ricoprono una fetta importante degli incassi; molto probabilmente elimineremo 

anche il servizio di pulizia dei locali per gestirlo internamente.  

- insistere con la campagna di “reclutamento”, passatemi il termine e lo dobbiamo fare tutti non solo come Consiglio 

Direttivo, altrimenti nel prossimo futuro non saremo più sostenibili economicamente;  

- insistere con il dialogo con gli altri Ordini Professionali spingendo sulla costituzione della Rete Professioni Tecniche 

Provinciale o addirittura Regionale;  

- migliorare il portale dell’Ordine, il primo punto di incontro con gli iscritti ma soprattutto con l’esterno. Se possibile 

affidare con una borsa di studio il progetto di implementazione dello stesso, agli studenti di informatica di uno degli ex 

ITIS della Provincia;  

- collaborare con Confindustria, CNA e Confartigianato grazie anche ai Colleghi che in queste associazioni ricoprono 

dei ruoli o hanno rapporti diretti;  

Ho cercato sinteticamente di fotografare quello che è stato fatto e che secondo noi rappresenta una solida base di 

partenza. Sicuramente errori ne abbiamo commessi e ne commetteremo.  

Quello che emerge è senza dubbio la nostra volontà di attribuire all’Ordine dei Periti Industriali di Lecce il compito di 

operare a tutto campo, nell’interesse principale di valorizzare la figura professionale degli iscritti.  

Adesso vorremmo andare avanti per consolidare quanto fatto e per progredire in quanto è utile e necessario.  

Sono certo che con l’impegno congiunto di noi tutti, con la collaborazione costruttiva e con un nuovo spirito di 

appartenenza alla Categoria il percorso potrà essere meno tortuoso.  

Vi ringrazio ancora per la presenza e lascio la parola al Tesoriere Per. Ind. Tramacere Piero.  

Grazie.“ 

2. Approvazione Conto Consuntivo 2017 e Bilancio Preventivo 2018 – Relazione del tesoriere 

Il Per. Ind. Piero Tramacere, dopo un saluto e un ringraziamento a tutti i colleghi, relaziona come di 

seguito riportato in merito al conto consultivo 2017 e bilancio preventivo 2018, rinviando contestualmente 

alla illustrazione grafica di cui alle pagine nn. 1, 2 e 3 dell’allegato n. 1 al presente verbale per una migliore 
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evidenziazione del riparto delle entrate e delle uscite dell’Ordine.  

Dopo l’ampia e dettagliata presentazione delle entrate ed uscite avute per l’anno 2017 e quelle previste per 

l’anno 2018, il Presidente Monteduro chiede quindi all’Assemblea di procedere alla votazione del Bilancio 

Preventivo del 2018 come da proposta del Tesoriere.  

Partecipano alla votazione n. 50 iscritti, dalla votazione per alzata di mano emerge che il Bilancio Preventivo 

del 2018 è approvato ad unanimità. 

Il tesoriere conclude così la sua relazione rinnovando i ringraziamenti e i saluti ai presenti.  

 

3. Domande, interventi dei partecipanti e dibattito su proposte e chiarimenti  

 

a) Intervento del Per. Ind. Massimo Giulianelli per valutare l’acquisto di un immobile di proprietà 
dell’Ordine dove trasferire la sede, al fine di eliminare l’oneroso costo del canone di fitto e delle 
spese condominiali; nel dibattito si inserisce il Per. Ind. Sergio Leo che sottolinea il fatto che già in 
passato si era pensato a questa soluzione e constatato l’elevato rischio economico di non poter 
onorare all’apertura di un mutuo bancario, vista la continua diminuzione di iscritti all’Ordine, 
l’iniziativa non è mai stata portata a termine. Il Presidente Monteduro con l’intera assemblea 
concorda su quanto esposto dal Per. Ind. Sergio Leo escludendo, almeno per questo mandato, la 
proposta avanzata dal Per. Ind. Massimo Giulianelli. 
Il tesoriere propone come soluzione alternativa lo spostamento della sede in un immobile con dei 

costi di fitto più bassi e dove non vi siano spese condominiali; il Presidente fa presente che è già in 

essere un’indagine di mercato per valutare tale soluzione. 

 

b) I Per. Ind. Maurizio Meo e Francesco Lolli si congratulano per l’iniziativa di apertura di una pagina 
Fecebook dell’Ordine, in quanto ormai riconosciuto come valido mezzo di comunicazione e 
pubblicitario per la categoria del Perito Industriale e contestualmente richiedono un maggiore 
impegno e sforzo per implementare la visibilità della nostra figura professionale con campagne 
pubblicitarie ed eventuali altre forme per una concreta esposizione mediatica. 
L’intera assemblea concorda con quanto proposto dai due colleghi e il Presidente insieme al 
Consiglio direttivo si impegneranno a trovare soluzioni efficaci per implementare quanto già fatto in 

questo primo anno. 

 

c) Il Per. Ind. Antonio Manni prende la parola per evidenziare a tutta l’assemblea che tutti i recenti 
impianti legislativi degli ultimi anni hanno portato ad uno sminuimento della figura del Perito 
Industriale, eliminando di fatto dal titolo la figura del “Capotecnico” e togliendo di fatto l’unicità 
che da sempre ci ha contraddistinti e che ha permesso ai Periti Industriali di essere competitivi in 
tutti gli ambiti lavorativi rispetto alle altre figure professionali tecniche. 
I Per. Ind. Andrea Farfalla e Vito Rizzo concordano su quanto esposto dal collega Manni e sono 

favorevoli all’istituzione di un “tavolo di lavoro” all’interno dell’Ordine al fine di relazionare al 

CNPI, con un documento organico ed esaustivo, quanto gli ultimi orientamenti legislativi hanno 
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inciso negativamente sulla categoria ed eventualmente proporre delle soluzioni per migliorare e 

rendere più competitiva la professione del Perito Industriale.  

Il Presidente insieme al Consiglio direttivo si impegnano, sin dal prossimo Consiglio Direttivo, a 

istituire una commissione interna per affrontare tali problematiche. 

 

Il Presidente, avendo esaurito gli argomenti all’O.d.G., ringrazia tutti i partecipanti e alle ore 19:30 dichiara 

chiusa l’Assemblea.  

 

 

 

 f.to La Consigliera SEGRETARIO     f.to Il PRESIDENTE 

 Per. Ind. Alessandra ACCOGLI          Per. Ind. Daniele MONTEDURO 

 

____________________________                              _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO N. 1 
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SITUAZIONE FINANZIARIA 2017 

DISPONIBILITA’ 
FINANZIARIA  
AL 01.01.2017 

Importi Euro  DISPONIBILITA’ 
FINANZIARIA  
AL 31.12.17 

Importi Euro 

c/c/b Monte dei Paschi di Siena 20.605,71  c/c/b Monte dei Paschi di Siena 88.687,78 

Cassa 479,62  Cassa 118,32 

c/c postale 52.473,55    

Disponibilità iniziale 73.558,88    

Avanzo esercizio 2016 7.640,46    

Totale liquidità  81.199,34  Totale liquidità 88.806,10 

 

RENDICONTO  2017 

ENTRATE  2017 Importi Euro  USCITE  2017 Importi Euro 

Da AER Quote Associative 2017  46.491,74  Contributo CNPI 15.125,00 

Contributi EPPI 5.099,62  Canone fitto sede Collegio 8.700,00 

Quote 2017 incasso con bonifico 3.220,00  Telefono 375,05 

Recupero quote anni precedenti 2.685,40  Energia elettrica e gas 807,87 

Iscrizioni registro praticanti 2.734,95  Spese condominiali 1.433,00 

Entrate per corsi aggiornamento 2.980,00  Rimborso quote (doppio vers.) 420,00 

   Canone locazione fotocopiatore 491,84 

   Compensi a collaboratori 8.568,00 

   Docenze 1.652,04 

   Trasferte 1.409,10 

   Rimborso spese esecuzione 151,67 

   Commissione esami 150,00 

   Spese di pulizia 1.252,00 

   Spese cancelleria e ufficio 603,58 

   Spese R/A. e francobolli 526,90 

   Meeting 1.897,94 

   Spese rappresentanza 920,00 

   Versamenti  F24 2.417,52 

   Imposte di registro F23 168,00 

    Imposta di bollo 182,41 

   Commissioni bancarie e postali 142,63 

   Rimb. anticipo Per. Ind. Lisi V. 66,45 

   Totale uscite 47.461,00 

   Avanzo amministrazione 2017 15.750,71 

Totale entrate 63.211,71  A pareggio 63.211,71 
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PROSPETTO DELLE ENTRATE 2017 

ENTRATE BANCA CASSA POSTA 

    

Da Agenzia Entrate Riscossione 46.491,74   

Contributi EPPI 5.099.62   

Quote 2017 incassate direttamente 3.220,00   

Recupero quota anni precedenti 2.685,40   

Iscrizioni praticanti 1.200,00  1.534,95 

Entrate per corsi aggiornamento 2.980,00   

Da chiusura c/c/postale 53.780,12   

    

    

Totale entrate 115.456,88  1.534.95 

 

PROSPETTO DELLE USCITE 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USCITE BANCA CASSA POSTA 

    

Contributo CNPI 15.125,00   

Canone fitto sede Collegio 8.700,00   

Telefono 375,05   

Energia elettrica e gas 807,87   

Spese condominiale 1.433,00   

Rimborso quote (doppio versam.) 420,00   

Canone locaz. fotocopiatore 491,84   

Compensi a collaboratori 8.568,00   

Docenze 1.652,04   

Trasferte 1.409,10   

Rimborso spese esecuzione 151,67   

Commissione esami 150,00   

Spese pulizia 1.252,00   

Spese cancelleria e ufficio 344,26 259,32  

Spese raccomandate e postali  526,90  

Spese meeting 1.897,94   

Spese rappresentanza 525,00 395,00  

Versamenti F24 2.417,52   

Imposte registro  168,00  

Imposta di bollo 99,90  82,51 

Commissioni bancarie e postali 20,25  122,38 

Versamento banca   (53.780,12) 

Rimborso  anticipo Per. Ind. Lisi V.  66,45  

 45.840,44 1.415,67 53.985,01 
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BILANCIO DI PREVISIONE 2018 

ENTRATE  2018 Importi Euro  USCITE  2018 Importi Euro 

Quote Associative 2018  50.400,00  Contributo CNPI 22.550,00 

Contributo EPPI 2.000,00  Canone fitto sede Ordine 8.820,00 

Recupero quote anni 2017  7.000,00  Telefono 380,00 

Iscrizioni registro praticanti 2.000,00  Energia elettrica 600,00 

Entrate per corsi aggiornamento 2.000,00  Spese condominiali 1.433,00 

Avanzo amministrazione 2017 15.750,71  Impiegata di segreteria 11.300,00 

   Docenze 1.500,00 

   Trasferte 4.500,00 

   Rimborsi spesa Agenzia Entrate 
Riscossione 

 
150,00 

   Rimborso Commissario esami 150,00 

   Spese di pulizia sede 900,00 

   Spese cancelleria e ufficio 750,00 

   Spese R/A e francobolli 1.015,00 

   Meeting 2.000,00 

   Spese consulenze fiscale 1.000,00 

   Versamenti erariali (F24) 2.890,00 

   Imposte di registro F23 84,00 

   Imposta di bollo 185,00 

   Commissioni bancarie  93,71 

    Tari 1.110,00 

   Acquisto software 2.740,00 

   Corsi aggiornamento 2.000,00 

   Spese adempimenti normativi e 
formazione del personale 

 
4.500,00 

   Consiglio di disciplina 5.000,00 

   Rct. Consiglio Direttivo 3.500,00 

Totale entrate 79.150,71  Totale uscite 79.150,71 
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