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Lecce, 9 Febbraio 2021  Pos. 65/2 
Ai Sigg. Consiglieri 

- Loro sedi – 

Oggetto: Convocazione riunione Consiglio Direttivo in modalità remota. 

- Vista la Circolare CNPI Prot. 937/GE/vc del 03 aprile 2020, avente ad oggetto “Regolamento per lo 

svolgimento delle sedute degli Organi collegiali del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti 

Industriali Laureati in modalità telematica”; 

- Visto il comma 10 lettera o) dell’art. 1 del DPCM 04/12/2020; 

- Considerato lo stato di emergenza nazionale e le necessità di proseguire con l’attività 

amministrativa dell’Ente, 

si comunica che il Consiglio Direttivo è convocato per martedì 16 Febbraio 2021 alle ore 

16:00 in modalità remota, utilizzando l’applicativo Cisco Webex Meetings, per discutere ed 

eventualmente deliberare su seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Lettura e approvazione verbale riunione precedente n. 01/2021; 

2. Variazioni Registro Praticanti; 

3. Nomina e Delega Referente pagamenti PagoPa; 

4. Revoca Sospensione; 

5. Patrocinio Gratuito e co-organizzazione webinar Valsir ; 

6. Varie ed eventuali. 

I Sigg. ri consiglieri sono invitati alla puntualità o a segnalare in anticipo eventuali ritardi e/o assenze, 

inoltre ai fini delle attività da espletare è necessario che ognuno sia dotato di microfono, cuffie o altoparlanti 

e webcam (quest’ultima necessaria ai fini della validazione della presenza e per il relativo riconoscimento 

visivo). 

Vi sarà inviata una mail con il link per accedere alla riunione prima dell’inizio della stessa. 

Cordiali saluti. 

f. to Il Segretario 
Francesco IMBO’ 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’articolo 3 comma 2 del D. Lgs. n° 39 del 1993 

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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