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VERBALE RIUNIONE DI CONSIGLIO 

 
VERBALE  N° 08/2015     ORA DI INIZIO ….18-40...……..   

DATA RIUNIONE_17/07/2015       TERMINE …..…….20-10.….…..   

prot._238/15  

 
 

Il 17 Luglio 2015, alle ore 18.40 presso la sede del Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati di 
Oristano, si riunisce il consiglio direttivo dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati di Oristano come da 
convocazione della Presidente del 15/07/2015 prot.237/15, per la trattazione del seguente 

  

ORDINE DEL GIORNO 

1) organizzazione lavoro collegiale: affidamento deleghe specifiche a ciascuno dei Consiglieri 
2) direttive per inoltrare la comunicazione ufficiale del nuovo direttivo agli Ordini e Collegi professioni tecniche 
3) organizzazione lavoro ed instradamento nuovo Tesoriere e Segretaria 
4) istruzioni operative per restituzione chiavi per consegna ai nuovi consiglieri, cambiamento password 

personalizzate di e_mail, equitalia, e quanto altro  attinente 
5) fondazione delle RPT Provincia di Oristano 
6) risultanze della riunione del 13/07/2015 all’Ordine degli Architetti per la costituzione della commissione 

censuaria provinciale 
7) Consiglio di Disciplina : revisione del regolamento disciplinare emanato dal CNPI e analisi dell’art.11 
8) risultanze incontro post congressuale tenutosi a Sassari il 30 giugno 2015 
9) varie ed eventuali 
 

 Sono presenti: 
Per. Ind. Fabiana CASULA Presidente 

Per. Ind. Gianni SCANU  Vice Presidente 

Per. Ind. Federica PORCU Consigliera Segretaria 

Per. Ind. Fabrizio LAMPIS  Consigliere Tesoriere 

Per. Ind. Gian Pietro DESSI’ Consigliere 

Per. Ind. Alessandro LICHERI Consigliere 

Per. Ind. Antonio TORE  Consigliere 

Assenti: 
nessuno 
Assiste  
nessuno 
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VERBALE DELLA DISCUSSIONE 

 

La Presidente apre la seduta alle ore 18:40 e dà inizio alla trattazione dei punti all’ordine del giorno: 
 

1) organizzazione lavoro collegiale: affidamento deleghe specifiche a ciascuno dei Consiglieri 
Si decide all’unanimità che il consigliere Antonio Tore si occuperà dei rapporti con le scuole. In particolare, 
a breve si consulterà con il preside dell’ ITIS Othoca per sapere quale sia il titolo effettivamente conseguito 
dai maturandi del 2015, nell’ottica di capire se, secondo i dirigenti scolastici in possesso di eventuale 
interpretazione del Ministero dell’Istruzione o della Giustizia competenti in materia, i nuovi diplomi  abbiano 
i requisiti per accedere al registro dei praticanti. 
Viene deciso all’unanimità che il consigliere Gian Pietro Dessì, si occuperà degli aspetti riguardanti i crediti 
formativi. 
 

3) organizzazione lavoro ed instradamento nuovo Tesoriere e Segretaria 
Viste le cariche decise con verbale n.07/2015 del 06/07/2015, viene deciso il passaggio delle mansioni: 
- da Gianni Scanu a Fabiana Casula per la Presidenza. 
- Antonio Tore fornisce a Federica Porcu le prime indicazioni per il ruolo di Segretaria.  
- Per quanto riguarda la Tesoreria, il VicePresidente Gianni Scanu si occuperà di mettere in contatto l’ex 
Tesoriere Carlo Mocci con Fabrizio Lampis in modo da organizzare un incontro nel quale iniziare il 
passaggio di consegne. 
 

4) istruzioni operative per restituzione chiavi per consegna ai nuovi consiglieri, cambiamento password 
personalizzate di e_mail, equitalia, e quanto altro attinente 
Il VicePresidente Gianni Scanu si occuperà di chiedere la restituzione delle chiavi del collegio ai Consiglieri 
uscenti, in modo da farle avere ai neo eletti. 
La Presidente Fabiana Casula e il VicePresidente Gianni Scanu si incontreranno nella prima settimana di 
agosto per recarsi in banca e negli uffici di Equitalia e comunicare il passaggio della carica di Presidente 
 

5) fondazione delle RPT Provincia di Oristano 
Il direttivo esprime l’interesse ad aderire alla fondazione in corso di istituzione, a condizione che non 
vengano richiesti eccessivi investimenti economici, vista la scarsa disponibilità del collegio, o che tali oneri 
siano tali da poter essere inseriti contestualmente a riduzione di voci di spesa del bilancio preventivo 2015.  
La Presidente Fabiana Casula chiederà ai rappresentanti degli altri ordini che le venga fornita la bozza dello 
statuto in modo da verificarne i termini e illustrarne i contenuti nella prossima Assemblea del Direttivo, in cui 
si procederà a votazione palese per decidere in merito ad entrare a far parte o meno della Fondazione della 
Rete delle Professioni Tecniche della Provincia di Oristano. 
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I punti non trattati verranno rimandati alla prossima riunione, che sarà convocata entro fine Luglio.  
 
Tutto ciò premesso, a voti unanimi 
 
 
 
 

IL DIRETTIVO DEL COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI 
E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DI ORISTANO 

DELIBERA N.01-V08/2015 DEL 17/07/2015 
 

Di affidare al consigliere Antonio Tore il compito di tenere i rapporti con le istituzioni scolastiche (scuola secondaria 
superiore), in stretta collaborazione con la Presidente, che a sua volta avrà la prerogativa ed esclusiva su alcuni 
delicati interfacciamenti con i dirigenti scolastici. 

Di affidare al consigliere Gian Pietro Dessì il compito di occuparsi degli aspetti riguardanti i crediti formativi 
professionali obbligatori, da qui in seguito definiti cfp. 

 
 
La riunione termina alle ore 20:10 
 
 
 

La Segretaria 
Per. Ind. Federica Porcu 

 La Presidente 
Per. Ind. Fabiana Casula 

 

  

 


