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VERBALE RIUNIONE DI CONSIGLIO 

 

VERBALE  N° 12/2015     ORA DI INIZIO ….9.45...……..   

DATA RIUNIONE_26/11/2015       TERMINE …..…….12.00....…..   

 

Il 28 Novembre 2015, alle ore 9.30 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 08/10/2015 prot. 13 / Uscita / 2015 / OR, per la trattazione del seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1) resoconto Assemblea dei Presidenti tenutasi in data 13 e 14 novembre 2015 a Roma (Presidente Per. Ind F. 
Casula) 

2) convenzione Equitalia : nuove condizioni, possibilità di rescissione bilaterale della convenzione in essere 
(risultanze riunione in sede Equitalia a Cagliari con i dirigenti e altri rappresentanti delle professioni tecniche) : 
segue delibera 

3) rendiconto dell’attività dei Consiglieri con deleghe specifiche : Antonio Tore e F. Casula (tirocinanti e scuola), 
Giampietro Dessì e F. Casula (cfp e formazione continua), Gianni Scanu (RSPP) : obiettivi raggiunti e iniziative 
intraprese. 

4) resoconto dell’andamento esami di abilitazione svolti a Oristano in sessione unica 2015 (Consigliera Segretaria 
Federica Porcu) 

5) sviluppo progetto CNPI-UNIVERSITA’ : stato dell’arte e progetti futuri imminenti  

6) situazione stesura bilanci preventivo 2016 e consuntivo anno 2015 : Tesoriere Fabrizio Lampis 

7) effetti del Jobs Act sui contratti accessori delle pubbliche amministrazioni ed enti Pubblici non economici 
(F.Casula) 

8) iniziative da intraprendere nell’anno 2016 :  

12.1) corso con Schneider / Ova referente Per. Ind. Paolo Aramu 

12.2) orientamento scuole superiori : ITIS OR 

12.3) orientamento scuole medie inferiori 
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12.4) RPT Sardegna : rinnovo cariche 

12.5) seminario su fondi strutturali europei e modalità di aggregazione professionale 

12.6) corsi pre-esame di abilitazione da impostare durante l’anno  da concludersi in settmebre 
2016 in collaborazione con altri Collegi Provinciali 

12.7) possibilità di organizzare un corso di Public Speaking ad Oristano 

 

9) obbligatorietà di nomina responsabile provinciale “Anticorruzione e Trasparenza” 

10) richieste di iscrizione al registro dei praticanti  (da deliberare) 

11) situazione attuale dei tirocinanti, nuovi iscritti all’Albo,  cancellazioni e reiscrizioni (da deliberare) 

12) situazione attuale dei morosi e dei sospesi : analisi quote da pagare al CNPI – stato dell’arte 

13) elenco beni materiali ed immateriali :  riferimenti normativi e adempimenti. 

14) stabilire date per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai punti precedenti e verbali / delibere precedenti 
(impostazione cronoprogramma) 

 

Sono presenti:Sono presenti:Sono presenti:Sono presenti:    

Per. Ind. Fabiana CASULA Presidente 

Per. Ind. Federica PORCU Consigliera Segretaria 

Per. Ind. Gian Pietro DESSI’ Consigliere    

Per. Ind. Alessandro LICHERI Consigliere  

Per. Ind. Antonio TORE  Consigliere 

   

Assenti:Assenti:Assenti:Assenti:    

Per. Ind. Gianni SCANU  Vice Presidente    

Per. Ind. Fabrizio LAMPIS  Consigliere Tesoriere 

    

Assiste:Assiste:Assiste:Assiste:    

Mariano MELIS   Addetto alla segreteria  
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 VERBALE DELLA DISCUSSIONE 

La Presidente apre la seduta alle ore 9:45 e dà inizio alla trattazione dei punti all’ordine del giorno: 

1) resoconto Assemblea dei Presidenti tenutasi in data 13 e 14 novembre 2015 a Roma (Presidente Per. Ind F. 

Casula) 

La presidente Fabiana Casula informa che l’assemblea dei presidenti si è tenuta il 13 e 14 Novembre presso l’aula 

Capozzi dell’Università la Sapienza a Roma. 

Nell’incontro tenutosi la mattina del 13 novembre, aperto non solo ai Presidenti, si è tenuto il convegno “Una 

professione - una formazione”, con gli interventi del Prof. Carlo Pilia che ha illustrato i punti cardine del progetto CNPI 

– Universita’ e lo stato in progress delle convenzioni con le università telematiche; ad oggi è stato controfirmato la 

convenzione con l’università Unipegaso (telematica) – territorialmente tale convenzione dovrà essere recepita nelle 

Università del territorio da ciascun collegio interessato 

. 

E’ stato presentato il nuovo Centro Studi 2.0 in seno al CNPI e dalla responsabile dott.ssa Ester Dini, la quale ha 

illustrato un primo studio inerenti la spendibilità dei titoli tecnici (secondo differenti titoli di studio) nel mercato del 

lavoro – si sottolinea la richiesta di circa 70.000 tecnici in ambito “tecnici dell’ingegneria”. 

 

Durante la mattina è stata intervistata su professioni tecniche, l’On Serena Pellegrino, deputata di SEL alla camera. 

La Dott.ssa Pellegrino, Architetto oltre che parlamentare, ha sottolineato il ruolo importante delle professioni tecniche 

regolamentate, i punti critici del Ddl concorrenza, ovvero l’apertura del mercato delle prestazioni professionali private 

per le Società di Ingegneria (a suo dire una sconfitta per RPT che hanno mostrato in questa occasione poco peso al 

tavolo tecnico delle “parti sociali”). L’On. Pellegrino auspica un maggior peso per tali tipo di decisioni in ambito 

politico. 

Rimarca inoltre la preoccupazione per il  TTIP (transatlatic trade and investment partnership), tra USA – Europa, per 

la libera circolazione di servizi, merci e investimenti. La criticità sottolineata è la possibilità che grosse multinazionali 

ebntrino nel mercato sei servizi professionali in Europa, creando una concorrenza a cui non si potrebbe tener testa. 

 

Vengono ascoltate inoltre le interviste all’On. Giacobbo e all’On . Francesca Puglisi, entrambe favorevoli alla riforma 

del nostro albo con innalzamento del titolo di studio da diploma  a laurea triennale o titolo equipollente. 

 

Durante il pomeriggio si è tenuta l’Asssemblea autoconvocata da circa 30 Collegi d’Italia (per la Sardegna l’unico 

firmatario è stato il Collegio di Cagliari). 

Sono state presentate critiche e proposte al Consiglio Nazionale sulla linea da intraprendere per le riforme (che non 

sono sostenute comunque da tutti i Collegi d’Italia) – è stata presentata una mozione di 9 punti totali inerenti differenti 

aspetti sulla categoria; la votazione è stata palese . La Presidente del Collegio Per. Ind. Fabiana Casula si è 
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astenuta, in uanto a suo avviso, è mancata l’adeguata comunicazione prima dell’Assemblea, e quindi i vari temi non 

si sono potuti approfondire col rispettivo Consiglio Direttivo in maniera precisa ed oculata. Inoltre la mozione doveva 

essere votata favorevolmente in tutti i suoi punti e non punto per punto, ovvero il classico “o tutto o niente”, pertanto 

essendoci punti su cui si era d’accordo e punti in cui non si sosteneva la stessa linea, la scelta è stata quella di 

astenersi dalla votazione. 

 

2) convenzione Equitalia: nuove condizioni, possibilità di rescissione bilaterale della convenzione in essere (risultanze 
riunione in sede Equitalia a Cagliari con i dirigenti e altri rappresentanti delle professioni tecniche) : segue delibera 

Viste le migliori condizioni proposte da Equitalia sia via email dalla direzione di Macomer (da parte del Sign. 
Cosseddu Mario), sia verbalmente in occasione di un incontro avvenuto presso la sede centrale di Cagliari il 
14/10/2015 con la dirigenza di Equitalia s.p.a. regionale e alla presenza di altri rappresentanti delle professioni, al 
quale hanno partecipato la presidente Fabiana Casula e la consigliera segretaria Federica Porcu, si delibera la 
richiesta di recesso dall’attuale convenzione e la stipula di una nuova con condizioni più vantaggiose, in particolare 
per l’assistenza telematica e gestione dei dati dei ruoli. Con la nuova convenzione Equitalia s.p.a. si rende disponibile 
all’organizzazione a titolo gratuito di corsi per la gestione dei ruoli, discrichi, etc. inerenti i propri iscritti e le quote 
annuali da riscuotere dal Collegio. 

Entro il mese di dicembre la convenzione potrà essere controfirmata nella sede Equitalia S.p.A. di Oristano, previa 
delibera di approvazione e rescissione bilaterale consensuale della convenzione in essere , che sarebbe dovuta 
scadere a dicembre 2016. 

 

3) rendiconto dell’attività dei Consiglieri con deleghe specifiche : Antonio Tore e F. Casula (tirocinanti e scuola), 
Giampietro Dessì e F. Casula (cfp e formazione continua), Gianni Scanu (RSPP) : obiettivi raggiunti e iniziative 
intraprese. 

E’ stata inviata a tutti gli iscritti una lettera informativa sui CFP e sulla richiesta di riduzione. Diversi iscritti hanno 
richiesto chiarimenti e sono stati incontrati dalla presidente Fabiana Casula, altri verranno incontrati nelle prossime 
settimane. 

Il consigliere Antonio Tore pone il dubbio sulla necessità di rateizzare la quota di iscrizione al registro dei praticanti. 

In merito potrebbe essere adottata la linea di rateizzare nel caso di iscritti con diploma post riforma Gelmini e 
incassare invece l’intera quota all’atto della presentazione della domanda di iscrizione al registro dei praticanti, in tutti 
gli altri casi (decisione che verrà presa in seguito, anche alla luce degli viluppi della riforma dell’albo). 
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12.2) orientamento scuole superiori : ITIS OR 

La presidente Fabiana Casula comunica di essere stata contattata dal prof. Mariano Pisanu, insegnante presso il 
corso serale all’ITIS Othoca di Oristano al fine di fissare un incontro con gli studenti, nel quale dare loro indicazioni 
sulle novità riguardanti la nostra professione, in aprticolare validdità dell’attuale diploma di istruzione tecnica per 
accesso la registro dei praticanti e conseguente iscrizione all’albo, previo superamento dell’esame di abilitazione. 
L’incontro si terrà a scuola lunedi 14 Novembre 2015 alle ore 20.00, presso l’Aula Magna dell’ITIS Othoca Oristano, 
alla presenza delle classi quinte e quarte del corso serale (circa 40 studenti). 

Nel più breve tempo possibile si organizzerà un ulteriore incontro con gli studenti del corso diurno, previo accordo e 
contatto col dirigente scolastico Dott. Franco Frongia. 

 

4) resoconto dell’andamento esami di abilitazione svolti a Oristano in sessione unica 2015 (Consigliera Segretaria 
Federica Porcu) 

La consigliera segretaria Federica Porcu, nominata componente supplente nella commissione esaminatrice per gli 
esami di abilitazione, comunica che il 25 Novembre si sono concluse le prove d’esame che la commissione ha 
ritenuto a maggioranza che tutti i 31 candidati abbiano superato positivamente l’esame, pertanto sono da ritenersi 
abilitati nelle rispettive specializzazioni (si allega l’elenco degli abilitati)  

 

5) sviluppo progetto CNPI-UNIVERSITA’ : stato dell’arte e progetti futuri imminenti  

La presidente Fabiana Casula comunica che le convenzioni con le Università locali saranno stipulate dai collegi di 
ciascuna zona, mentre il Consiglio Nazionale si occuperà delle convenzioni con università telematiche. 

A breve verranno stipulate dai quattro presidenti dei collegi della Sardegna delle convenzioni con le Università di 
Sassari e Cagliari; la firma della convenzione con una delle Università con corsi di laurea attinenti l’iscrizione al 
nostro albo, non esclude la firma con altra Università nel territorio. 

 

7) effetti del Jobs Act sui contratti accessori delle pubbliche amministrazioni ed enti Pubblici non economici (F.Casula) 

La presidente Fabiana Casula comunica che a seguito del Jobs Act non sarà più possibile stipulare contratti co.co.co 
come quello attualmente stipulato per l’addetto alla segreteria, che sarà portato a naturale scadenza, ovvero 16 
aprile 2016, come permettono le leggi delega emanate. Per tale motivo non sarà possibile prorogarlo o rinnovarlo, né 
trasformarlo in rapporto a tempo indeterminato in quanto sarebbe necessario indire un concorso, con costi 
attualmente insostenibili per il Collegio. 
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Per questi motivi si dovrà ricorrere al lavoro accessorio, come per esempio i Voucher suddivisi tra almeno due 
persone in modo da non superare le soglie consentite per ciascun lavoratore (circa 2.000 euro per ciascun 
lavoratore). 

 

12.4) RPT Sardegna : rinnovo cariche 

La presidente Fabiana Casula comunica che è stato organizzato per il giorno mercoledì 09/12/2015, a Nuoro, un 
incontro della Rete delle Professioni Tecniche nel quale si parlerà anche dell’imminente rinnovo del direttivo. Il 
mandato dell’attuale presidente per. ind. Vittorio Aresu è in scadenza e probabilmente verrà inserito un altro perito 
industriale nel consiglio direttivo. L’occasione sarà importante per capire l’operato di RPT (alla quale siamo associati 
da giungo 2015) e come la stessa Rete delle Professioni possa rendersi utile per i Collegi e per ciascun iscritto al 
Collegio stesso. 

 

12.6) corsi pre-esame di abilitazione da impostare durante l’anno da concludersi in settembre 2016 in collaborazione con 
altri Collegi Provinciali 

Nel corso del 2016 verranno organizzati dei corsi di preparazione per i candidati all’esame di Stato, in collaborazione 
con gli altri collegi della Sardegna, anche se possibile con l’utilizzo di piattaforme web. 

E’ nata la necessità di organizzare piu’ di un solo incontro per poter preparare al meglio i ragazzi che dovranno 
sostenere l’esame di abilitazione nel 2016. 

12.7) possibilità di organizzare un corso di Public Speaking ad Oristano 

La presidente Fabiana Casula riferisce di aver ricevuto dal consigliere nazionale Andrea Prampolini indicazioni sulla 
sua intenzione di organizzare a Oristano un corso di Public Speaking e che lo stesso le fornirà a breve del materiale 
informativo 

 

9) obbligatorietà di nomina responsabile provinciale “Anticorruzione e Trasparenza” 

Il precedente direttivo, con delibera del 2 Aprile 2015 ha nominato il consigliere Antonio Tore responsabile 
dell’Anticorruzione e Trasparenza. 

Ad oggi l’incarico risulta ancora in capo allo stesso Consigliere. 

La Presidente esorta a completare le sezioni del sito istituzionale inerenti i bilanci, i contratti dei collaboratori, lo stato 
degli immobili, ovvero contratto di locazione. 
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10) richieste di iscrizione al registro dei praticanti  (da deliberare) 

non ci sono richieste di iscrizione al registro dei praticanti 

 

11) situazione attuale dei tirocinanti, nuovi iscritti all’Albo,  cancellazioni e reiscrizioni (da deliberare) 

Ad oggi sono pervenute n°2 richieste di cancellazione dall’Albo, ma dall’analisi della situazione dei due colleghi 
Bruno Meloni e Gianfranco Uccheddu, risulta che entrambi devono rientrare di precedenti quote.  

In mancanza della situazione di morosità saldata, codesto Consiglio Direttivo non puo’ procedere alla delibera di 
cancellazione dall’albo. 

 

13) elenco beni materiali ed immateriali :  riferimenti normativi e adempimenti. 

Il Consigliere Antonio Tore comunica che nel periodo delle festività natalizie si occuperà della stesura dell’elenco dei 
beni di proprietà del Collegio, con controllo incrociato con le fatture e con la collaborazione di Mariano Melis. 

Il consigliere Gian Pietro Dessì e Mariano Melis sostengono che tale elenco in bozza esiste già ma non è stato 
possibile verificarlo (l’elenco è in realtà quello del materiale software da smaltire con la debita procedura e 
consegnato alla Presidente oggi stesso dall’addetto alla segreteria) 

 

15) varie ed eventuali. 

La società AsDoMar S.p.A. di Olbia è alla ricerca di due periti industriali neodiplomati da inserire nel proprio organico, 
inizialmente con contratto di tirocinio da 6+6 mesi, poi di apprendistato, e una buona possibilità di procedere 
successivvamente all’assunzione. Vista la difficoltà di reperirli in quella zona, hanno chiesto alla Presidente l’elenco e 
i recapiti dei neodiplomati all’ITIS di Oristano (anno  2015, corsi serale Sirio  e corsi mattutini). 

E’ stata inviata una richiesta ufficiale al preside e appena arriverà la risposta sarà girata alla dirigenza dell’azienda. 

Gli argomenti non affrontati nella presente riunione verranno trattati nella successiva 

 

 

Tutto ciò premesso, 
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DELIBERA  N° 07-V12/2015 

    

Il Consiglio del Collegio nella sua riunione del 28 Novembre 2015, alla presenza dei consiglieri  Per. Ind 

 

• Fabiana CASULA Presidente 

• Federica PORCU Consigliera Segretaria 

• Antonio Tore  Consigliere 

 

 

• Gian Pietro DESSI’ Consigliere   

• Alessandro LICHERI Consigliere  
  

 

 

- Visto il contratto stipulato con Equitalia S.p.A. nell’anno 2014 (depositato agli atti) 

- Vista la proposta di modifica contrattuale pervenuta al collegio il giorno 14/10/2015 frontalmente dai dirigenti di 

equitalia S.p.A. e poi via mail ordinaria in data 09/11/2015 

- Uditi i chiarimenti ricevuti dalla Presidente Fabiana Casula Presidente Fabiana Casula Presidente Fabiana Casula Presidente Fabiana Casula e della Consigliera Segretaria Federica Porcu Consigliera Segretaria Federica Porcu Consigliera Segretaria Federica Porcu Consigliera Segretaria Federica Porcu in 

occasione dell’incontro presso la sede di Equitalia a Cagliari il 14/10/2015 

- Udita la relazione della Presidente Fabiana CasulaPresidente Fabiana CasulaPresidente Fabiana CasulaPresidente Fabiana Casula  

 

DELIBERA 

 

Di chiedere la risoluzione anticipata del contratto attualmente in vigore e la stipula di un nuovo con le migliori condizioni 

proposte  

Così deciso Oristano, 28/11/2015 

 

La Consigliera Segretaria 

Per. Ind. Federica Porcu 

 La Presidente 

Per. Ind. Fabiana Casula 

 

__________________________              ____________________________ 

 



 

 

COLLEGIO  DEI  PERITI  INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELLA  PROVINCIA  DI  ORISTANO 

Via D. Petri, 9/A  -  � fax  0783/73894  -   09170 ORISTANO – C.F. 90017940959 

 

9/9                                           cdfcverbale_12_28.11.2015_01.docx 
 

COLLEGIO  DEI  PERITI  INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA  PROVINCIA  DI  ORISTANO 

www.peritioristano.it     info@peritioristano.it - collegiodioristano@pec.cnpi.it 

 

DELIBERA DI NON RICONOSCIMENTO PERIODO DI PRATICANTANTO ESUCCESSIVA 
CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DEI PRATICANTI 

DELIBERA  N° 08-V12/2015 

Il Consiglio del Collegio nella sua riunione del 28 Novembre 2015, alla presenza dei consiglieri  Per. Ind 

• Fabiana CASULA Presidente 

• Federica PORCU Consigliera Segretaria 

• Antonio Tore  Consigliere 

 

• Gian Pietro DESSI’ Consigliere   

• Alessandro LICHERI Consigliere  
  

 

Vista la richiesta del Per. Ind Gian Pietro Dessì (professionista affidatario) , pervenuta via email al collegio il 26/11/2015, 

nella quale comunica che il tirocinante per. ind. Lorenzo Gessa non frequenta il suo studio dal mese di Maggio 

Visto che il per. ind. Lorenzo Gessa non ha mai presentato al Collegio alcuna relazione semestrale del professionista (ivi 

inclusa la prima attestazione) 

 

Ai sensi dell’art. 10, comma 3 del Regolamento sul tirocinio approvato il 17 Luglio 2014 (del. 92/18) dal Consiglio 

Nazionale di Periti Industriali (e pubblicato il 30 settembre 2014), che recita “in mancanza di invio della prima attestazione, 

non si considererà iniziato il periodo di tirocinio”  

DELIBERA 

di non convalidare ad oggi alcun periodo di tirocinio ai fini della eventuale successiva ricongiunzione,  

 

Si evidenzia inoltre che la mancanza di tale attestazione è da considerarsi comunque interruzione del tirocinio. 

Si comunica al professionista affidatario e al tirocinante che in mancanza di riscontro alla presente si procederà con 

successiva delibera del Consiglio Territoriale alla CANCELLAZIONE dal registro dei praticanti del perperperper. ind. Lorenzo Gessa. ind. Lorenzo Gessa. ind. Lorenzo Gessa. ind. Lorenzo Gessa 

nato a Oristano il 02/10/1993 iscritto al registro di praticanti dal 13/01/201513/01/201513/01/201513/01/2015 con il numero 161161161161. 

 La presente sarà notificata entro 15 giorni al tirocinante e al professionista a mezzo PEC o mezzo equivalente 

(raccomandata A/R). 

 

Così deciso Oristano, 28/11/2015 

La Consigliera Segretaria 

Per. Ind. Federica Porcu 

 La Presidente 

Per. Ind. Fabiana Casula 

 


