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VERBALE RIUNIONE DI CONSIGLIO 

VERBALE  N° 05/2016     ORA DI INIZIO ….9.30    

DATA RIUNIONE 28/05/2016       TERMINE …..…….12.30      

Il giorno 28 Maggio 2016, alle ore 9.30 in seconda convocazione presso la sala riunioni S.S. 131 km 100.200 a Siamaggiore è 

indetta l’assemblea degli iscritti al Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati di Oristano come da convocazione della 

Presidente prot. 56 / Uscita / 2016 / OR /16 del 18/05/2016, per la trattazione del seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Presentazione Bilancio Consuntivo 2015: relazione a cura del Tesoriere e della Presidente 

2. Approvazione Bilancio Consuntivo 2015 
3. Riforma della professione: emendamento approvato per innalzamento del titolo di studio (dei non iscritti) per 

l’accesso all’albo 
4. Regolamento della Formazione continua e situazione CFP degli iscritti 

 

Membri del direttivo presenti  

Per. Ind. Fabiana CASULA Presidente 

Per. Ind. Alessandro LICHERI Vice Presidente 

Per. Ind. Federica PORCU Consigliera Segretaria 

Per. Ind. Fabrizio LAMPIS  Consigliere Tesoriere 

Per. Ind. Gian Pietro DESSI’ Consigliere (lascia la seduta alle 11.30) 

Per. Ind. Antonio TORE  Consigliere 

Membri del direttivo assenti: 

Per. Ind. Gianni SCANU  Consigliere 

 

Iscritti Presenti: 

Oltre ai membri del direttivo sono presenti 19 iscritti: 
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Per Ind. Vidili Salvatore  Per. Ind. Luca Pisoni   Per. Ind. Sara Sechi 

Per. Ind. Marcello Concas Per Ind. Fabio Nonnis   Per. Ind. Giorgio Muscas 
Per. Ind. Carlo Alfredo Mocci Per. Ind. Vittorio Deias   Per. Ind. Stefano Cocco 
Per. Ind. Alessandro Peddis Per. Ind. Antonello Muscas  Per. Ind. Marco Atzor 
Per. Ind. Diego Salis  Per. Ind. Salvatore Madori  Per. Ind. Alessandro Schirru 
Per. Ind. Salvatore Flore  Per. Ind. Gian Paolo Frongia  Per. Ind. Giuseppe Martino Olmetto 
Per. Ind. Marco Argiolas 

 
 

A tutti i presenti è consegnato il fascicolo del Bilancio Consuntivo 2015, reso peraltro disponibile in bozza, per la mera 

consultazione,  anche nei giorni precedenti in bacheca nella sede del Collegio in via Dorando Petri 9/A, 3° Piano – Oristano. 

VERBALE DELLA DISCUSSIONE 

 

Punto 1 Odg: Presentazione Bilancio Consuntivo 2015: relazione a cura del Tesoriere e della Presidente 

La Presidente Fabiana Casula proietta la Relazione di Bilancio e procede con la lettura dei vari punti,  sottolineando che 

è stato necessario rendere il Bilancio Consuntivo più completo e attinente ai dettati cogenti secondo la normativa vigente, al 

fine di renderlo leggibile e chiaro nelle macrovoci Residui Attivi e Passivi per l’interfacciamento anche con il  CNPI, con il 

quale è in corso l’affinamento di un accordo transattivo per la risoluzione della situazione debitoria del Collegio nei confronti 

del CNPI accumulata negli anni precedenti. 

Si sottolinea che, a parte il contributo EPPI per gli incontri annuali organizzati congiuntamente con gli altri collegi territoriali 

della Sardegna, le quote annuali degli iscritti sono la principale fonte di entrata, e che le morosità incidono notevolmente sul 

bilancio, tanto è vero che si evince un residuo attivo di €64.760,00 riferito all’intervallo temporale anni 2007÷2015 

Per questo motivo dopo un primo tentativo della Presidente per una risoluzione bonaria delle morosità degli iscritti più 

reiteranti nel non rispetto dell’art.10 del Codice Deontologico vigente (mancato pagamento quota di iscrizione annuale al 

Collegio Territoriale), si procederà a segnalare al Consiglio di Disciplina Territoriale i nominativi dei colleghi che non sono 

rientrati di tali importanti  morosità, al fine di avviare il procedimento disciplinare, secondo i dettati del Regolamento sui 

Consigli di Disciplina. 

Per quanto concerne il capitolo USCITE, le voci più onerose sono state quelle legate al collaboratore e quelle relative 

alla sede del Collegio. 

Dal momento in cui si è insediato l’attuale Consiglio Direttivo del Collegio (luglio 2015), si è deciso di  rinunciare 

momentaneamente  all’impresa per le pulizie della sede, ma in particolar modo si è deciso di ridimensionare la spesa relativa 
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al collaboratore per i meri compiti di segreteria. E’ cessato il rapporto di CO.CO.CO. con il sig. Mariano Melis in data 15 

aprile 2016 (come da delibera del consiglio direttivo nell’anno 2013 che specificò la durata della collaborazione secondo i 

limiti temporali di legge), e si opterà per l’anno 2016 (a partire da aprile) per contratti di lavoro accessorio che la normativa 

di settore permette per gli Enti Pubblici non economici.   

La Presidente sottolinea altresì che un’altra voce importante fra le uscite è il pagamento delle quote annuali al CNPI, che 

ammontano a €55 per ciascun iscritto. Dato l’alto numero di morosi al momento il Collegio risulta debitore nei confronti del 

CNPI di tutta l’annualità 2014 e di quella 2015 che è in corso di riscossione. Questo è l’aspetto per il quale, come 

precedentemente specificato, è in fase di elaborazione un accordo transattivo col CNPI che dovrebbe portare a un piano di 

rientro delle quote pregresse entro dicembre 2017. 

 

Punto 2 Odg: Approvazione Bilancio Consuntivo 2015 

Terminata la relazione della Presidente si procede alla votazione palese per alzata di mano. Vista il numero di presenti 

e la poca facilità di contare le mani alzate dei favorevoli, si chiede l’alzata di mano dei contrari e non se ne conta nessuna. 

Il Bilancio Consuntivo 2015 viene pertanto approvato all'unanimità. 

 

Punto 4 Odg: Regolamento della Formazione continua e situazione CFP degli iscritti 

La Presidente Fabiana Casula e il Consigliere Gian Pietro Dessì illustrano le modalità con cui possono essere acquisiti 

i 120 cfp che il regolamento prevede in 5 anni (gennaio 2014-gennaio 2019). Oltre ai convegni e seminari è possibile 

seguire alcuni corsi online sulla piattaforma e_learning della fondazione Opificium. Si fa presente inoltre che l’assemblea 

di approvazione del bilancio in corso dà diritto a 3 cfp per la deontologia, come da Regolamento sulla formazione continua. 

Il Per. Ind. Giuseppe Olmetto evidenzia le criticità delle ore di aggiornamento degli iscritti alla ex818/84 negli elenchi 

del Ministero dell’Interno, per i quali entro il 27 Agosto 2016 andrà verificato il compiuto aggiornamento nel quinquennio 

2011-2016 di 40 ore;  in particolare per coloro che non hanno raggiunto il numero di ore necessarie (40h) si dovrà 

procedere con la sospensione temporanea. Tale sospensione potrebbe ricadere nel corso di un incarico specifico di 

prestazione antincendio da parte del professionista, fino all’acquisizione dei crediti mancanti. 

La Presidente Fabiana Casula comunica che sono in corso diverse richieste di chiarificazione al ministero e col 

Comando Provinciale dei VV.FF. e che presto verrà data risposta. 

Saranno verificate sul sito del Ministero le situazioni di tutti gli iscritti in possesso dell’abilitazione e gliene verrà dato 

conto nelle prossime prime settimane di giugno. 
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Punto 3 Odg: Riforma della professione: emendamento approvato per innalzamento del titolo di studio (dei 

non iscritti) per l’accesso all’albo 

La Presidente Fabiana Casula illustra la legge approvata dalla Camera “Legge 26 maggio 2016 n.89”, che modifica 

all’art.1 septies, la legge 17/90 sui requisiti di accesso all’albo dei Periti Industriali, innalzando il titolo necessario alla laurea 

triennale o titolo equipollente, con un periodo transitorio di 5 anni per coloro che sono in possesso dei requisiti riconosciuti 

validi sino alla data di entrata in vigore della legge stessa. 

La legge entra in vigore in data odierna, addì 28 maggio 2016 

La decisione inerente l’innalzamento del titolo di studio necessario per l’accesso all’albo è stata presa durante il 

Congresso di Novembre 2014, sulla base della direttiva europea del 2005 che specifica che per esercitare professioni 

intellettuali e mantenete il livello D è necessaria una laurea triennale o titolo equipollente. 

Nulla cambia per gli attuali iscritti, se non per le competenze fuori dall’Italia che rischiavano di essere ulteriormente 

limitate, ma che con la modifica alla legge 17/90, si ritroveranno invece ad appartenere al livello di qualifica più alto alla 

pari dei laureati triennali. 

 
 

       La Consigliera Segretaria          La Presidente 

(Federica Porcu)       (Fabiana Casula)  

 

 

 

 

 

 

 


