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CONVOCAZIONE DELL’ ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI PER
L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 2003 – 2005
Reggio Emilia, 30 aprile 2003

A tutti gli iscritti

Il Consiglio Direttivo ha deliberato la convocazione dell’Assemblea per l’elezione del nuovo consiglio Direttivo che resterà
in carica per il prossimo biennio nei giorni e con le modalità che troverete dettagliate a pagina 3 e 4 di questo
NOTIZIARIO.
Come ben sapete questo è l’evento di maggior rilevanza nella vita del nostro ENTE, pertanto Vi chiedo di partecipare
tutti con l’espressione del Vs. voto.
Vi ricordo che il mancato raggiungimento del quorum minimo dei votanti richiesto dalla Normativa vigente avrebbe gravi
conseguenze sia di ordine funzionale sia di tipo economico.
Comunico inoltre che l’annuale assemblea degli iscritti tenutasi venerdì 11 aprile 2003 ha approvato i bilanci consuntivo
2002 e preventivo 2003 con la seguente votazione: Presenti e votanti 64, Favorevoli 64, contrari 0, astenuti 0. A pagina
2 troverete la relazione programmatica sullo stato del Collegio letta agli intervenuti.
Vi rinnovo infine l’invito a votare ricordando di portare il sottostante certificato elettorale che dovrà essere presentato al
seggio.

--------------------------------------------------------------------------------------

Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Reggio nell’Emilia
elezioni del consiglio direttivo biennio 2003 - 2005
C E R T I F I C AT O E L E T T O R AL E
Vidimazioni

Egr. Per. Ind.
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LA VOCE DEL COLLEGIO
dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Reggio Emilia
RELAZIONE ANNUALE DEL PRESIDENTE

Laureati potranno esercitare la libera professione, previo
superamento dell’Esame di Stato ed iscrizione al Collegio,
come già avviene per i Diplomati degli Istituti Tecnici. Abbiamo
anche avviato i contatti con le Università della nostra Provincia
per definire e promuovere le modalità di accesso alla
professione di Perito Industriale;
10) Nel corso del secondo ed ultimo anno del mandato
elettorale il Consiglio Direttivo è stato impegnato anche sul
fronte dell’evoluzione della Norma Legislativa che riguarda
l’attività e le prerogative del Perito Industriale;
11) Da ultimo vorrei ricordare la riuscita delle Celebrazioni del
50° anniversario. I festeggiamenti sono culminati in due grandi
eventi, più precisamente il 10 giugno 2002 abbiamo incontrato
il Sindaco del Comune di Reggio Emilia che ci ha donato una
copia del Primo Tricolore, il secondo nei giorni 29 e 30
novembre siamo stati ricevuti dalla Presidenza della Provincia,
alla presenza del Consiglio Nazionale e dei Presidenti dei
Collegi della Regione.
Prima di concludere voglio indicare gli obiettivi principali sui
quali l’attuale Consiglio Direttivo ha impostando i propri lavori:
- Fra circa un mese scade il mandato Consiliare e pertanto
saranno indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo,
Vi ricordo di non mancare a questo nostro importante
appuntamento;
- Il Direttivo del Collegio in sintonia con le direttive emanate
del Consiglio Nazionale ritiene che il Perito Industriale
professionista debba prevedere un percorso di FORMAZIONE
CONTINUA tale da garantirgli quel livello di prestazione che
soddisfa le attese di Capacità, Professionalità ed Indipendenza
della committenza. Per il raggiungimento di tali obiettivi si
ritiene che il ricorso alle opportunità formative a carattere
occasionale e gratuito, che sicuramente saranno mantenute e
se possibile incrementate, non sia più di per se sufficiente per
l’adempimento dei crescenti bisogni formativi. Il percorso
formativo del singolo professionista dovrà essere documentato
con le modalità previste dalle attuali organizzazioni pubbliche,
in altre parole mediante l’ottenimento di un numero minimo di
CREDITI FORMATIVI annui. La formazione continua che
stiamo valutando potrà essere svolta con varie modalità fra le
quali anche quelle di tipo non convenzionale come la
formazione a distanza. Per dare una prima concreta attuazione
al programma di formazione continua, Vi confermo che il
Collegio sta organizzando un corso per ottenere l’abilitazione
nel campo della prevenzione incendi, il corso si terrà nella
nostra città fra qualche mese. Il mio invito è di approfittare di
questa opportunità in quanto per alcuni anni difficilmente
saremo in grado di ripetere tale iniziativa;
- La riforma Federalista porterà le Regioni a emanare leggi che
potranno avere ricadute sulle Libere Professioni, dovremo
pertanto dedicare nuove e importanti risorse per la tutela e la
valorizzazione delle nostre attività;
- Dovremo anche migliorare la visibilità e la conoscenza delle
attività del Perito Industriale sia con la partecipazione alla
campagna promossa dal Consiglio Nazionale, sia con iniziative
locali, fra queste Vi segnalo la recente tavola rotonda sulla
sicurezza delle scuole tenuta nello scorso febbraio e la
partecipazione alla manifestazione Nazionale EXPO QUALITA’,
che si terrà dal 4 al 7 giugno a PARMA. Vi invito tutti a visitare
lo Stand che allestiremo con la collaborazione della
FEDERAZIONE dei Periti Industriali dell’Emilia e Romagna;
- Il nostro Consiglio ha recentemente deliberato sulla
possibilità degli iscritti di utilizzare il LOGO dei Periti Industriali
su carta intestata, biglietti da visita e su tutti i documenti
pertinenti con le attività professionali. Il regolamento per
aderire a questa Nuova ed efficace forma di presentazione
sarà disponibile sul sito Internet del Collegio a partire dal
prossimo mese di Maggio.
Formulo infine il mio personale saluto e resto a disposizione,
per ricevere i Vs. graditi suggerimenti per la migliore
realizzazione degli scopi istituzionali del nostro Collegio.

Stimati Colleghi, Ci siamo lasciati nell’assemblea degli Iscritti
dell’aprile 2002, nella quale ho indicato i punti principali che
intendevo sviluppare nel corso del secondo anno del mandato
biennale, il programma di lavoro è stato poi approvato con
voto unanime dai Colleghi presenti.
Vi ricordo ora i punti qualificanti del programma che il
Consiglio Direttivo ha poi realizzato:
1) Inizio con segnalarvi che il sito INTERNET del nostro
Collegio è stato rivisto sia nella veste grafica, sia nei contenuti,
oltre all’albo professionale completo ed aggiornato, saranno
via via pubblicate le notizie di interesse collettivo. Vi
suggerisco dunque di visitare le nostre pagine WEB con
frequenza almeno mensile;
2) E’ stato attivato il servizio di posta elettronica, a tale
riguardo vi prego di farci pervenire i vostri indirizzi e-mail,
dandovi fin d’ora assicurazione che gli stessi saranno utilizzati
in via esclusiva per le comunicazioni interne. Da circa un anno
abbiamo preso l’iniziativa di inviare periodiche informazioni agli
iscritti ed è nostra intenzione potenziare ulteriormente questo
servizio;
3) Si è proceduto all’acquisto del programma di contabilità,
tale intervento si è reso necessario per adeguare le nostre
procedure alle recenti disposizioni ministeriali sulle modalità di
tenuta dei conti da parte degli Enti pubblici;
4) Continua la nostra presenza alla manifestazione fieristica
Casa e Tavola, nell’edizione dell’autunno scorso abbiamo
organizzato quattro seminari, su temi di grande attualità.
Ringrazio a questo proposito i Colleghi che volontariamente, si
sono prestati per garantire la presenza al nostro Stand;
5) Dopo una prima fase sperimentale abbiamo iniziato la
regolare pubblicazione del nostro Notiziario sul sito WEB. Vi
ricordo che l’utilizzo di questa procedura ci consente realizzare
notevoli economie ed al tempo stesso di migliorare il servizio,
infatti nel 2002 sono stati pubblicati 6 numeri. Tuttavia
desideriamo garantire la pubblicazione di un certo numero di
versioni cartacee per gli iscritti che non dispongono del
servizio;
6) Per quanto riguarda il funzionamento delle Commissioni,
abbiamo cercato di attivare dei gruppi di lavoro che, operando
in stretta collaborazione con le rispettive Commissioni
Regionali e Nazionali, dovrebbero trattare delle tematiche di
interesse collettivo, purtroppo dobbiamo constatare che questo
obiettivo, non ha dato i risultati attesi. A tale proposito rinnovo
l’invito a chiunque di Voi abbia interesse a collaborare su
questi temi di manifestare la propria disponibilità;
7) Le misure attuate nel 2002 per il contenimento delle spese,
hanno dato i risultati sperati e ci consentono di proporvi di
mantenere invariata la quota annuale d’iscrizione a 90,00
Euro, anche se la Federazione Regionale ha deliberato un
aumento della quota di sua spettanza di 1,20 Euro per iscritto.
grazie all’attenta amministrazione voluta dal Consiglio
Direttivo, possiamo assorbire sia l’aumento imputabile alla
Federazione, sia l’effetto del generale aumento del costo dei
servizi, che nell’anno di entrata in vigore della moneta unica è
stato particolarmente elevato. Il contenimento della tassa
d’iscrizione rimane in ogni caso uno degli obiettivi prioritari
anche per il prossimo esercizio;
8) Nel marzo 2002 la Regione Emilia e Romagna ha
presentato un bando di finanziamento per potenziare le
strutture telematiche di; Ordini, Collegi e Liberi Professionisti.
Il mostro Collegio ha presentato un progetto per un importo di
11.653,64 Euro, pertanto al completamento dello stesso,
abbiamo ricevuto un contributo di oltre 4.000 Euro. Il
finanziamento Regionale è stato totalmente utilizzato per la
realizzazione della nuova rete informatica e telematica del
nostro ENTE;
9) Fra le novità introdotte dalla riforma delle professioni vi è
quella, che consente l’iscrizione nei Collegi anche a tutti i
possessori di un titolo di studio assimilabile alla Ex Laurea
breve o alla più attuale Laurea “L” che come sapete si
acquisisce con il superamento del corso universitario di durata
triennale. Per Vostra opportuna conoscenza, i nuovi iscritti

Reggio Emilia lì, 11 Aprile 2003

Per Ind. Paolo Oliva
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LA VOCE DEL COLLEGIO
dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Reggio Emilia

Reggio Emilia, 02/05/2003

A tutti gli Iscritti
Loro Sedi

Prot. n. 03.04.13

Oggetto: Convocazione Assemblea per Elezioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di
Reggio Emilia decade per compiuto biennio il giorno 20/05/2003.
L’art. 3 del D.L. 23/11/1994 N. 382, prevede che nei 15 giorni che precedono la scadenza sia convocata
l’Assemblea per l’elezione del Consiglio.
Pertanto la S.V. è invitata a partecipare all’assemblea degli iscritti indetta in prima convocazione per il
giorno martedì 13 Maggio 2003 alle ore 18,00 presso la sede del Collegio in Via Melato, 23 a Reggio
Emilia, con il seguente

ordine del giorno:
1° Inizio delle operazioni elettorali;
2° Varie ed eventuali
Nell’eventualità che non si raggiungesse il numero legale è indetta con lo stesso ordine del giorno per :

VENERDÌ

16 MAGGIO 2003 dalle ore 18,00 alle ore 20,30

IN SECONDA CONVOCAZIONE PRESSO LA SEDE DEL COLLEGIO
Via MELATO, 23 – REGGIO EMILIA
Alle ore 20,30 dello stesso giorno le operazioni di voto verranno sospese e proseguiranno sempre presso
la sede del Collegio nei giorni:

SABATO
DOMENICA
LUNEDÌ

17 MAGGIO 2003 dalle ore 09,00 alle ore 13,00
18 MAGGIO 2003 dalle ore 09,00 alle ore 12,00
19 MAGGIO 2003 dalle ore 18,30 alle ore 19,00

Le eventuali votazioni di ballottaggio si terranno il giorno Martedì 20 maggio 2003 dalle ore 17,00 alle ore
18,00 sempre presso la sede del Collegio.
Onde evitare l’invalidità delle elezioni del Consiglio è indispensabile partecipare alla 2°
convocazione che si tiene venerdì 16 Maggio 2003 alle ore 18.00 e nei giorni successivi presso la
sede del Collegio Periti Industriali Via Melato, 23 Reggio Emilia.
Tutti i Colleghi, compresi i componenti del Consiglio in carica, che desiderano candidarsi, dovranno
presentare personalmente alla Segreteria del Collegio la propria candidatura mediante lettera in duplice
copia, una copia firmata verrà restituita per ricevuta.
Il termine di presentazione delle candidature scade inderogabilmente alle ore 11.00 del giorno
10.05.2003.

Il Segretario

Il Presidente

Per. Ind. Sergio Mariotti

Per. Ind. Paolo Oliva
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LA VOCE DEL COLLEGIO
dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Reggio Emilia
Il Consiglio del Collegio in data 25.03.1999, ha confermato il “Regolamento elettorale” già in vigore e
approvato in data 21.03.1995, integrandolo con il punto n. 8
“REGOLAMENTO ELETTORALE “
1°

Tutti gli iscritti al Collegio possono essere eletti.

2°

Tutti coloro che intendono candidarsi alla carica di Consigliere devono presentare personalmente
alla segreteria del Collegio nelle ore di ufficio, la loro candidatura, mediante lettera in duplice copia.
La segreteria restituirà una copia firmata per ricevuta.

3°

Nella circolare con la quale si comunica la data della convocazione viene anche indicato l’ultimo
giorno utile per la presentazione della candidatura.
NON SI POTRA’ ACCETTARE ALCUNA CANDIDATURA DOPO TALE DATA.

4°

Assieme alla convocazione viene spedito il certificato elettorale contenente le generalità dell’iscritto
che sarà convalidato dal Presidente del Collegio o da altro Consigliere delegato dal Consiglio al
momento della votazione.

5°

Le votazioni si svolgeranno nel seguente modo: la scheda elettorale conterrà i nominativi dei
candidati e nove righe vuote sulle quali il votante potrà indicare nominativi di sua scelta in alternativa
ai candidati.
Attenzione: il numero dei voti espressi deve essere pari a nove pena l’annullamento della
scheda

6°

All’inizio dell’Assemblea il Presidente designa due scrutatori che hanno l’incarico di coadiuvarlo
nelle operazioni elettorali e di conservazione dell’urna che deve essere sigillata con firma congiunta.

7°

Al termine delle votazioni che in caso di necessità potranno anche protrarsi per più giorni,
(Cassazione 3.11.1959, N. 3250), gli scrutatori alla presenza di chiunque voglia assistervi, aprono
l’urna, contano le schede (il numero di quelle usate e non usate dovrà corrispondere al numero di
quelle convalidate) e procedono allo scrutinio redigendo l’apposito verbale.

8°

In questa tornata elettorale è prevista l’elezione oltre che dei 9 componenti il Consiglio Direttivo
anche di N. 3 Revisori dei conti come deliberato nell’assemblea degli iscritti del 21.06.1997.
Le modalità di queste elezioni sono le stesse previste per il rinnovo del Consiglio Direttivo.
Il Segretario
Per. Ind. Sergio Mariotti

FORMAZIONE CONTINUA
NUOVO CORSO SULLA PREVENZIONE INCENDI LEGGE 818 / 84
(altre notizie sul ns. Sito Internet e sul Notiziario di gennaio)

NUOVO SITO INTERNET
Si porta a conoscenza di tutti gli iscritti che dal 1 maggio 2003 il ns. Collegio sarà registrato con un
proprio domino WEB. Il tutto dovrà portare una migliore visibilità facilitando le operazioni di ricerca
effettuata dagli iscritti e da tutta l’utenza pubblica e privata. Inoltre sempre in tale data saranno disponibili
due nuovi indirizzi di posta elettronica che sostituiscono quelli già in uso.
Il nuovo Dominio WEB è:

http://www.periti-industriali-reggioemilia.it
I nuovi indirizzi di posta elettronica sono:

info@periti-industriali-reggioemilia.it (preferenziale)
cpre@inwind.it (alternativo)
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