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VERBALE DI CONSIGLIO 
N. 1/2021 

LUNEDI’ 25 GENNAIO 2021 – ORE 18,OO 
 
Presenti : 
Orazio Spezzani 
Guido Frigerio 
Paolo Sartori 
Giulio Bianchi 
Gabriele Citterio 
Luigi Gerna 
Enrico  Martinelli 
Guido  Severico 
 
Assenti :   
Francesco  Caldera 
 
con il seguente 

ORDINE DEL GIORNO 
 

---===oooOooo===--- 
 

1 - Lettura ed approvazione verbale del 28 dicembre 2020 
2 - Formazione continua obbligatoria – richiesta riduzione crediti – eventuale delibera 
3 - Autocertificazione crediti formativi – eventuale delibera 
4 - Comunicazioni CNPI – eventuale delibera 
5 - Comunicazioni EPPI – eventuale delibera 
6 - Determinazione importo indennità di carica e gettoni presenza anno 2021 – eventuale 

delibera 
7 - Quota associativa 2020 - Procedimenti disciplinari per morosità – eventuale delibera 
8 - Approvazione Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità – eventuale delibera 
9 - Esami di abilitazione alle libere professioni – sessione 2020 – D.M. 21/2021 – eventuale  

delibera 
10 - Incarico ELPO Edizioni implementazione Amministrazione Trasparente sul sito Ordine – 

eventuale delibera 
11 - Iscrizioni ex Legge 818 – eventuale delibera 
12 - Parere Liquidazione Parcelle – eventuale delibera 
13 - Nuove Iscrizioni Albo – eventuale delibera 
14 - Cancellazioni Albo – eventuale delibera  
15 - Formazione Continua Obbligatoria – Accordo per la realizzazione di attività formative in           

cooperazione/ convenzione – eventuale delibera 
16 - Formazione Continua – riconoscimento crediti eventi organizzati da altri soggetti –                           

richiesta patrocinio - eventuale delibera 
17 - Nuove Iscrizioni Registro Praticanti – eventuale delibera 
18 - Cancellazioni Registro praticanti per termine praticantato – eventuale delibera 
19 - Cancellazioni Registro Praticanti per interruzione pratica – eventuale delibera  
20 - Sospensioni Registro praticanti per interruzione pratica – eventuale delibera 
21 - Ripresa periodi di praticantato – eventuale delibera 
22 - Comunicazione eventi per partecipazione consiglieri 
23 - Comunicazioni del Presidente – eventuale delibera 
24 - Varie ed eventuali 
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1 - Lettura ed approvazione verbale del 28 dicembre 2020 
… omissis ... 
2 - Formazione continua obbligatoria – richiesta riduzione crediti – eventuale delibera 
… omissis ... 
3 - Autocertificazione crediti formativi – eventuale delibera 
… omissis ... 
4 - Comunicazioni CNPI – eventuale delibera 
… omissis ... 
5 - Comunicazioni EPPI – eventuale delibera 
… omissis ... 
 
6 - Determinazione importo indennità di carica e gettoni presenza anno 2021 – 

eventuale delibera 
Con riferimento alla precedente delibera di approvazione n° 118/2020 del 28 dicembre 2020. 
Visti i contenuti del Bilancio Preventivo 2021 e la relativa approvazione da parte 
dell’Assemblea on line degli iscritti tenutasi in data 18 dicembre u.s. che ha approvato 
all’unanimità il bilancio preventivo per l’anno 2021. 
Vista la nomina del Responsabile Prevenzione della Corruzione e Responsabile della 
Trasparenza, avvenuta con delibera di consiglio n° 114/2020 del 28 dicembre 2020, il 
Consiglio all’unanimità dei presenti, con l’astensione del Presidente e del Tesoriere 

delibera 7/2021 
di riconoscere il valore del gettone di presenza (ogni qualvolta un consigliere partecipi 
in rappresentanza dell’Ordine, ad eventi, manifestazioni e riunioni inerenti l’attività 
collegiale), per l’anno 2021 in € 50,00, oltre oneri, per incarichi della durata non 
superiore a 4 ore ed € 100,00, oltre oneri, per incarichi della durata fino a 8 ore. 
Di riconoscere l’importo dell’indennità di carica del Presidente in € 7.000,00 per l’anno 
2021 oltre oneri. 
Di riconoscere l’importo dell’indennità di carica del Segretario in € 2.000,00 per l’anno 
2021 oltre oneri. 
Di riconoscere l’importo dell’indennità di carica per il Tesoriere in € 1.000,00 per 
l’anno 2021 oltre oneri. 
Di riconoscere l’importo dell’indennità di carica del Responsabile Prevenzione della 
Corruzione e Responsabile della Trasparenza in € 2.000,00 per l’anno 2021 oltre oneri. 
 
7 - Quota associativa 2020 - Procedimenti disciplinari per morosità – eventuale delibera 
… omissis ... 
8 - Approvazione Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità – eventuale delibera 
… omissis ... 
9 - Esami di abilitazione alle libere professioni – sessione 2020 – D.M. 21/2021 – 

eventuale delibera 
… omissis ... 
10 - Incarico ELPO Edizioni implementazione Amministrazione Trasparente sul sito 

Ordine – eventuale delibera 
… omissis ... 
11 - Iscrizioni ex Legge 818 – eventuale delibera 
… omissis ... 
12 - Parere Liquidazione Parcelle – eventuale delibera 
… omissis ... 
13 - Nuove Iscrizioni Albo – eventuale delibera 
… omissis ... 
14 - Cancellazioni Albo – eventuale delibera 
… omissis ... 
15 - Formazione Continua Obbligatoria – Accordo per la realizzazione di attività 

formative in cooperazione/ convenzione – eventuale delibera 

mailto:info@ordineperiticomo.it
mailto:collegiodicomo@pec.cnpi.it


 
 
 
 
 
 
 
 

 

ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI 
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELLA PROVINCIA DI COMO 
 

Via  Vittorio Emanuele, 113 
22100 Como 
Tel. 031.26.74.31 
e-mail: info@ordineperiticomo.it 
e-mail : ordinedicomo@pec.cnpi.it 
www.peritiindustriali.como.it  

 

… omissis ... 
16 - Formazione Continua – riconoscimento crediti eventi organizzati da altri soggetti 

– richiesta patrocinio - eventuale delibera 
… omissis ... 
17 - Nuove Iscrizioni Registro Praticanti – eventuale delibera 
… omissis ... 
18 - Cancellazioni Registro praticanti per termine praticantato – eventuale delibera 
… omissis ... 
19 - Cancellazioni Registro Praticanti per interruzione pratica – eventuale delibera 
… omissis ... 
20 - Sospensioni Registro praticanti per interruzione pratica – eventuale delibera 
… omissis ... 
21 - Ripresa periodi di praticantato – eventuale delibera 
… omissis ... 
22 - Comunicazione eventi per partecipazione consiglieri 
… omissis ... 
23 - Comunicazioni del Presidente – eventuale delibera 
… omissis ... 
24 - Varie ed eventuali 
… omissis ... 
 
 
La riunione di Consiglio viene chiusa alle ore 19.45     
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