VERBALE DELLA COMMISSIONE GIOVANI del 08/10/2014

Oggi 08/10/2014 alle ore 18.00, presso il Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della
provincia di Caserta, si è riunita in assemblea la Commissione GIOVANI per discutere sul seguente ordine del
Giorno.

1. Congresso Straordinario e presentazione nuove slide;
2. Formazione Continua;
3. Quote di iscrizione e problematiche legate alla riscossione;

Sono presenti: Per. Ind. Florino Giuseppe, Per. Ind. De Lucia Domenico, Per. Ind. Piccolo Vincenzo,
Per. Ind. Di Lauro Onofrio, Per. Ind. Vozza Alessandro.
Sono assenti: Per. Ind. Fevola Antonio.

Il coordinatore e segretario della riunione è il Per. Ind. Giuseppe Florino, si discutono i punti all'ordine del giorno.
1) Il Coordinatore informa i membri della commissione sugli aggiornamenti congressuali e vengono dibattute le
3 tesi congressuali con riferimento alle nuove slide di presentazione inviate dal CNPI.
Il Per. Ind. Di Lauro Onofrio informa che il Per. Ind. Melenchi Giuseppe ha espresso la sua disponibilità e
volontà nel partecipare ai lavori della commissione;
2) Il Per. Ind. Di Lauro Onofrio informa la commissione di un bando di gara del Comune di Casal di Principe
(CE) in cui non siano stati invitati alla partecipazione i colleghi Periti Edili, nonostante alla suddetta pare
possano partecipare tutte le figure professionali di indirizzo edile (Architetti, Ingegneri, Geometri). Informato
il Presidente di ciò, su richiesta dei colleghi sarà fatta richiesta al CNPI di occuparsi della questione.
La discussione continua poi sul tema della formazione continua e si evidenziano nuovamente le necessità di
creare una rete con altri ordini professionali per l’erogazione dei corsi di formazione. Il Presidente Per. Ind.
Merola Michele ha informato la commissione di aver già contattato il Presidente dei Geometri.
3) In merito alla questione dei pagamenti delle quote annuali di iscrizione, la commissione ha preferito non
individuare soluzioni e demandare la risoluzione del gravoso credito, che il Collegio vanta nei confronti di
alcuni iscritti, agli Organi del Consiglio Provinciale.
Il coordinatore rilegge per approvazione il verbale che verrà inviato alla segreteria del collegio.
Alle ore 20,15 si chiude la seduta della commissione.

Il coordinatore

