
VERBALE N° 575 del 27 ottobre 2021 
 

Oggi, 27 novembre 2021 alle ore 18.00, si è riunito in presenza il Consiglio Direttivo. 
Sono presenti: Guidi Enrico, Dervishi Klodian, Fabianelli Simone, Tommaso Vanneschi, Bruno Bianconi. 
Sono assenti: Becatti Nicola, Fabrizi Nicola.  
Si discute il seguente ordine del giorno: 
 

1. Iscrizione Albo Provinciale; 
2. Cancellazione dall’Albo Provinciale; 
3. Cancellazione dal Registro dei Praticanti per fine pratica 
4. Nomina Consulente legale per incarico consulenza ed assistenza professionale finalizzata all’adeguamento 
dell’Ordine alla normativa vigente in materia di protezione dei dati, Anticorruzione e Trasparenza. 
5. Nomina Data Protection Officer/Responsabile della Protezione Dati (DPO/RPD) 
6. Varie ed eventuali. 
 
1 Iscrizione all’Albo Provinciale: ha presentato domanda di iscrizione all’Albo Provinciale il Perito Industriale 

di seguito elencato, dopo aver esaminato le domande e constatata la completezza e l’esattezza della 
documentazione, il Consiglio Direttivo Provinciale, all’unanimità, lo inscrive nell’Albo Provinciale con la 
seguente matricola: 

SANNINO CIRO  Matr. n° AR/731  ELETTROTECNICA E AUTOMAZIONE 
 

2 Cancellazione dall’Albo Provinciale: il Consiglio Direttivo, a seguito della richiesta, delibera all’unanimità 
di cancellare dall’Albo provinciale:  
 
Per. Ind. Vannozzi Claudio Matr. N° AR/259   dal 31 dicembre 2021 
Per. Ind. Gosi Mauro  Matr. N° AR/215   dal 31 dicembre 2021 
Per. Ind. Bennati Roberta  Matr. N° AR/419   dal 31 dicembre 2021 
 

3 Cancellazione dal Registro dei Praticanti per fine pratica e concessione del Nulla Osta per la 
partecipazione all’Esame di Stato :  Per aver maturato i requisiti richiesti dall’ordinanza Ministeriale 
con oggetto Indizione, per l’anno 2021, della sessione degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio 
della libera professione di perito industriale e di perito industriale laureato., in base all’articolo 55 comma 
3 del Decreto del Presidente della Repubblica n° 328/2001, vengono cancellati dal Registro dei Praticanti 
e gli viene concesso il Nulla Osta per sostenere gli esami di stato per l’abilitazione all’esercizio della libera 
professione di Periti Industriali: 

 
Vasetti Marco   Matr. n° AR/P432   specializzazione: Meccanica 

 
4 Nomina Consulente legale per incarico consulenza ed assistenza professionale finalizzata 

all’adeguamento dell’Ordine alla normativa vigente in materia di protezione dei dati, 
Anticorruzione e Trasparenza: 
il Consiglio Direttivo, a seguito di quanto riportato nel verbale n° 574 del 30/09/2021, delibera 
all’unanimità di accettare la proposta tecnico economica formulata dall’ AVV. Isabella Redi e 
contestualmente la nomina quale referente per l’Ordine in relazione alla normativa vigente in materia di 
protezione dei dati, Anticorruzione e Trasparenza. 
 

5 Nomina Data Protection Officer/Responsabile della Protezione Dati (DPO/RPD): il Consiglio 
Direttivo, a seguito di quanto riportato nel verbale n° 574 del 30/09/2021, delibera all’unanimità di 
accettare la proposta tecnico economica formulata dall’ AVV. Rosanna Buongiorno e contestualmente la 
nomina per ricoprire il ruolo di Data Protection Officer/Responsabile della Protezione Dati (DPO/RPD) 
 

 
6 Varie ed eventuali: In riferimento alla circolare del CNPI protocollo 1842/GE/df del 14 ottobre 2021, si dà 

mandato al Presidente Per. Ind. Guidi Enrico di prendere contatto con i dirigenti scolastici a fronte delle 
richieste espresse nella circolare stessa dal CNPI , ovvero l’apertura di una finestra denominata “Spazio 
dello studente “ nella quale gli studenti potranno eseguire un test che darà’ modo di capire quanti 
studenti vorrebbero continuare la propria formazione in ambito tecnico, a quale livello, in quali settori e 
per quali professioni. 
 

Alle 19.30 esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il consiglio si scioglie.  
 

 Il Segretario   Il Presidente 
  Per. Ind. Simone Fabianelli Per. Ind. Enrico Guidi  

 
 
  

 


