
VERBALE N° 586 del 14 Dicembre 2022 
 

Oggi, 14 Dicembre 2022 alle ore 18:30, in presenza presso i locali dell’ordine dei periti di Arezzo, si è riunito il Consiglio 

Direttivo così composto: 

Sono presenti: Guidi Enrico, Fabianelli Simone, Bruno Biancon, Dervishi Klodian, Tommaso Vanneschi. 

Sono assenti: Nicola Becatti, Nicola Fabrizi 

 

Si discute il seguente ordine del giorno: 

 

1. Relazione del Tesoriere; 
 
2. Iscrizione elenco L. 818/84 

3. Cancellazione iscritti 

4. Relazione Annuale RPCT (responsabile-prevenzione-corruzione-trasparenza) 

5. Conferimento incarico Commercialista 

6. Iscrizione Registro praticanti; 

7. Richiesta riconoscimento di Laurea 

8. Chiusura ordine per Festività Natalizie  

9. Varie 

 

1 Relazione del Tesoriere: Convenzione con Agenzia delle entrate riscossioni 2023-2024 per la riscossione 

delle quote 

 

2 Iscrizione elenco L818/84: A seguito della presentazione della domanda d’iscrizione, è stato iscritto 

nell’elenco dei professionisti iscritti negli elenchi ex legge 818/84  cod.elenco AR00726P00090 

 
3 Cancellazione Iscritti: vista la richiesta fatta da Giorgi Marco matr.n° 618, Mori Stefano matr.n°678, 

Ceccarelli Massimiliano matr.n°311, Rossi Massimiliano matr.n°521 di essere cancellati dall’ordine 

professionale in quanto non esercitanti più la libera professione, ed esaminando la documentazione in nostro 

possesso si procedera’ alla cancellazione. 

 

4 Relazione Annuale RPCT: Il responsabile Consigliere Bruno Bianconi in qualità di RPCT illustra la relazione 

annuale come da direttiva ANAC in base al PNA 2019(Delibera Anac 1064 13 Novembre 2019) e al documento 

Anac “orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza del 02/02/2022.Tale relazione 

sottoforma di file excell verrà pubblicato sul sito istituzionale all’interno della sezione amministrazione 

trasparente, sotto la sezione altri contenuti. 

 

5 Conferimento incarico  commercialista: Il consiglio direttivo visionati gli unici due preventivi pervenuti  

allegati al presente verbale delibera all’unanimità di procedere al conferimento dell’incarico al professionista 

che ha presentato l’importo più basso nella persona del dott. Commercialista Mauro Sandroni 

 

 
6 Iscrizione Registro praticanti:  

Ha presentato domanda di iscrizione all’Albo Provinciale il Perito Industriale di seguito elencato, dopo aver        

esaminato la domanda e constatata la completezza e l’esattezza della documentazione, il Consiglio Direttivo 

Provinciale, all’unanimità, lo inscrive nell’Albo Provinciale con la seguente matricola:Matteo Mencucci 

 Matr. n° AR/P508  spec. Elettrotecnico Automazione 

 



7 Richiesta di riconoscimento Laurea:  

Ha presentato richiesta per riconoscimento della laurea conseguita in ingegneria industriale ( DM270/04) 

indirizzo energetico L9 presentando la certificazione conseguimento di laurea rilasciata dall’ Università 

telematica E-Campus con sede in via Isimbardi 10 Novedrate (Co)il perito industriale Casi Andrea 

8 Chiusura Ordine per Festività Natalizie: Il consiglio direttivo delibera all’ unanimità la chiusura per  

festività Natalizie dal giorno 23/12/2022 fino al giorno 09/01/22 compresi. 

9 Varie: Il consiglio direttivo delibera di aumentare la quota per la fornitura del nuovo timbro da 40€+ iva a 

50€+ iva 

 

Alle ore 19:40 esauriti tutti gli argomenti all’ordine del giorno il consiglio si scioglie. 

 

 

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


