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LA SEGRETERIA INFORMA 

I Collegi dei Periti Industriali del Piemonte hanno organizzato un incontro informativo EPPI 
per il giorno SABATO 02 APRILE 2016 dalle ore 09.30 presso HOTEL L’ANGOLO VIA TO-
RINO, 3 – CARISIO (VC)L’HOTEL SI TROVA A 800 m DAL CASELLO AUTOSTRADALE 
DI CARISIO, DELLA A4 TORINO-MILANO. 
  
Saranno presenti il Presidente Valerio Bignami, il Vice Presidente Paolo Bernasconi e il Con-
sigliere di Indirizzo Generale Rodolfo Cassetti il Consigliere del Consiglio di Indirizzo Genera-
le Giorgio Viazzi.  
 
Evidenziamo l'incontro a tutti gli iscritti al collegio seppur non  EPPI poiché  si tratta di 
un’importante occasione per porre quesiti sulla propria situazione contributiva e pensionistica 
nonché di conoscenza del futuro dei vostri contributi previdenziali e le iniziative assistenziali a 
favore degli iscritti.  
 
Inoltre se verranno raggiunte almeno 20 prenotazioni, sarà attivo un “Eppi point” dove previa 
prenotazione, potranno rivolgersi coloro che abbiano bisogno di informazioni sulla propria po-
sizione contributiva e previdenziale. 
 
Ai fini organizzativi, si invitano gli iscritti a confermare la loro presenza all'incontro ed even-
tualmente al pranzo comunicandolo alla segreteria organizzativa (Collegio di Biella – Vercelli 
segreteria@collegioperitibiella.it) e  per conoscenza al Collegio di Cuneo 

ENTRO IL 25 MARZO 2016 
 L'incontro sarà considerato valido ai fini della Formazione Continua del Perito Industriale. La 
partecipazione darà diritto a 3 crediti formativi riguardanti l’etica, la deontologia e la materia 
previdenziale (ai sensi dell'art. 7, comma 3, del DPR 137/2012 e del Regolamento per la For-
mazione Continua). 
Qualora le adesioni lo permettano, il Collegio di Cuneo valuterà la possibilità di mettere a di-

sposizione degli iscritti un pullman per il raggiungimento della sede dell’incontro pertanto, gli 

interessati al servizio sono pregati di segnalarlo. 
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Pagamento quota iscrizione anno 2016.                                                                                
 

IL 29 FEBBRAIO E' SCADUTO IL TERMlNE PER IL PAGAMENTO DELLA 

QUOTA DI ISCRIZIONE all’Albo anno 2016. L’importo è di €. 360.00.  

SI INVITANO  GLI SCRITTI CHE NON AVESSERO ANCORA PROVVEDUTO A  

REGOLARIZZARE AL FINE DI EVITARE L’AVVIO DELLA PROCEDURA DI 

SOSPENSIONE DALL’ALBO PER MOROSITA’ A CURA DEL CONSIGLIO DI 

DISCIPLINA DEI COLLEGI PROVINCIALI DEI PERITI INDUSTRIALI DI TO-

AL-AT, BIELLA-VERCELLI, CUNEO, NOVARA E VCO 
 

 

INCONTRO IN REGIONE SUL DM 26-06-2015  
 
 
IL Per. Ind. Pier Giorgio Olivero informa di aver partecipato lunedì 7 marzo, presso la Dire-
zione Ambiente della Regione, alla riunione tra professionisti, tecnici della Regione e Poli-
tecnico.  
Con questa si è chiuso un percorso teso a far luce sulla difficoltà di raccordare il DM 26-06-
2015 "requisiti minimi" e la DGR 46-11968 del 2009.  
Grazie soprattutto al contributo del Politecnico è stata predisposta una sorta di guida che 
permette innanzitutto di ricondurre l'intervento edilizio o impiantistico nelle definizioni di en-
trambi i decreti. Per ogni tipologia di intervento che si può riscontrare, si è guidati per sce-
gliere quali verifiche fare. 
ll lavoro del progettista sarà sostanzialmente quello necessario per applicare il DM 26-06-
2015 con in aggiunta una verifica finale sulle emissioni.  
A breve i tecnici della Regione valuteranno la forma più adatta per la pubblicazione 
e riscriveranno il documento secondo il formato appropriato.  
La pubblicazione avverrà nelle prossime settimane.   
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INCONTRO COLLEGIO - ITS 
 
 
Lo scorso 24 febbraio si è tenuto un incontro presso l’Istituto “G. Vallauri” di Fossano con alcu-
ni referenti degli istituti tecnici in cui sono state affrontate le problematiche sull’accesso dei 
diplomati periti all’Albo professionale e corsi di istruzione post diploma.  
 
Erano presenti i prof. Bruno Calisto e Marco Migliore dell’ITIS "M. Delpozzo" di Cuneo, i prof. 
Claudio Cavallotto e Antonio Briatore dell’IIS “G. Vallauri”, il dirigente scolastico prof. Antonio 
Colombero e il prof. Daniele Panero dell’ IIS "Carlo Denina" di Saluzzo, il prof. Giancarlo Car-
done dell’IIS G. Cigna – G. Baruffi – F. Garelli” di Mondovì, e i consiglieri del Collegio Claudio 
Guasco, Giovanni Favole, Enrico Alberti, Alessandra Bugnano e  Piero Giorgio Olivero. 
 
Si è convenuto sulla possibilità di organizzare momenti formativi di presentazione della figura 
del perito industriale e delle attività del Collegio provinciale di Cuneo rivolti agli allievi che fre-
quentano le ultime classi del percorso di studio e contestualmente la promozione di una cam-
pagna di informazione verso le famiglie e i ragazzi anche divulgandola presso la stampa loca-
le. 
 
 

ISCRIZIONE NEL REGISTRO PRATICANTI CON RISERVA DEI DIPLOMATI GELMINI 

 

In data 8 febbraio  2016 il consiglio del Collegio di Cuneo con delibera n. 14/2016, sul compor-

tamento adottato da altri collegi provinciali in merito alla possibilità di iscrizione nel Registro 

dei Praticanti dei diplomati ai sensi del D.P.R. 15.03.2010 N. 88, visto il parere legale del Mini-

stero dell’Istruzione, Università e Ricerca del 16 giugno 2015, e successiva nota ministeriale 

del 28/09/2015, in attesa di ulteriori chiarimenti legislativi, ha deliberato di acconsentire 

all’iscrizione nel Registro dei Praticanti con RISERVA dei diplomati ai sensi del D.P.R. 

15.03.2010 n. 88  che ne dovessero fare richiesta. La relativa modulistica di iscrizione verrà 

adattata con l’indicazione delle riserve in attesa di ulteriori future definizioni legislative.  


