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Roma, 22 novembre 2012

Prot. 6224/GJ/ff

Ai Signori Presidenti Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
Ai Signori Consiglieri Nazionali
Al Signor Presidente EPPI
Al Signor Presidente EURETA
Alle Organizzazioni Sindacali di Categoria
LORO SEDI
Oggetto:

Informativa sugli sviluppi della riforma delle professioni.
Approvazione regolamento su criteri e modalità di designazione dei membri dei consigli
di disciplina territoriali dell’ordine dei periti industriali e periti industriali laureati, in attuazione dell’art. 8, comma 3, del d.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.

Si fa seguito alle precedenti circolari informative sulla riforma delle professioni, per segnalare che è
stato ottenuto da parte del Ministero vigilante il parere favorevole prescritto dall’art. 8, co. 3 del
d.P.R. n.137 del 2012, sul regolamento sui criteri e modalità di designazione dei membri dei consigli
di disciplina territoriali dell’ordine dei periti industriali e periti industriali laureati.
L'art.7, co.1 del regolamento fa’ decorrere il termine di 120 gg per l’invio delle candidature al Presidente del Tribunale dalla pubblicazione sul bollettino ministeriale; pertanto sarà nostra cura comunicarvene la data definitiva.
Nel frattempo, certi di farvi cosa gradita, Vi alleghiamo uno schema di domanda-tipo per candidarsi
all’incarico di componente del consiglio territoriale di disciplina predisposta dal nostro gruppo di lavoro; la domanda-tipo sarà inoltre pubblicata sul prossimo numero di Opificium per consentire la
massima diffusione dell’invito agli iscritti a proporre la propria candidatura.
Vi alleghiamo infine il testo finale del regolamento che, rispetto a quello inviatovi in precedenza,
presenta unicamente una modifica del passaggio dove erano previsti i termini entro il quale i Presidenti dei Tribunali devono procedere alla nomina dei consigli di disciplina. Ora, su richiesta del Ministero, il passaggio è privo di termini perentori.
Distinti saluti
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Antonio Perra)

All.: c.s.
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IL PRESIDENTE
(Giuseppe Jogna)

