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Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della 

Provincia di Latina 

Costituito ai sensi R.D. 11/02/1929 n. 275 e D.L.L. 23/11/1944 n. 382 sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia 

 
LINEE GUIDA 

 

Al fine di lavorare in modo propositivo e concreto, in appoggio e sostegno al Consiglio 
Direttivo e a tutti coloro che si stanno adoperando per la nostra categoria, si è 
pensato di stilare una linea guida su come strutturare gli incontri delle Commissioni 
Tecniche che si terranno con frequenza che verrà decisa della Commissione stessa. 
Lo scopo è quello di migliorare lo scambio di informazioni acquisite dai componenti 
della Commissione in occasione di incontri, corsi di formazione ed eventi vari. 
 
1 . La data dell’incontro verrà comunicata con 2 settimane di anticipo. Gli invitati sono 
pregati di comunicare al Coordinatore della Commissione eventuali argomenti da 
porre all’ordine del giorno che si ritiene siano di interesse comune.  
 
2. Una settimana prima della data prevista per la riunione la Segreteria del Collegio 
invierà la Convocazione, che dovrà presentare al massimo 3 punti all’ordine del 
giorno. Eventuali altri punti verranno menzionati nell’ invito e verranno poi trattati 
nelle riunioni successive. L’ordine del giorno verrà pubblicato sul sito del Collegio.  
 
3. E’ obbligo da parte degli invitati di comunicare tramite e-mail o fax l’assenza alla 
Segreteria o al Coordinatore; in caso contrario, dopo 3 assenze non giustificate, non 
verrà più inviata loro la convocazione alla riunione.   
 
4. Ad ogni Riunione verrà stilato un verbale  
 
5. Sarà cura del Coordinatore moderare la riunione per far si che gli argomenti 
all’ordine del giorno vengano trattati in maniera proficua ed esaustiva. Argomenti non 
all’ordine del giorno, ma di interesse primario e generale, verranno discussi tra le 
varie ed eventuali. 
 

 

 

 

 

 
Approvato dal Consiglio Direttivo con delibera n.51/13 del 12/09/13.  


