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C O N SIG L IO D I D ISC IPL IN A TER R ITO R IA L E
A tutti i professionisti iscritti all’Albo
A tutti i praticanti iscritti al Registro praticanti
Loro sedi

Augusta; 08 Ottobre 2019 Prot. 9 CDT 132
Oggetto: Consiglio di Disciplina Territoriale 2018 / 2022 – Insediamento Componente Supplente
Gentili Colleghi,
la presente per comunicare gli atti conseguenziali assunti, in data odierna, a seguito del decesso del
Collega Blandizzi Michelangelo, già componente, nonché Presidente, del Consiglio di Disciplina Territoriale
dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della provincia di Siracusa.
Facendo riferimento all’ultimo documento di nomina (prot. 193/2018 del 26/07/18) con cui il Presidente
del Tribunale, a seguito dell’invio dell’elenco dei nominativi predisposto dal Consiglio Territoriale dell’Ordine, ha
notificato la propria determinazione dei componenti dell’attuale Consiglio di Disciplina (documento che include
anche la designazione dei membri supplenti indicati, per gli interni all’Ordine - e nell’ordine - nei colleghi
Mazzone Alessandro e Iacieri Domenico):
Si è preso atto che il collega Mazzone Alessandro subentra, quale membro effettivo, nel Consiglio di
Disciplina.
E’ stato individuato, a norma dell’art. 6 comma 2 del regolamento vigente, il Perito Industriale Corbino
Giuseppe quale componente con maggiore anzianità anagrafica cui, sempre secondo regolamento, compete
svolgere le funzioni di Presidente dell’organismo.
Si è preso atto che il collega Mazzone Alessandro subentra anche quale componente del Collegio di
disciplina n° 1.
E’ stato individuato nel medesimo Collegio 1 così ricostituito, a norma dell’art. 6 comma 4 del
regolamento vigente, il componente con maggiore anzianità anagrafica cui competono, le funzioni di Presidente
che diviene il collega Corbino Giuseppe.
Tutta la normativa di riferimento così come ogni atto intrapreso in attuazione della materia risultano
pubblicati sui siti www.perindsiracusa.it, e www.cnpi.it .
Tanto si doveva per opportuna conoscenza. Vogliate gradire distinti saluti.-

Per. Ind. Di Maio Tina
(Segretario)

Per. Ind. Corbino Giuseppe
(Presidente)
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