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Oggetto: VERBALE DELLA ASSEMBLEA DEI PERITI INDUSTRIALI PER LA 
COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTROTECNICA 

DEL COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI TARANTO 
 

 
In data 16 Aprile 2008, alle ore 18,00 si è riunita presso il Collegio dei Periti Industriali 
della Provincia di Taranto una assemblea degli Iscritti al Collegio per procedere alla 
Costituzione della Commissione Elettrotecnica del medesimo Collegio dei Periti Industriali 
della Provincia di Taranto. 
L'assemblea era stata indetta dal Presidente del Collegio Dott. Per. Ind. Brunone Vincenzo, 
su incarico del Direttivo, a 1/2 Lettera inviata agli iscritti, Prot. 128/2008 del 03-03-2008. 
L'assemblea si è costituita alla presenza del Presidente del Collegio dei Periti Industriali 
della Provincia di Taranto. 
Sono intervenuti alla assemblea costituente della Commissione Elettrotecnica del Collegio 
dei Periti Industriali della Provincia di Taranto i seguenti iscritti al Collegio: 
- Per.Ind. Ancona Giuseppe  - giuseppe.ancona@siesolari.it  
- Per.Ind. Antonante Domenico  - 
- Per.Ind. Barracca Giovanni  - 
- Per.Ind. Cannarile Martino  - 
- Per.Ind. Colucci Giaginto  - 
- Per.Ind. Coluccia Giovanni  -  loris.col@hotmail.it 
- Per.Ind. Dabramo Giovanni  - 
- Per.Ind. Dalessandro Giacomo  -  studiotecnicodalessandro@virgilio.it 
- Per.Ind. D'Alessandro Alfonso  -  dalessandro.alfonso@libero.it 
- Per.Ind. Donatelli Cosimo  - 
- Per.Ind. Franco Emiliano  - 
- Per.Ind. Girardi Giuseppe Rocco - 
- Per.Ind. Greco Vito Antonio  - 
- Per.Ind. Imperio Giuseppe  - 
- Per.Ind. Latagliata Vincenzo  - 
- Per.Ind. Ligonzo Pietro   - 
- Per.Ind. Maggi Martino   - 
- Per.Ind. Martucci Vincenzo  - 
- Per.Ind. Matacchiera Giovanni  - 
- Per.Ind. Matacchiera Gualtiero - 
- Per.Ind. Millico Massimiliano  - 
- Per.Ind. Natale Ludovico  - 
- Per.Ind. Nitti Pietro   - 
- Per.Ind. Panzetta Franco  - 
- Per.Ind. Pentassuglia Michele  - 
- Per.Ind. Serio Marcello   - 
- Per.Ind. Stella Pietro   - 



- Per.Ind. Todaro Cosimo   - 
Il presidente ha quindi dichiarato l'assemblea costituita regolarmente, e, dopo aver 
elencato le Commissioni già costituitesi nel Collegio, ha  detto che quella di Elettrotecnica è 
l'ultima di quelle in programma. Quindi ha elencato le motivazione che hanno portato alla 
Costituzione della Commissione, le relative indicazioni del Consiglio Nazionale, le 
prerogative della Commissione, e le finalità. 
Fra gli altri obbiettivi ha elencato la necessità di collegarsi al territorio, ai vari enti, ed agli 
ITIS presenti nella provincia di Taranto per aprire la strada ai futuri Periti Industriali, da 
contribuire a crescere e formare professionalmente. 
Il Presidente ha inoltre invitato i colleghi ad evitare di convocare la Commissione 
Elettrotecnica in contemporanea con le altre commissioni, già indicativamente 
programmate nelle giornate di  giovedì e venerdì. 
Dopo tale esposizione l'assemblea è stata presieduta dal Per. Ind. Stella Pietro, membro 
del Direttivo del Collegio, che ha invitato i colleghi presenti a proporsi come candidati alle 
cariche di Coordinatore della Commissione Elettrotecnica, di Vice Coordinatore, di 
Segretario. 
Fra i colleghi presenti hanno accolto l'invito gli iscritti : 
- Il Per. Ind. Dalessandro Giacomo, previa esposizione della esperienza professionale 

come dipendente di società di ingegneria dal 1970, ex imprenditore di una piccola 
struttura di ingegneria dal 1986 al 1995, esclusivamente libero professionista dal 1996 
al 2004, ed ancora dipendente di una società di ingegneria dal 2004 ad oggi; ha ed 
inoltre dichiarato di essere stato rappresentante dei Genitori nel Consiglio di Istituto 
dell'ITIS Majorana di Martina Franca. Ha quindi dato la disponibilità ad indire una 
convocazione mensile della Commissione Elettrotecnica, oltre a svolgere gli incarichi e 
le attività che la commissione vorrà intraprendere 

- Il Per. Ind. Coluccia Giovanni dopo aver esposto la sua professionalità e l'incarico che 
ricopre nella Provincia di Taranto, ha rivolto invito ai colleghi che si candidano ad 
esporre ciascuno una proposta di programma da attuare, rimarcando la necessità di 
perseguire la formazione continua dei Periti Industriali, sollecitando inoltre a rendere più 
visibile la presenza dei Periti Industriali sul territorio 

- Il Per. Ind. D'Alessandro Alfonso ha dato la sua disponibilità alla carica di segretario, 
rinunciando a concorrere alle altre in virtù della propria minore anzianità di iscrizione al 
Collegio, di fatto dimostrando in ciò una grande modestia, nonostante una iscrizione di 
oltre 7 anni  

Successivamente  altri Colleghi Periti Industriali che hanno chiesto di essere informati sulla 
univocità o meno della Partita IVA, quando oltre alla attività di Professionista Perito 
Industriale si esercita anche quella di Imprenditore, evidenziando così anche altri aspetti di 
cui la Commissione si dovrà interessare. 
Quindi, conclusosi il dibattito, Per. Ind. Stella ha proceduto ad indire le votazioni, 
proponendo all'Assemblea di votare con voto palese per alzata di mano.  
Si è quindi proceduto con le votazioni per due candidati. 
La votazione ha dato i seguenti risultati,: 
- Dalessandro Giacomo 13 voti 
- Coluccia Giovanni 2 voti 
Per il Per. D'Alessandro Alfonso non si è proceduto a votazione avendo il medesimo scelto 
di candidarsi all'incarico di Segretario. 
Pertanto sono stati nominati: 
- Coordinatore della Commissione Elettrotecnica il Per. Ind. Dalessandro Giacomo 
- Vice Coordinatore il Per. Ind. Coluccia Giovanni 
- Segretario il Per. Ind. D'Alessandro Alfonso 
I suddetti hanno quindi accettato gli incarichi. 



Ha successivamente preso la parola il Per. Ind. Dalessandro Giacomo, che ha proposto di 
riconvocare la Commissione per il 30 aprile p.v., alle ore 18,00 , in anticipo rispetto alla 
scadenza mensile. 
L'assemblea ha accettato. 
Il Coordinatore ha quindi informato che invierà un resoconto dell'Assemblea odierna, 
unitamente ad una proposta di ipotesi di lavoro della commissione, con l'invito ai colleghi di 
suggerire eventuali temi di discussione. 
Il Vice Coordinatore della Commissione Per. Ind. Coluccia Giovanni ha inoltre suggerito alla 
commissione di procedere nell'immediato a contattare la Provincia di Taranto per far 
concorrere anche i Periti Industriali ad incarichi professionali dai quali sono attualmente 
esclusi per mancanza di presentazione di colleghi Periti Industriali. 
Secondo il Coluccia c'è esigenza da parte dell'Amministrazione della Provincia di avere a 
disposizione tecnici abilitati, quali sono i Periti Industriali, di provata e referenziata 
esperienza professionale. 
I Dirigenti della Provincia non sono stati informati di questa disponibilità ad incarichi 
professionali dei Periti Industriali, e certi incarichi specialistici sono snobbati dagli ingegneri 
che preferiscono altre specializzazioni più consone alle loro professionalità . 
Pertanto è evidente che bisognerebbe colmare questa lacuna nell'interesse dei Periti 
Industriali, ma anche della collettività visto la ns. professionalità. 
L'assemblea si è quindi sciolta alle ore 20,00 . 
 
      il Coordinatore della                                       il Presidente del Consiglio Direttivo 
Commissione Elettrotecnica     del Collegio Periti Indistriali Taranto 
Per. Ind. Giacomo Dalessandro                              Dott. Per. Ind. Vincenzo BRUNONE 
 

 
 


