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7) revisori CNPI e Fondazione Opificinm

(relatore il Presidente); 

A seguito del decesso del Dott. Raffaele Giglio, revisore dei Conti del CNPI e della Fondazione 

Opificium, e considerando l'assenza di componenti supplenti si rende necéssario procedere alla 

Sua sostituzione. 

Viene presentata la candidatura della Dott.ssa Francesca Giglio che, all'interno dello studio di 

consulenza di famiglia, svolgeva già direttamente gran parte delle attività relative ali' incarico. 

Valutata la disponibilità dell'interessata, l'ampia esperienza esposta nel curriculum presentato e 

, 

maturata proprio in favore del nostro consiglio nazionale, non si ritiene di dover ampliare la 

ricerca di altre candidature. 

Al termine, a voti unanimi, resi palesi nei modi di legge 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI 

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREA TI 

DELIBERA N. 276/47 del 25 febbraio 2016 

I) di nominare la Dott.ssa Francesca Giglio revisore dei conti del Consiglio Nazionale dei Periti 

Industriali e dei Periti Industriali Laureati in continuità con l'incarico attribuito all'intero collegio; 

2) di rinnovare l'incarico di revisori dei conti del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei 

Periti Industriali Laureati ai sig.ri Salvatore Catarraso e Pietro Sementa; 

3) il compenso annuo per l'attività viene determinato forfetariamente in euro 4.000 annui per ogni 

revisore oltre agli oneri di legge, prevedendo una maggiorazione del 20% per il revisore che 

assumerà l'incarico di presidente del collegio; per l'incarico non sono previsti altri compensi, 

gettoni di presenza o rimborsi spese; 

4) di nominare la Dott.ssa Francesca Giglio revisore dei conti della Fondazione Opificium m 

continuità con l'incarico attribuito all'intero collegio; 

5) di rinnovare l'incarico di revisori dei conti della Fondazione Opificium a1 s1g.n Salvatore 

Catarraso e Pietro Sementa; 

6) il compenso annuo per l'attività viene detenninato forfettariamente in euro 4.000 annui per ogni 

revisore oltre agli oneri di legge, prevedendo una maggiorazione del 20% per il revisore che 
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assumerà l'incarico di presidente del collegio; per l'incarico non sono previsti altri compensi, 

gettoni di presenza o rimborsi spese 

3) di delegare il Presidente per tutti gli adempimenti necessari e conseguenziali all'attuazione della 

presente delibera. 

************ 
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