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Art. 1 

 Funzioni e compiti della Commissione 
 

La commissione Formazione Continua, a seguito denominata CFC, è l’organo che si occupa della 

formazione dei periti industriali dell’Ordine territoriale al quale sono affidate le funzioni di: 

 
1. CREDITI FORMATIVI 

 
• Coordinamento e supporto, per l’inserimento a cura della segreteria, dei crediti formativi in 

Albo Unico; 

• Assegnazione dei CFP; 

• Risposte ai quesiti degli iscritti; 

• Verifica dei CFP quinquennali (al termine di ogni quinquennio) con relazione al Consiglio 

per le azioni conseguenti ai fini disciplinari; 

• Verifica in genere o a campione, su specifico incarico del Consiglio di eventuali 

autocertificazioni di CFP. 

 
2. EVENTI FORMATIVI 

 
• Predisposizione all’inizio di ogni anno e comunque entro il mese di gennaio del calendario 

delle attività formative individuate secondo le necessità degli iscritti che sarà sottoposto a 

visione ed eventuale approvazione del Consiglio; 

• Organizzazione degli eventi formativi e gestione completa degli e stessi; 

• Partecipazione agli eventi formativi organizzati mediante la presenza di un componente della 

stessa commissione ed in mancanza di tutti i componenti per giustificato motivo, sarà 

delegato dal Referente, un iscritto che presenzierà all’ evento con la funzione di cui al 

successivo Art. 3. 

Art.2 

 Costituzione - Nomina - Durata in carica 
 

La CFC, è nominata dal Consiglio dell’Ordine ed è formata complessivamente da n. 2 componenti 

nominati dal Consiglio scelti tra gli iscritti. Uno o più Consiglieri dell’Ordine saranno nominati dal 

Consiglio per ricoprire il ruolo di “Referente”. 

Al/i referente/i sono attribuite dal Consiglio le funzioni di coordinamento di cui all’Art. 1. 

La CFC dura in carica per l’intero mandato del Consiglio dell’Ordine il quale può revocare tutte le 

nomine e/o deliberare lo scioglimento della CFC, in qualsiasi momento, per giustificato motivo e per 

il verificarsi delle condizioni di cui al successivo art. 5. 
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Art.3 

 Delega di rappresentanza 
 

Qualora il Referente o il componente della CFC non possano presenziare all’evento, l’iscritto 

delegato è incaricato di portare i saluti del Presidente in nome dell’Ordine rappresentato. 

L’incaricato è tenuto a riferire dell’esito della riunione al Referente ed al Presidente dell’Ordine. 

 
Art.4 

 Registro verbali e presenze 
 

La CFC deve tenere un registro verbali. 

Per ogni riunione di Commissione sarà redatto apposito verbale nel quale dovranno essere annotate 

le presenze con firma, ora di arrivo di ogni membro e dei referenti, durata della riunione, oggetto/i di 

discussione e decisione/i. 

Art.5 

 Assenze prolungate di componenti 
 

L’assenza di un componente per più di tre riunioni in un anno, anche non consecutive, comporta la 

sua decadenza 

Il Consiglio dell’Ordine provvederà nella prima riunione utile alla surroga del consigliere escluso. 

 
Art.6 

 Indennità di funzione 
 

Ai componenti la Commissione ed al referente/i per ogni attività sia di riunione che di 

rappresentanza spettano le indennità determinate con delibera dal Consiglio dell’Ordine. 

Art.7 

 Approvazione - Entrata in vigore - Pubblicazione 
 

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio dell’Ordine nella seduta n. 22/C2018-22 del 

19 maggio 2020 con delibera n. D140/22/C2018-22, entra in vigore il giorno dopo la Sua 

approvazione e sarà pubblicato sul sito istituzionale nella sezione dedicata alla formazione continua. 


