ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI DI CAGLIARI

Cagliari, 06/04/2022
Prot. n. 274
Ns. Rif. PA/mri
Circolare n. 1/2022

Ai Periti Industriali
Iscritti al Registro dei Praticanti
Ai Periti Industriali
Abilitati e non iscritti all’Albo
e, p.c.

Al Consiglio Direttivo
LORO SEDI

OGGETTO:

Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di Perito
Industriale - sessione anno 2022.

Con la presente si comunica che nella Gazzetta Ufficiale – 4° Serie Speciale n. 27 del 05/04/2022 è
stata pubblicata l’Ordinanza Ministeriale, con la quale è stata indetta la sessione per l’anno 2022 degli Esami
di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di Perito Industriale.
La domanda di ammissione (vedi allegato A dell’Ordinanza Ministeriale), dovrà essere indirizzata
all’Ordine dei Periti Industriali di Cagliari - Viale Regina Elena, 17 - 09124 Cagliari, in bollo da € 16,00, a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC (Posta Elettronica Certificata)
all’indirizzo ordinedicagliari@pec.cnpi.it , entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, ossia entro il giorno 05/05/2022.
Potrà partecipare a questa sessione d’esame con procedura in deroga, consistente in un’unica prova
orale in videoconferenza della durata massima di 30 minuti, il candidato iscritto ordinariamente al registro
dei praticanti dell’Ordine che, entro il 21/11/2022, avrà portato a termine la pratica di tirocinio e sarà in
regola con la presentazione delle attestazioni semestrali di frequenza.
Tuttavia, saranno ammessi all’Esame di Stato anche tutti coloro che abbiano conseguito il
diploma di Perito Industriale, entro l’anno 2020, ovvero la Laurea triennale o quinquennale
assorbente della Laurea triennale, nella condizione che abbiano presentato l’iscrizione nel Registro
dei Praticanti dell’Ordine entro i termini di presentazione della domanda di ammissione al suddetto
Esame (05/05/2022) in quanto, a causa dell’emergenza CoVid-19, il periodo compreso tra il 9 marzo
2020 e il 31 dicembre 2021 può computarsi ai fini dell’assolvimento o del completamento del tirocinio.
Si rappresenta inoltre che questo Ordine, con il fine di agevolare la formazione dei candidati
all’Esame di Stato, organizzerà un corso online di 40 ore per la preparazione dei candidati con l’assistenza di
un tutor, in collaborazione con la Fondazione Opificium.
Si precisa che il versamento di € 49,58 in favore dell’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, può
essere effettuato presso una banca o un ufficio postale utilizzando il modello F23 (codice tributo 729T); Il
codice ufficio è quello dell’Agenzia delle Entrate “locale” in relazione alla residenza anagrafica del candidato.
All’atto della presentazione della domanda, dovrà essere altresì effettuato un versamento di € 50,00
a favore dell’Ordine dei Periti Industriali di Cagliari, per la causale “diritti di certificazione compiuta pratica”.
Le coordinate bancarie sono disponibili sul nostro sito www.peritindustrialicagliari.it e la ricevuta
originale dovrà essere consegnata a parte a questo Ordine.
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Dal sito istituzionale dell’Ordine www.peritindustrialicagliari.it si potrà scaricare l’Ordinanza
Ministeriale, nella quale è allegato il modello della domanda (allegato A), nonché le Tabelle (da B a E) con
relative note.
La segreteria dell’Ordine è a disposizione per l’assistenza dei candidati.
Distinti saluti.
Il Segretario
Per. Ind. Stefano MORI UBALDINI
(firmato in originale)

Il Presidente
Dott. Per. Ind. Pasquale ARU
(firmato in originale)
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