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RINNOVO CONSIGLIO DI DISCIPLINA 

Procedure e modalità di Presentazione delle Candidature 

Termine per la presentazione delle candidature: ore 24:00 di giovedì 22 marzo 2018 

Con il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia dell’Aquila per il 

quadriennio 2018 – 2022 si rende necessario procedere al rinnovo del CONSIGLIO DI 

DISCIPLINA. 

Come stabilito dal Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di Disciplina 

territoriali degli Ordini degli Ingegneri, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 22 del 30 novembre 

2012, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica del 7 agosto 2012 n.137, si rendono note 

le procedure e le modalità di presentazione delle Candidature da parte dei colleghi Ingegneri iscritti 

all’Albo professionale. 

Gli iscritti che intendono partecipare alla selezione per la nomina a componente del Consiglio di 

Disciplina territoriale devono presentare la loro candidatura entro e non oltre trenta giorni 

successivi all’insediamento del nuovo Consiglio territoriale avvenuto il 20 febbraio 2018 e quindi 

entro il 22 marzo 2018. 

Gli iscritti hanno l’obbligo di allegare alla propria candidatura una Dichiarazione ed un 

Curriculum Vitae, compilati conformemente ai modelli predisposti dal Consiglio Nazionale. Nel 

CV vanno indicate le proprie esperienze professionali e lavorative, i titoli di studio e le eventuali 

esperienze nelle attività ordinistiche nonché le pubblicazioni di opere o lavori scientifici concernenti 

le materie dell'ordinamento della professione di Ingegnere e/o del procedimento disciplinare. Questi 

costituiscono titoli preferenziali ai fini della designazione del candidato e della successiva nomina a 

componente del Consiglio di disciplina territoriale. La mancanza del curriculum vitae determina 

l’immediata esclusione del candidato dalla partecipazione alla procedura di selezione. 

I requisiti per la presentazione della candidatura sono i seguenti: 

• di essere iscritti all’Albo degli Ingegneri da almeno 5 anni;

• di non avere legami di parentela o affinità entro il 3° grado o di coniugio con altro

professionista eletto nel rispettivo Consiglio territoriale dell’Ordine;

• di non avere legami societari con altro professionista eletto nel medesimo Consiglio

territoriale dell’Ordine;

• di non aver riportato condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica

amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico,

contro l’economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria; alla reclusione per un

tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

• di non essere o essere stati sottoposti a misure di prevenzione personali disposte dall’autorità

giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della

riabilitazione;

• di non aver subito sanzioni Disciplinari nei 5 anni precedenti la data di presentazione della

propria candidatura.
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Si avvisa che è facoltà del Consiglio territoriale indicare nei Consigli di Disciplina componenti 

esterni, non iscritti all’Albo. La scelta dei soggetti da inserire nell’elenco da trasmettere per la 

nomina al Presidente del Tribunale, potrà avvenire, ad opera del Consiglio dell'Ordine, d’intesa o su 

richiesta dell'interessato o tramite richiesta al rispettivo organismo di categoria. Tali componenti 

esterni potranno essere prescelti, previa valutazione del Curriculum Vitae e in assenza delle cause di 

ineleggibilità di cui al precedente comma 4, tra gli appartenenti alle seguenti categorie: 

• iscritti da almeno 5 anni agli albi delle professioni regolamentate, giuridiche e tecniche; 

• esperti in materie giuridiche o tecniche; 

• magistrati ordinari, amministrativi, contabili, anche in pensione. 

Gli iscritti o gli interessati, appartenenti alle categorie sopra elencate, sono invitati a trasmettere alla 

segreteria dell’Ordine la propria candidatura esclusivamente tramite PEC 

(ordine.laquila@ingpec.eu), entro e non oltre le ore 24:00 di giovedì 22 marzo 2018 (istanze 

trasmesse in altre forme non saranno prese in considerazione) con oggetto della trasmissione 

“candidatura consiglio di disciplina 2018-2022”. 

Si pregano gli interessati ad utilizzare i modelli allegati, che completeranno l'istanza di candidatura. 

Si precisa che l’attività di consigliere del Consiglio Territoriale di Disciplina è a titolo volontario e 

gratuito e non costituisce rapporto di lavoro subordinato o dipendente.  

 

Il Presidente: Ing. Pierluigi De Amicis  

 

 

 

 

 

 

 

Allegati 

• All_1 Dichiarazione sostitutiva iscritti 

• All_2 Curriculum Vitae iscritti. 

• All_3 Dichiarazione sostitutiva esterni 

• All_4 Curriculum Vitae esterni 
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