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Circolare n. 16 | 2017 

 

 

A TUTTI GLI ISCRITTI 

Loro Sedi 

 

 

Oggetto |  Rinnovo Consiglio di Disciplina territoriale - Procedure e modalità di presentazione delle          

 candidature 

 

 

Egregi colleghi, 

 

 a seguito delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Architetti P.P.C. e dell’insediamento del 

nuovo Consiglio, si deve procedere al rinnovo del Consiglio di Disciplina. 

 

 In base al Regolamento art. 8 comma 3 del D.P.R. 137/2012, le candidature dovranno essere presentate entro 

e non oltre trenta giorni successivi all’insediamento del Consiglio dell’Ordine, avvenuto in data 24 luglio. 

 

 I Consigli di disciplina dovranno essere composti da un numero di componenti pari a quello dei consiglieri del 

corrispondente Ordine territoriale, quindi nel nostro caso sarà composto da 9 membri. Il numero di domande di 

partecipazione dovrà essere almeno pari al doppio del numero dei consiglieri che il Presidente del Tribunale sarà 

chiamato a designare, in tal caso 18. Gli stessi resteranno in carica per il medesimo periodo del Consiglio dell’Ordine, 

quadriennio 2017 - 2021. 

 

 All’interno dei Consigli di disciplina è prevista l’articolazione in Collegi di disciplina, composti ciascuno da tre 

Consiglieri. L’assegnazione dei Consiglieri ai singoli Collegi di disciplina è stabilita dal Presidente del Consigli di Disciplina.  

  

 Al fine della designazione dei componenti dei Consigli di disciplina e della successiva nomina da parte del 

Presidente del Tribunale, gli iscritti che intendono partecipare alla selezione dovranno presentare la propria 

candidatura tramite la domanda di partecipazione ed il fac-simile di curriculum che alleghiamo, entro e non oltre 

il giorno 23 agosto 2017.  

 

 Si evidenzia che la mancata presentazione del curriculum vitae e/o della domanda comporta l’immediata 

esclusione del candidato dalla partecipazione alla procedura di selezione. Si precisa inoltre che uno dei requisiti 

necessari per la presentazione della candidatura è l’iscrizione all’Albo da almeno 5 anni.  

 

 Confidando in una proficua partecipazione, si porgono cordiali saluti. 

  

 

Il Presidente 

(dott. arch. Andrea Forni) 

 
 

 

 

Allegati:  

- fac-simile domanda di partecipazione e curriculum per gli iscritti all’Ordine; 

- regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di Disciplina; 

- estratto del DPR 7 agosto 2012 n. 137, art. 8.

 


