ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA

Prot. OING-MS/308/2017
Carrara, 19 Luglio 2017
A TUTTI GLI ISCRITTI
LORO SEDI

Oggetto: RINNOVO CONSIGLIO DI DISCIPLINA - Quadriennio 2017-2021
TRASMISSIONE MODELLI DI PRESENTAZIONE CANDIDATURA E MODELLI DI
CURRICULUM VITAE

Con l’insediamento del nuovo Consiglio dell’Ordine per il quadriennio 2017-2021 dovrà
essere rinnovato il Consiglio di Disciplina con compiti di valutazione in via preliminare,
istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all’Albo.
Ricordiamo che i requisiti per la candidatura sono indicati nel 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 del Ministero della Giustizia e
allegato alla presente).
Gli Iscritti che intendano partecipare alla selezione possono presentare la loro
candidatura entro e non oltre il 17 agosto 2017 esclusivamente a mezzo raccomandata o
per posta certificata.
All’atto della candidatura, gli iscritti hanno l’obbligo di allegare il proprio curriculum
vitae, compilato conformemente al MODELLO predisposto dal Consiglio Nazionale (allegato
alla presente e a disposizione sul sito internet dell’Ordine territoriale e del Consiglio Nazionale)
e rendere la dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 4, comma 4, del Regolamento circa
l’iscrizione all’albo da almeno 5 anni, l’assenza di legami di parentela e affinità entro il 3° grado
o di coniugio “con altro professionista eletto nel rispettivo Consiglio territoriale dell’Ordine”,
l’assenza di legami societari con i consiglieri dell’Ordine territoriale, l’assenza di condanne
penali per una serie di reati e “di non essere o essere stati sottoposti a misure di prevenzione
personali”, salvi gli effetti della riabilitazione e infine, di “non aver subito sanzioni disciplinari
nei 5 anni precedenti la data di presentazione della propria candidatura” (il MODELLO di
dichiarazione sostitutiva, sia per gli iscritti che per i soggetti non iscritti all’albo degli Ingegneri,
viene anch’esso allegato alla presente ed è disponibile sul sito internet dell’Ordine territoriale e
del Consiglio Nazionale).
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Si evidenzia che la mancata presentazione del curriculum vitae e/o della dichiarazione
determina l’immediata esclusione del candidato dalla partecipazione alla procedura di
selezione, ex art.4, comma 3 del Regolamento sul funzionamento dei Consigli di disciplina.
Nel CV allegato alla propria candidatura gli iscritti sono invitati a indicare le proprie
esperienze professionali e lavorative, i titoli di studio e le eventuali pubblicazioni, anche su
riviste on-line, di opere monografiche o articoli scientifici concernenti le materie
dell’ordinamento della professione di Ingegnere e/o del procedimento disciplinare. Questi
costituiscono titoli preferenziali ai fini delle designazione del candidato e della successiva
nomina a componente del Consiglio di disciplina territoriale.

Distinti saluti.

Il Presidente
Dott. Ing. Stefano Nadotti
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