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Comunicazione importante agli Iscritti 
PROCEDURE PER RINNOVO CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE - Quadriennio 2022-2026 
  
A seguito della conclusione delle operazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine, il nuovo 
Consiglio ha attivato la procedura per il rinnovo del Consiglio di Disciplina Territoriale per il quadriennio 
2022-2026.  
  
Gli Iscritti che intendano partecipare alla selezione devono presentare la loro candidatura entro e 
non oltre il giorno 31 luglio 2022. 
  
All’atto della candidatura, gli iscritti hanno l’obbligo di allegare il proprio curriculum vitae, compilato 
conformemente al MODELLO predisposto dal Consiglio Nazionale (si veda link sotto riportato) e rendere la 
dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 4, comma 4, del Regolamento circa la loro 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” (si veda link sotto 
riportato). 
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.  
  
Per tutte le informazioni riguardanti le funzioni del Consiglio di Disciplina Territoriale e le procedure 
per il rinnovo si rimanda alla pagina del sito del Consiglio Nazionale Ingegneri https://www.cni.it/132-
home/evidenza/4039-01-nuovi-consigli-di-disciplina-territoriali. 
  
> Modello di Dichiarazione sostitutiva candidati iscritti all’albo 
> Modello di Curriculum Vitae, per i candidati iscritti all’albo, da allegare alla candidatura 

 
Bandi e annunci di lavoro 
Ricordiamo che sul sito web www.ordineingegnerimassacarrara.it sono pubblicati bandi pubblici e annunci di 
lavoro. 

 
Chiusura Segreteria per ferie 
Comunichiamo agli Iscritti che venerdì 15 luglio 2022 la Segreteria sarà chiusa per ferie. 

 
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA 
Piazza Matteotti 4 - 54033 Carrara (MS) 
Tel. +39 327 2962753 (lun-ven dalle 11 alle 13) 
Email: segreteria@ordineingegnerimassacarrara.it  
PEC: ordine.massacarrara@ingpec.eu 

 


