
 

Prot. n. 950       Ragusa, 25 settembre 2017 

A tutti gli iscritti all’Albo 

Loro Sedi 

 

Oggetto: Rinnovo Consiglio di Disciplina 2017 - 2021: Presentazione Candidature. 

 

Al fine della designazione dei componenti dei Consiglio di Disciplina e della successiva nomina da parte del 

Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede il corrispondente Consiglio territoriale dell’Ordine, è 

necessario che gli iscritti, con anzianità di iscrizione all’albo non inferiore a 5 (cinque) anni, che intendano 

partecipare alla selezione, presentino la loro candidatura entro e non oltre le ore 18:00 del 25/10/2017. 

 

All’atto della candidatura, gli iscritti hanno l’obbligo di allegare il proprio curriculum vitae, compilato 

conformemente al modello predisposto dal C.N.I., e rendere la dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 4 , 

comma 4, del Regolamento, con documento di riconoscimento valido. 

 

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. 

 

L'istituendo Consiglio di Disciplina dovrà essere composto da un numero di membri pari a quello dei 

consiglieri del corrispondente Consiglio territoriale dell’Ordine, nel nostro caso 11 (undici). 

 

Il Consiglio territoriale, esaminati i curricula pervenuti, selezionerà i candidati in un numero complessivo 

pari al doppio del numero dei Consiglieri (20 per la sez. A e 2 per la sez. B). 

 

Il Presidente del Tribunale a cui successivamente saranno trasmessi i nominativi selezionati dal Consiglio 

territoriale, nominerà l’esito e predisporrà l’elenco. 

 

Qualora non arrivino candidature nel termine di cui all’art. 4, comma 2, del Regolamento, o il numero di 

candidature sia insufficiente, i Consigli territoriali procedono d’ufficio a inserire nell’elenco il numero di 

candidati necessario al suo completamento, fatta salva la verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 4, 

comma 4 , del Regolamento. 

 

Si invitano , pertanto, gli iscritti interessati, con anzianità di iscrizione all’Albo non inferiore a 5 anni, a far 

pervenire presso la segreteria dell’Ordine, le eventuali candidature  

 

Si fa presente che le candidature potranno essere consegnate a mano o trasmesse a mezzo PEC all’indirizzo 

dell’Ordine ordine.ragusa@ingpec.eu 

 

Il Presidente dell’Ordine 

 (Dott. Ing. Vincenzo Giuseppe Dimartino) 


