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Agrigento, lì

Prot. î61

toriali dei Geometri - Richiesta di disponibilità

Egregi colleghi,
il D.L. n. 138 del 13108/201I e convertiro in legge n. lig/2011enuncia, all'af. 3 comma 5o,
una serie di modifiche per I'accesso e l,esercizio delle professioni.

E per la precisione il punto f) recita: <<gli ttrdinamcnti proJèssionali tlovranno prrwetlere
I'istituzione di organi a livello 

-territoriale, diversi da queili aventi funzioni qmministrative, ai
quali sono speciJìcatamente ffidate I'istruzione e la dòcisione clelie questioni disciplinari e di
un organo nazionale di disciplina>>.

L'art. 8 del D.P. R. n' 137 del 07 /08/201 2 (C. U. 1 89 del l4l08i ' l 2) nell'atruare le disposizioni
predelte prescrive in modo piir puntuale la sopraccitata enunciazione, obbligando il consigrio
Nazionale ad adottare - entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legg-e - un.egolarr,on-
to nel quale deve individuare i criteri e le modalità di designazione dei collponenti ali consi-
gli di Disciplina la cui nomina spetta al presidente del Tribunale.

Il consiglio Nazionale ha redatto il regolamento, ed in seguito al parere lavorevore det Mini-
stro, in data l5/12/2012 e stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Il consiglio di disciplina deve essere istituito in ogni collegio e deve cssere composto da u'
numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri cel consiglio Direttivo (nel ns. caso n. ( )che dovranno essere individuati sia tra gli iscritti all'albo che tra professionisti e(o) esperti e-
stemi alla categoria (art. 2 comma 2o).
Il consiglio di Disciplina ha il compito di istruire, valutare e decidere sui procedimenti disci-plinari in base all'art. l2 del R.D. n.274a929 ed apprica re pene prevrsre dal precedente art.
I l.
Il consiglio di disciplina resîa in carica per medesimo periodo del corrispondente consigrio
Direttivo,

Tutti gli iscritti, ad eccezione di quelli che incorrono nelle cause di incompatibilità elencale
all'art.4 comma 4 del predetto^regolamento, possono presentare ra propria càndidatura per r,-
sere nominati componenti del Consiglio di disciplina.

La candidatura viene presentata al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia
di Agrigento, via A' De Gasperi n'5 Agiigento, il quale, dopo la valutazione e |approvazione
da parte del consiglio Direttivo, trasmette |elenco ar presidente der rribunare competenre per
la designazione.
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L'elenco deve contenere un numero di soggetti doppio dei componenti del consiglio di Disci-
plina per conferire una certa discrezionalità di nomina da parte del presidente del iribunale.

Pertanto gli iscritti che intendono presentare la propria candidatura per essere nominati mem-
bri del.Consiglio di Disciplina del Collegio dei Geometri e Geometii Laureati della provincia
di Agrigento devono:

Presentare al Collegio domanda entro e non oltre t, lt fotllog3"O allegare:

. Un cuniculum vitaei
' Dichiarazione sostitutiva di atto notorio in base al DpR 2gl1212000 n.445, con allegata la
fotocopia della carta d'identità, nel quale viene dichiarato quanto richiesro dall'art. 4 comma 4
del Regolamento;

' Dichiarazione semplice sulra regolarità contributiva ed essere in regora con ir pagamento
della quota annuale.

ln allegato i Modelli da utilizzare per la presentazione della domanda.

Si precisa che Ia carica di membro del Consiglio è gratuita.

Si invitano gli iscritti interessati a prendere attentamente visione degli allegati. consultare il
W il reeglamento redatro dal c.N.G. uppio"uto àal Ministero [en-trambi pubblicati sul nostro sito webl e prio*oúìlìla 
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"r_lro le ore 12,00 del "ll,1a4 I ?o è3 lo ntann ntii e.if,)r--,^ )^t .,^,'--:^ ^__-,,
PEC lcollepio.asriqento@seonec.itl.

www.collegio. geometri.ag.it - "-rul


