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Prot. N.  17S000223                                                                                             A tutti gli Iscritti      
              loro sedi                                                                                              

 

 

A seguito del rinnovo del Consiglio Direttivo del Collegio Dei Geometri E Geometri Laureati della 
provincia di Pesaro-Urbino, è necessario provvedere, così come indicato dall’art. 5 del 
Regolamento emanato in attuazione dell’ex art. 8 comma 3 del DPR 07.08.2012 n° 137, alla 
nomina dei componenti del nuovo Consiglio Di Disciplina.  

 

Come è noto l’art.3 – comma 5 – del D.L. n° 138/2011 convertito, con modificazione, in L. n° 
148/2011 così come modificato ed integrato dalla L. n° 183/2011 ha emanato una disposizione 
(lettera f), attinente all’istituzione di un organo a livello territoriale, diverso da quello esercente 
mere funzioni amministrative, a cui sono stati affidati compiti di istruzione e decisione di questioni 
disciplinari riguardanti gli iscritti all’Albo denominato “Collegio Di Disciplina”. 

L’art.8 del successivo D.P.R. n. 137/2012, nell’attuare le predette disposizioni, ha imposto ai 
rispettivi Consigli Nazionali di predisporre un Regolamento ad hoc per individuare i criteri e le 
modalità di designazione dei succitati organi disciplinari. 

- Regolamento approvato con delibera del 19.11.2012 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 
Ministero della Giustizia in data 15.12.2012. 

Il Consiglio Direttivo di questo Collegio dovrà proporre al Presidente del Tribunale almeno 18 
nominativi pari al doppio che lo stesso Presidente dovrà nominare – nove – e diversi dai 
componenti il Consiglio essendo tassativa l’incompatibilità di carica. 

 

Tanto premesso si comunica che tutti gli Iscritti, aventi i requisiti prescritti all’art.4 del succitato 
regolamento ed escluse le incompatibilità dallo stesso previste, possano presentare la candidatura 
per la nomina a componente il nuovo “Consiglio Di Disciplina”. 

 

La domanda di candidatura, in carta semplice, va presentata alla Segreteria del Collegio Provinciale 
Geometri E Geometri Laureati di Pesaro e Urbino, via Almerico da Ventura n° 2, 61121 Pesaro.  

 

Tale domanda sarà valutata dal Consiglio Direttivo per la compilazione degli elenchi da trasmettere 
al competente Tribunale. 

 

La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre il giorno 11.08.2017 e dovrà essere 
corredata, pena l’immediata esclusione del candidato, da: 

- Curriculum vitae preferibilmente in standard europeo;  

- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 art. 47 con allegata 
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fotocopia della carta di identità; 

- Dichiarazione semplice di regolarità contributiva alla Cassa, sulla regolarità nel pagamento delle 
quote annue e sulla regolarità del percorso formativo obbligatorio. 

 

Si rende noto che la carica non prevede compensi e/o rimborsi. 

 

Nello spirito di fattiva collaborazione alla vita ed alla attività del Collegio, si invitano i Colleghi a 
proporre la propria candidatura. 

   

 
Pesaro, 21.07.2017 

                                                                     
                  Il Presidente 
                    (Geom. Giovanni Corsini) 

 
 

 


