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Prot.n.

Matera,

00786

04/11/2021

Agli Iscritti
LORO E-mail

Oggetto: Riapertura termine presentazione Candidature per Consiglio di Disciplina 2021-2025.
Gentili Colleghi,
con riferimento alle precedenti note, prot.n.00452 dell’8/06/2021 e prot.n.00596 del 19/07/2021, si
comunica che il Consiglio dell’Ordine, nella seduta del 3 novembre u.s., ha deliberato la riapertura dei
termini per la presentazione delle candidature per il Consiglio di Disciplina 2021-2025, a seguito del
numero insufficiente pervenuto.
La norma prevede che
-

il Consiglio di Disciplina sia composto da un numero pari a quello dei Consiglieri dell'Ordine
(n.9);

-

il Consiglio dell’Ordine deve formare un elenco di nominativi pari al doppio del numero dei
Consiglieri, da inviare al Presidente del Tribunale che deciderà la composizione del Consiglio
di Disciplina.

Nel confermare le candidature già pervenute, si invitano nuovamente gli Iscritti a candidarsi
alla nomina di componente del Consiglio di Disciplina, presentando, entro e non oltre il 19
novembre 2021, esclusivamente a mezzo PEC a oappc.matera@archiworldpec.it, apposita
domanda (come da modello allegato).
Gli interessati devono essere in possesso dei requisiti definiti dal “Regolamento per la
designazione dei componenti i Consigli di disciplina dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n.23 del
15 dicembre 2012:
•

essere iscritti all'Albo da almeno 5 anni;

•

non avere legami di parentela o affinità entro 3° grado o coniugali con altro professionista
eletto nel rispettivo Consiglio dell'Ordine;

•

non avere legami societari con altro professionista eletto nel rispettivo Consiglio dell'Ordine;
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•

non avere riportato condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione,
alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per delitti contro la pubblica
amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico, l'economia pubblica,
ovvero per delitto in materia tributaria; condanne alla reclusione per un tempo non inferiore a
due anni per qualunque delitto non colposo;

•

non essere o essere stati sottoposti a misure di prevenzione personali disposte dall'autorità
giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione;

•

non avere subito sanzioni disciplinari nei 5 anni precedenti;

•

essere in regola con il pagamento della quota di iscrizione all'Albo;

•

essere in regola con il conseguimento dei Crediti Formativi Professionali.

Alla domanda dovrà essere allegato un breve curriculum vitae, compilato conformemente al
modello allegato.
Gli interessati possono contattare l’Ufficio di Segreteria per ogni altra utile informazione o
chiarimento.
Con i migliori saluti.
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Arch. Marica Paolicelli)

All.:

IL PRESIDENTE
(Arch. Gaspare Buonsanti)

- Fac-simile di candidatura e curriculum vitae;
- Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina dell'Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n.23 del
15 dicembre 2012.
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