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Prot. n. 1718 
Circ. n. 14   
  
 A TUTTI GLI ISCRITTI 
 L O R O   S E D I 

 
 

OGGETTO: Istituzione Consigli di disciplina territoriali - procedure e modalità di 
presentazione candidature per la nomina a componente del Consiglio di disciplina. 
 
 Caro Collega,  
 con il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012 n. 137 sono stati istituiti i 
Consigli di disciplina territoriali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle 
questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo. 
 In data 30 novembre 2012 è stato poi pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero 
della Giustizia (Anno CXXXIII - numero 22) il Regolamento per la designazione dei 
componenti i Consigli di disciplina territoriali degli Ordini degli Ingegneri a norma dell'articolo 
8, comma 3, del D.P.R 7 agosto 2012 n. 137, il quale prevede che gli istituendi Consigli di 
disciplina debbano essere formati da un numero di componenti pari a quello del 
corrispondenti Consigli territoriali dell’Ordine (quindici nel caso dell’Ordine di Ancona). 
 Il regolamento dà attuazione al D.P.R. 137/2012 per quanto attiene la composizione, le 
modalità di designazione, le cause di incompatibilità e decadenza dalla carica, i requisiti di 
onorabilità e professionalità ed il procedimento per la nomina dei relativi componenti. 
 
 Al fine della designazione dei componenti dei Consigli di disciplina e della successiva 
nomina da parte del Presidente del Tribunale è necessario che gli iscritti che intendano 
partecipare alla selezione presentino la loro candidatura entro e non oltre trenta (30) giorni 
decorrenti dalla data di insediamento del nuovo Consiglio territoriale. 
 
 A maggiori e precisi chiarimenti Ti invito a prendere visione della allegata circolare n. 
269 dell’11/09/2013 (che richiama le circolari CNI 151/2012 e 192/2013) che il Consiglio 
Nazionale degli Ingegneri ha inviato sull’argomento. 
 
 Se interessato a far parte del Consiglio di Disciplina dovrai restituire alla nostra 
Segreteria, a mano oppure tramite la Tua PEC alla PEC dell’Ordine 
(ordine.ancona@ingpec.eu), entro e non oltre le ore 18,00 del 7 novembre 2013 la 
seguente documentazione, debitamente compilata e firmata in tutte le sue parti: 
- modulo per la candidatura 
- modello di Dichiarazione candidati iscritti all’albo 
- fotocopia firmata dall’iscritto di un documento di identità valido  
- curriculum vitae candidati ai Consigli di disciplina iscritti all’Ordine 
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 Non saranno prese in considerazione richieste incomplete e/o trasmesse con modalità 
di invio diverse da quelle indicate. 
 
 Cordiali saluti. 
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
Ing. Graziano Falappa Ing. Roberto Renzi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
- Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali degli 

Ordini degli Ingegneri a norma dell’articolo 8, comma 3, del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137 
- Circolare CNI n. 269 dell’11/09/2013 (che richiama le circolari CNI 151/2012 e 192/2013) 
- modulo per la candidatura degli iscritti all’Ordine di Ancona 
- modello di Dichiarazione candidati iscritti all’Ordine di Ancona 
- curriculum vitae candidati ai Consigli di disciplina iscritti all’Ordine di Ancona 
 
 


