ISTITUZIONE DEI CONSIGLI DI DISCIPLINA TERRITORIALI

A seguito dell’approvazione del D.P.R. n. 137/12, Regolamento sulla riforma degli
ordinamenti professionali, corre l’obbligo per gli Ordini professionali di istituire i “CONSIGLI DI
DISCIPLINA TERRITORIALI”.
I Consigli dovranno essere composti da un numero di membri pari al numero dei
Consiglieri dell’Ordine territoriale di riferimento e vi possono essere designati anche soggetti
non iscritti all’Albo degli Ingegneri.
Coloro che sono interessati a farne parte devono
documentazione
•

compilare la seguente

Per gli iscritti all’Albo degli Ingegneri di Imperia

· Domanda di presentazione della candidatura in carta semplice;
· Allegato circ. 192 – curriculum vitae candidati finale.pdf;
· Allegato circ. 192 – Dichiarazione candidati iscritti.pdf
· Documento di identità in corso di validità.
•

Per i soggetti non iscritti all’Albo

· Domanda di presentazione della candidatura in carta semplice;
· Allegato circ. 192 – curriculum vitae candidati non iscritti.pdf;
· Allegato circ. 192 – Dichiarazione candidati non iscritti.pdf
· Documento di identità in corso di validità
Nel CV è necessario riportare anche le proprie esperienze professionali e lavorative, i titoli
di studio e le eventuali pubblicazioni di opere monografiche o lavori scientifici concernenti le
materie dell’ordinamento della professione di ingegnere e/o del procedimento disciplinare.
La documentazione suindicata dovrà essere consegnata personalmente o scannerizzata ed
inviata via PEC alla segreteria dell’ordine ENTRO E NON OLTRE IL 03/10/2013 .

Segue documentazione richiesta:

Consiglio Nazionale Ingegneri

Curriculum vitae
Candidati ai Consigli di disciplina iscritti
all’Ordine degli Ingegneri ai sensi dell’art. 4, comma 3
del Regolamento per la designazione dei componenti i
Consigli di disciplina territoriali degli Ordini degli
Ingegneri

Roma, marzo 2013

CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail / Pec
Nazionalità
Data di nascita
ISCRIZIONE ALL’ALBO DEGLI

SEZ.

settore

INGEGNERI

Data
Eventuali sanzioni disciplinari
subite

Da

a

INCARICHI ISTITUZIONALI PRESSO L’ORDINE DEGLI INGEGNERI
ANNO
ͻComponente Consiglio di
Disciplina Ordine Territoriale degli
Ingegneri

/

DI

ANNO
ͻPresidente Collegio di Disciplina
Ordine Territoriale degli Ingegneri
ANNO
ͻPresidente Consiglio di Disciplina
Ordine Territoriale degli Ingegneri
ANNO
ͻConsigliere/Segretario/Tesoriere
del Consiglio Ordine Territoriale
degli Ingegneri
ANNO
ͻPresidente del Consiglio Ordine
Territoriale

/
DI

/
DI

/

DI

/
DI

ANNO
ͻConsigliere Consiglio Nazionale
degli Ingegneri

/

ANNO
ͻPresidente Consiglio Nazionale
degli Ingegneri

/
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
ͻĂƚa
ͻEŽŵĞĞƚŝƉŽĚŝŝƐƚŝƚƵƚŽĚŝ
istruzione o formazione

Da

a

ͻWƌŝŶĐŝƉĂůŝŵĂƚĞƌŝĞͬĂďŝůŝƚă
professionali oggetto dello studio
Specificare il possesso di eventuali titoli
di studio (dottorati di ricerca, master,
specializzazioni, corsi di
perfezionamento) post laurea in
materia di procedimento disciplinare
e/o di disciplina dell’ordinamento della
professione di ingegnere

ͻ Frequenza di corsi (non
attributivi di titoli di studio) o
moduli di corsi in materia di
procedimento disciplinare e/o di
disciplina dell’ordinamento della
professione

PUBBLICAZIONI
Specificare in questa sezione
l’eventuale pubblicazione di opere
monografiche, contributi in opere
collettanee, articoli in riviste
scientifiche e note a sentenza, in
materia di procedimento disciplinare
e/o di disciplina dell’ordinamento della
professione

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
ͻCapacità di lettura
ͻCapacità di scrittura
ͻCapacità di espressione orale

[ Indicare la madrelingua ]
[ Indicare la lingua ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
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[ INDICARE LA LINGUA ]

ALTRE LINGUE
ͻĂƉĂĐŝƚăĚŝůĞƚƚƵƌĂ
ͻĂƉĂĐŝƚădi scrittura
ͻĂƉĂĐŝƚăĚŝĞƐƉƌĞƐƐŝŽŶĞŽƌĂůĞ

[ INDICARE IL LIVELLO: ECCELLENTE, BUONO, ELEMENTARE. ]
[ INDICARE IL LIVELLO: ECCELLENTE, BUONO, ELEMENTARE. ]
[ INDICARE IL LIVELLO: ECCELLENTE, BUONO, ELEMENTARE. ]

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione di
persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Dichiarazione sostitutiva

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.LGS. 30 giugno 2003 n.196 e ss. mm.

__________________________________
DATA

___________________________________________
FIRMA
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Consiglio Nazionale Ingegneri

Dichiarazione sostitutiva per i candidati ai Consigli di
disciplina iscritti all’albo degli Ingegneri ai sensi dell’art. 4,
comma 4, del Regolamento per la designazione dei
componenti i Consigli di disciplina territoriali degli Ordini
degli Ingegneri

Roma, marzo 2013

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

DICHIARAZIONE
Ai sensi del DPR 28/12/2000 n.445 e ss.mm. e sotto la propria personale
responsabilità in ordine alla veridicità di quanto dichiarato, il sottoscritto Ing./ Ing.
iunior ___________dichiara
x di essere iscritto all’Albo degli Ingegneri della provincia di
____________ sezione ______da almeno 5 anni;
x di non rivestire la carica di consigliere, revisore o qualunque altro
incarico direttivo del Consiglio territoriale dell’Ordine degli Ingegneri di
______________ (indicare Ordine presso cui si stanno raccogliendo le candidature per il
Consiglio di disciplina);
x di non rivestire la carica di consigliere del Consiglio Nazionale degli
Ingegneri;
x di non avere legami di parentela o affinità entro il 3° grado o di coniugio
con altro professionista eletto nel Consiglio territoriale dell’Ordine
di______________ (indicare l’Ordine presso cui si stanno raccogliendo le candidature per il
Consiglio di disciplina);
x di non avere legami societari con altro professionista eletto nel Consiglio
territoriale dell’Ordine di ______________ (indicare l’Ordine presso cui si stanno
raccogliendo le candidature per il Consiglio di disciplina);
x di non aver riportato condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti
della riabilitazione: alla reclusione per un tempo pari o superiore a un
anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede
pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro
l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria; alla
reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque
delitto non colposo;
x di non essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione
personali disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
x di non aver subito sanzioni disciplinari nei 5 anni precedenti la data di
presentazione della candidatura a componente il Consiglio di disciplina.
Data__________
Ing./ Ing. iunior___________________________

- allegare copia fotostatica, debitamente sottoscritta dal dichiarante, di un proprio
documento di identità

Consiglio Nazionale Ingegneri

Curriculum vitae
Candidati ai Consigli di disciplina
esterni all’Ordine degli Ingegneri
ai sensi dell’art. 4, comma 5
del Regolamento per la designazione dei componenti i
Consigli di disciplina territoriali degli Ordini degli
Ingegneri

Roma, marzo 2013

C U R R I C U L U M V I TA E
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail / Pec
Nazionalità
Data di nascita
ISCRIZIONE ALL’ALBO DEGLI/ DEI
N.B. Da non compilare per gli esperti in materie
giuridiche o tecniche non iscritti all’albo e per i
magistrati

Data
Eventuali sanzioni disciplinari subite

Da

a

N.B. Da non compilare per gli esperti in materie
giuridiche o tecniche non iscritti all’albo

INCARICHI ISTITUZIONALI PRESSO
L’ORDINE/CONSIGLIO NAZIONALE

ANNO
ͻŽŵƉŽŶĞŶƚĞŽŶƐŝŐůŝŽĚŝŝƐĐŝƉůŝŶĂ
Ordine Territoriale

/
DI

ANNO

/

ͻWƌĞƐŝĚĞŶƚĞŽůůĞŐŝŽĚŝŝƐĐŝƉůŝŶĂKƌĚŝŶĞ
Territoriale

DI

ANNO
ͻWƌĞƐŝĚĞŶƚĞŽŶƐŝŐůŝŽĚŝŝƐĐŝƉůŝŶĂ
Ordine Territoriale

/
DI

ANNO
ͻŽŶƐŝŐůŝĞƌĞͬ^ĞŐƌĞƚĂƌŝŽͬdĞƐŽƌŝĞƌĞĚĞů
ŽŶƐŝŐůŝŽKƌĚŝŶĞdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ

/
DI

ANNO
ͻWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůŽŶƐŝŐůŝŽKƌĚŝŶĞ
Territoriale

DI

ANNO
ͻŽŶƐŝŐůŝĞƌĞŽŶƐŝŐůŝŽEĂǌŝonale

/
DEGLI/DEI

ANNO
ͻWƌĞƐŝĚĞŶƚĞŽŶƐŝŐůŝŽEĂǌŝŽŶĂůĞ

/
DEGLI/DEI

/
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
ͻĂƚĂ
ͻEŽŵĞĞƚŝƉŽĚŝŝƐƚŝƚƵƚŽĚŝ
ŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞŽĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ

Da

Esperienza professionale

Da

a

a

Specificare il nome e l'indirizzo del
soggetto, pubblico o privato, presso cui
sono state svolte le prestazioni
professionali relativi all’ordinamento
della professione di ingegnere o su
materie connesse e collegate (ad es.
appalti, sicurezza ex D.Lgs. 81/2008,
compensi professionali,ecc) (In
alternativa, solo per i magistrati che
ŚĂŶŶŽĞƐĞƌĐŝƚĂƚŽůĞĨƵŶǌŝŽŶŝŐŝƵĚŝǌŝĂƌŝĞ
ŶĞůůĂŐŝƵƌŝƐĚŝǌŝŽŶĞŽƌĚŝŶĂƌŝĂ͕
amministrativa o contabile, sostituire
ĐŽŶŝůƉĞƌŝŽĚŽĞĚŝůůƵŽŐŽĚŝĞƐĞƌĐŝǌŝŽ
ĚĞůůĞĨƵŶǌŝŽŶŝ ŐŝƵĚŝǌŝĂƌŝĞͿ

ͻWƌŝŶĐŝƉĂůŝŵĂƚĞƌŝĞͬĂďŝůŝƚă
professionali oggetto dello studio
Specificare il possesso di eventuali
titoli di studio (dottorati di ricerca,
master, specializzazioni, corsi di
perfezionamento) post laurea relativi
all’ordinamento della professione di
ingegnere o su materie connesse e
collegate (ad es. appalti, sicurezza ex
D.Lgs. 81/2008, compensi
professionali,ecc)

PUBBLICAZIONI
Specificare in questa sezione
l’eventuale pubblicazione di opere
monografiche, contributi in opere
collettanee, articoli in riviste
scientifiche e note a sentenza relativi
all’ordinamento della professione o su
materie connesse e collegate (ad es.
appalti, sicurezza ex D.Lgs. 81/2008,
compensi professionali,ecc)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali

MADRELINGUA

[ Indicare la madrelingua ]

ALTRE LINGUE

[ Indicare la lingua ]

ͻĂƉĂĐŝƚăĚŝůĞƚƚƵƌa

[ Indicare il livello: eccellente,
buono, elementare. ]
[ Indicare il livello: eccellente,
buono, elementare. ]
[ Indicare il livello: eccellente,
buono, elementare. ]

ͻĂƉĂĐŝƚăĚŝƐĐƌŝƚƚƵƌĂ
ͻCapacità di espressione orale
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ALTRE LINGUE

[ INDICARE LA LINGUA ]

ͻĂƉĂĐŝƚăĚŝůĞƚƚƵƌĂ

[ INDICARE IL LIVELLO: ECCELLENTE,
BUONO, ELEMENTARE. ]

ͻĂƉĂĐŝƚăĚŝƐĐƌŝƚƚƵƌĂ

[ INDICARE IL LIVELLO: ECCELLENTE,
BUONO, ELEMENTARE. ]

ͻĂƉĂĐŝƚăĚŝĞƐƉƌĞƐƐŝŽŶĞŽƌĂůĞ

[ INDICARE IL LIVELLO: ECCELLENTE,
BUONO, ELEMENTARE. ]

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
ĚĞƐ͘ĐŽŽƌĚŝŶĂŵĞŶƚŽĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĚŝ
persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro,
ŝŶĂƚƚŝǀŝƚăĚŝǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ;ĂĚĞƐ͘ĐƵůƚƵƌĂĞ
ƐƉŽƌƚͿ͕ĂĐĂƐĂ͕ĞĐĐ͘

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
ŽŶĐŽŵƉƵƚĞƌ͕ĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ͕
macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente indicate.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Dichiarazione sostitutiva

ALLEGATI

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.LGS. 30 giugno 2003 n.196 e ss. mm.

__________________________________
DATA

___________________________________________
FIRMA

4

Consiglio Nazionale Ingegneri

Dichiarazione sostitutiva per i candidati ai Consigli di
disciplina non iscritti all’albo degli Ingegneri ai sensi
dell’art. 4, comma 4, del Regolamento per la designazione
dei componenti i Consigli di disciplina territoriali degli
Ordini degli Ingegneri

Roma, marzo 2013

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

DICHIARAZIONE
Ai sensi del DPR 28/12/2000 n.445 e ss.mm. e sotto la propria personale
responsabilità in ordine alla veridicità di quanto dichiarato, il sottoscritto
___________dichiara
x di non rivestire la carica di consigliere, revisore o qualunque altro
incarico direttivo del Consiglio territoriale dell’Ordine degli Ingegneri di
______________ (indicare Ordine presso cui si stanno raccogliendo le candidature per il
Consiglio di disciplina);
x di non avere legami di parentela o affinità entro il 3° grado o di coniugio
con altro professionista eletto nel Consiglio territoriale dell’Ordine degli
Ingegneri di______________ (indicare l’Ordine presso cui si stanno raccogliendo le
candidature per il Consiglio di disciplina);
x di non avere legami societari con altro professionista eletto nel Consiglio
territoriale dell’Ordine degli Ingegneri di ______________ (indicare l’Ordine
presso cui si stanno raccogliendo le candidature per il Consiglio di disciplina);
x di non aver riportato condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti
della riabilitazione: alla reclusione per un tempo pari o superiore a un
anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede
pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro
l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria; alla
reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque
delitto non colposo;
x di non essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione
personali disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
x di non aver subito sanzioni disciplinari dal proprio Ordine di
appartenenza (specificare quale____________________________) nei 5
anni precedenti la data di presentazione della candidatura a
componente il Consiglio di disciplina.
Data__________
_________________________
- allegare copia fotostatica, debitamente sottoscritta dal dichiarante, di un proprio
documento di identità

