A TUTTI GLI ISCRITTI
LORO SEDI
Bari, lì 08 Ottobre 2018
Prot. n.AA/2111/18/AA/ad
IL PRESIDENTE
In attuazione della Delibera di Consiglio n. 32 del 15.03.2013,
Visto:
o l’art. 8 del D.P.R. 07 agosto 2012 n. 137, recante la riforma degli ordinamenti professionali a norma dell’art.
3, comma 5 del D.L. 138 del 13.08.2011 convertito con modificazioni dalla Legge 14.09.2011 n. 148;
o il Regolamento concernente i criteri e le modalità di designazione dei componenti i Consigli di disciplina
territoriali dei Geometri e Geometri Laureati adottato dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri laureati in data
19.11.2012, approvato dal Ministero Vigilante e pubblicato il 15.12.2012, sul Bollettino Ufficiale del Ministero
della Giustizia n. 23;

RENDE NOTO
Il seguente
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI NOMINATIVI DA INDICARE PER LA
DESIGNAZIONE DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE QUALI COMPONENTI IL
CONSIGLIO TERRITORIALE DI DISCIPLINA DEL COLLEGIO PROVINCIALE GEOMETRI E
GEOMETRI LAUREATI DI BARI
Gli interessati, ai sensi dell’art. 4 comma 4 del Regolamento sopra citato, all’atto della candidatura:
1-devono dichiarare, a pena di inammissibilità della candidatura stessa, il possesso dei seguenti requisiti:








di non ricoprire alcuna carica elettiva in seno al Collegio o ad altro Collegio territoriale di altro
ordinamento professionale e di non essere Consigliere Nazionale;
di essere iscritto all’Albo dei Geometri e Geometri Laureati di Bari da almeno 5 anni;
di non avere legami di coniugio ovvero di parentela e (o) di affinità entro il 4° grado con altro
professionista eletto nel Consiglio del Collegio Territoriale di appartenenza;
di non avere legami derivanti dallo svolgimento in comune di un’attività professionale e (o) imprenditoriale
con altro professionista eletto nel Consiglio del Collegio territoriale di appartenenza;
di non avere riportato condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: alla
reclusione per un tempo non inferiore 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 non inferiore a due anni per un qualunque delitto
non colposo;
di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione personali disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi
del decreto legislativo 06.09.2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
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di non avere subito sanzioni disciplinari nei 5 anni precedenti;
di essere in regola con i pagamenti dei contributi CIPAG;
di essere in regola con la Formazione Professionale Continua per il triennio precedente;
di essere in possesso di polizza RC Professionale in corso di validità.

2-devono allegare alla propria candidatura il curriculum vitae, sottoscritto, in formato Cv Europeo, compilato in
maniera sintetica per quanto riguarda le attività professionali; la mancata allegazione del curriculum vitae determina
l’immediata esclusione del candidato dalla procedura di selezione (art. 4 comma 3 del Regolamento)
la mancanza anche di uno dei requisiti sopra citati costituisce causa di ineleggibilità, e in caso di nomina già
avvenuta ne produrrà la sua decadenza, previo accertamento da parte del Presidente del Tribunale.
Il Consiglio procederà alla selezione con delibera motivata a seguito dell’esame dei curricula..
•
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che la mancata allegazione del curriculum vitae sottoscritto e la
mancanza anche solo di uno dei suddetti requisiti costituisce causa di esclusione.

I Colleghi interessati a candidarsi dovranno far pervenire entro e non oltre il 19 OTTOBRE 2018 (pena esclusione)
mezzo raccomandata R/R all’indirizzo:
Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Bari
Via Amendola, 172/c – 70126 - BARI
e/o Posta Certificata alla e-mail: collegio.bari@geopec.it
la richiesta di candidatura corredata da:
•
Curriculum vitae
•
Copia documento di identità valido
Le domande pervenute oltre la data indicata o quelle incomplete o non redatte secondo gli schemi allegati non
saranno prese in considerazione.
Requisito essenziale è quello di essere in regola con il pagamento delle Quote Annuali al Collegio.

IL PRESIDENTE
Angelo Addante

Firmato digitalmente da
ANGELO ADDANTE
CN = ADDANTE ANGELO
O = Collegio dei Geometri di
Bari/80019030727
C = IT

via amendola, 172/c
70126 bari

Tel 0805482219
fax 0805482235

http://bari.geometriapulia.net/
e-mail: bari@cng.it

Codice Fiscale 80019030727
PEC: collegio.bari@geopec.it

