ORDINE ARCHITETTI
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
della Provincia di Vibo Valentia

Prot. n. 403 del 31/07/2017

Formazione del Consiglio di disciplina territoriale dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Vibo Valentia, ai sensi dell’art. 8 comma 3 del DPR 7
Agosto 2012, n.137 e del Regolamento attuativo per la designazione dei componenti i Consigli di
disciplina territoriali approvato dal CNAPPC e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero di
Giustizia n. 23 del 15 dicembre 2012.

AVVISO per gli iscritti

Si informano gli iscritti che ai sensi dell’art. 8 comma 3 del DPR 7 Agosto 2012, n.137 e dell’art.4 del
Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali (Bollettino Ufficiale
del Ministero di Giustizia n. 23 del 15 dicembre 2012) entro e non oltre trenta giorni successivi
all'insediamento il nuovo Consiglio dell'Ordine dovranno essere presentate le candidature per la nomina
a componente del Consiglio di disciplina.
Il Consiglio di disciplina territoriale sarà composto da un numero di 9 membri effettivi pari al numero
dei Consiglieri dell’Ordine.
Il Consiglio dell’Ordine dovrà predisporre un elenco di 18 nominativi, pari al doppio del numero dei
Consiglieri dell’Ordine, che sarà sottoposto al Presidente del Tribunale di Vibo Valentia che a sua volta
designerà i 9 nominativi che poi faranno parte del Consiglio di disciplina.
Il Consiglio dell’Ordine si riserva la facoltà, per come definito dall’art. 4 comma 5 del Regolamento
attuativo, di indicare nei Consigli di disciplina componenti esterni non iscritti all’Albo.
I colleghi interessati, in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento attuativo di seguito riportati,
possono presentare la propria candidatura entro e non oltre le ore 13:00 del giorno Lunedì 28 Agosto
2017 utilizzando espressamente il fac-simile di domanda, predisposto dal CNAPPC, da scaricare dal
sito internet dell’Ordine www.vv.archiworld.it.
La domanda di candidatura e del curriculum vitae possono essere presentati in forma cartacea presso
l’ufficio protocollo della sede dell’Ordine o in alternativa – considerato anche il periodo delle ferie estive
– più facilmente attraverso la trasmissione, unitamente a copia fotostatica di un documento di identità,
con posta elettronica certificata all’indirizzo: oappc.vibovalentia@archiworldpec.it.
Per come definito dall’art. 4 comma 3 del Regolamento di funzionamento la mancata allegazione del
curriculum determina l’esclusione dalla procedura di selezione.
Nei trenta giorni successivi alla predetta data del 28/08/2017 il Consiglio dell’Ordine in piena autonomia
individuerà i 18 nominativi da comunicare al Presidente del Tribunale.
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I requisiti di partecipazione, per come definiti dall’art. 4 del Regolamento attuativo, sono i seguenti:
a) di essere iscritti all’Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di
Vibo Valentia da almeno 5 anni;
b) non avere legami di parentela o affinità entro il 3° grado o di coniuge con altro professionista eletto
nel Consiglio territoriale dell’Ordine;
c) non avere legami societari con altro professionista eletto nel medesimo Consiglio territoriale
dell’Ordine;
d) 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;
e) di non 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;
f) non aver subito sanzioni disciplinari nei 5 anni precedenti la data di presentazione della presente
candidatura;
g) di essere in regola con i pagamenti della quota di iscrizione all’Albo.

Il Consigliere Segretario
(F.to arch. Caterina Ostone)

Il Presidente
(F.to arch. Nicola D.co Donato)
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