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Prot.  479        Grosseto, 25/09/2017 

          

 

         Al Presidente del Tribunale di Grosseto 
         Pec: prot.tribunale.grosseto@giustiziacert.it  

 
 

 

Oggetto: Formazione del Consiglio Di Disciplina Territoriale-Quadriennio 2017/2021. 
   Trasmissione elenco. 
 
 
In osservanza a quanto dettato dal Regolamento del Ministero della Giustizia pubblicato il 30 novembre 2012, entro 
30 gg. Dall’insediamento del nuovo consiglio Territoriale dell’Ordine degli Ingegneri (art. 4 comma 2), avvenuto il 31 
luglio 2017 e quindi entro il 31 agosto 2017, sono state presentate da parte degli iscritti all’Ordine, le istanze per le 
candidature a componenti del Consiglio di Disciplina Territoriale, corredate da CV e della dichiarazione ai sensi del DPR 
445/2000(art. 4 commi 3 e 4). 
 
In ottemperanza al dettato dell’art. 5 comma 1, entro 60 gg. dal suo insediamento, il Consiglio territoriale ha 
predisposto un elenco di candidati, selezionati con delibera motivata, pari al doppio dei consiglieri : n. 16 candidati per 
la sez. A e n. 2 candidati per la sez. B. 
 
Pertanto, Il Consiglio Direttivo, nella riunione del  21 settembre 2017, sulla base dei seguenti criteri: 

a)  Eterogeneità della formazione e dell’esperienza professionale.  

b) La formazione e l'esperienza professionale verranno valutate in funzione della tipologia di Laurea e dei settori 
lavorativi nei quali è stata esercitata la professione. Detta valutazione viene eseguita a seguito dell'analisi del 
Curriculum Vitae allegato. 

c) Essere stato membro del Consiglio di Disciplina.  

d) Anzianità d’iscrizione.  

d. Essere stato membro del Consiglio Direttivo.) 
 
ha selezionato i candidati che risultano dall’elenco allegato.  
Per ciascun candidato è riportata la sezione di iscrizione all’albo, i settori di appartenenza,  la scelta  basata sui criteri 
adottati dal Consiglio  di cui sopra,  relativo CV e dichiarazione sostitutiva – allegati alla presente. 
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Restiamo in attesa del Decreto del Presidente del Tribunale di n. 8 nominativi scelti fra i candidati della sezione A e 
n. 1 nominativo scelto fra i candidati della sezione B per la composizione del Consiglio di Disciplina territoriale 
valido per il quadriennio 2017/2021. 
 
Si rammenta che è indispensabile indicare - da parte della S.V.Ill.ma - n. 3 nominativi  quali membri supplenti. 
 
In attesa, distinti saluti. 
 
 
         Il Presidente 
           Dott. Ing. Gianluca Monaci 

 
          

  

 


