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CIRCOLARE N. 18/2022  Ravenna, 12 luglio 2022 
N. Prot.:  937   
Allegati:  3  Agli Iscritti all’Albo 
OGGETTO:  Candidature componenti    LORO SEDI 
 Consiglio di Disciplina Territoriale   

 dell’Ordine degli Ingegneri di Ravenna   
 Art. 8 DPR 137/2012   
    

In riferimento al “Regolamento recante la riforma degli ordinamenti professionali”,                        
DPR 07/08/2012 n. 137,  che all’art. 8 ha previsto l’istituzione dei Consigli di Disciplina Territoriali, cui 
sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli Iscritti all'Albo, 
ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento stesso, a seguito dell’insediamento del Consiglio 
dell’Ordine per il quadriennio 2022-2026 in data 11 luglio 2022, si invitano gli iscritti che intendono 
partecipare alla selezione per la designazione a componente dei Consiglio di Disciplina di quest’Ordine 
a presentare la propria candidatura entro e non il giorno giovedì 4 agosto 2022 alle ore 13.00, 
inviando alla Segreteria dell’Ordine, a mezzo PEC (ordine.ravenna@ingpec.eu) il proprio curriculum 
vitae, compilato conformemente al modello predisposto dal CNI ed allegato alla presente, nonché a 
rendere la dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 4, comma 4, del citato Regolamento, anch’essa allegata 
alla presente. Si evidenzia che la mancata presentazione del curriculum vitae o della dichiarazione 
determina l’immediata esclusione del candidato dalla partecipazione alla procedura di selezione.  

Nel CV allegato alla propria candidatura, gli iscritti sono invitati ad indicare 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. 

Il Consiglio dell’Ordine, esaminati i curriculum pervenuti, provvederà a selezionare i candidati 
designati in numero complessivo di 22, ossia pari al doppio del numero dei consiglieri. Tale elenco sarà 
inviato al Presidente del Tribunale di Ravenna che è deputato a nominare gli undici candidati che 
comporranno i Consigli di Disciplina dell’Ordine territoriale degli Ingegneri di Ravenna. 

Si precisa, inoltre, che la carica di Consigliere dell’Ordine territoriale o di Consigliere nazionale 
è incompatibile con quella di membro dei Consigli di Disciplina nazionali e territoriali. 

Distinti saluti 

IL SEGRETARIO 

 

IL PRESIDENTE 
(Dott. Ing. civ. amb. Iunior Mirko Capacci) 

 

(Dott. Ing. Massimo Rosetti) 
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