ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI LODI
Prot. 1675/CP/dp
Lodi, 18/08/2017

A TUTTI GLI ISCRITTI
- loro indirizzi mail -

OGGETTO: Nomina dei componenti del Consiglio di Disciplina Territoriale dell’Ordine
Architetti PPC di Lodi – D.P.R. 137 del 07 agosto 2012 art. 8 comma 3.

In ossequio al DPR 137 in oggetto, si invitano gli iscritti all’Albo da almeno cinque anni a
segnalare la propria disponibilità a far parte del Consiglio di disciplina dell’Ordine.
Il ruolo del Consiglio di disciplina sarà quello di svolgere i compiti di valutazione , in via
preliminare, di istruzione e di decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all’Albo.
Si allega lo stralcio del regolamento (art. 3 e art. 4) pubblicato il 15 dicembre 2012, sul Bollettino
Ufficiale del Ministero della Giustizia che precisa le cause di incompatibilità e i requisiti di
onorabilità e professionalità richiesti per essere inseriti nell’elenco di candidatura allegato.
La candidatura, con allegato Curriculum Vitae Europeo (vedi fac-simile) e dichiarazione (vedi facsimile istanza) di cui all’art. 4 comma 4 - debitamente sottoscritta, deve pervenire entro e non
oltre il 18/Settembre/2017 - ore 12:00, esclusivamente a mezzo PEC, all’indirizzo
istituzionale dell’Ente: oappc.lodi@archiworldpec.it.
L’Ordine provvederà ad inviare al Presidente del Tribunale di Lodi le domande pervenute
rispondenti ai requisiti richiesti, affinché questi provveda alla nomina dei 9 membri effettivi e 9
supplenti del Consiglio di Disciplina Territoriale.
Si ritiene opportuno precisare che:
 per i Consigli di Disciplina non è previsto nessuno corrispettivo né rimborso spese, né
crediti, in coerenza con quanto avviene per i Consigli direttivi degli Ordini.
 con riferimento alla circolare n.94 CNAPPC del 13 luglio scorso, SI AVVISA che qualora
non ci fossero candidature sufficienti per impossibilità oggettive, il Direttivo scrivente
può d’Ufficio provvedere alla scelta di altri nominativi tra gli Iscritti all’Albo.
Cordiali saluti.
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