A TUTTI GLI ISCRITTI
SEDE
Prot. n° 317/2022
Oggetto: richiesta di adesione al Consiglio di Disciplina
Gentili colleghi,
la Riforma delle professioni ha introdotto la separazione delle attività disciplinari da quelle amministrative
nella gestione degli albi delle professioni regolamentate in Ordini e Collegi. Ai sensi dell’art. 8 del DPR
137/2012 vengono infatti istituiti, presso i Consigli degli Ordini territoriali, i Consigli di Disciplina.
A questi sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti
all’Albo, secondo quanto previsto dall’Ordinamento Professionale agli artt. 37 e 38 della Legge 3/76 e degli
artt. 23 e 29 del DPR 350/81.
La costituzione di detti Consigli è fra i primi adempimenti dei nuovi Consigli degli Ordini Territoriali dopo
la riforma delle Professioni, pertanto con la presente, si comunica a tutti gli iscritti che intendono partecipare
alla selezione per la designazione a componente del Consiglio di Disciplina territoriale di Potenza, che
devono presentare la loro dichiarazione di disponibilità (secondo il modello allegato alla presente), corredata
dal proprio curriculum vitae entro e non oltre il 20/08/2022 all’indirizzo PEC dell’Ordine
protocollo.odaf.potenza@conafpec.it o tramite altro mezzo espressamente previsto dalla legge, (non farà
fede il timbro postale).
La selezione sarà effettuata tra coloro che abbiano presentato la disponibilità; qualora il numero dei soggetti
aventi i requisiti per la designazione sarà insufficiente, il Consiglio dell’Ordine territoriale procederà
d’ufficio al completamento dell’elenco.
L’elenco dei 18 (diciotto) soggetti selezionati (pari al doppio dei componenti del Consiglio Direttivo), sarà
inviato al Tribunale che provvederà alla nomina dei nove componenti del Consiglio di Disciplina.
Si fa presente che almeno 2/3 del suddetto Consiglio di Disciplina dovrà essere costituito da iscritti all’Albo
mentre la rimanente parte potrà essere rappresentata da soggetti iscritti ad altri Ordini Professionali come da
Circolare CONAF n. 45 del 06/09/2013 (che si allega).
Una volta costituito, i membri del Consiglio di Disciplina, avranno diritto, per ogni consiglio indetto, al
gettone di presenza, così come previsto per i membri del Consiglio Direttivo, nonché, dei rimborsi spesa
chilometrici.
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Requisiti di ammissibilità:



di godere dell’elettorato attivo e passivo ai sensi dell’art. 37 della Legge 152/92;



di non avere legami di parentela o affinità entro il 4° grado o di coniugio con altro professionista eletto
nel Consiglio dell’Ordine territoriale;



di non avere legami societari con altro professionista eletto nel Consiglio dell’Ordine territoriale;



di non aver 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 o essere stati sottoposti a misure di prevenzione personali disposte dall'autorità giudiziaria
ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;



di non aver subito sanzioni disciplinari nei 5 anni precedenti.

Incompatibilità
La carica di Consigliere del Consiglio di Disciplina territoriale è incompatibile con la carica di Consigliere
del Consiglio di Direttivo territoriale e con la carica di Consigliere del Consiglio Nazionale. I componenti dei
Consigli di Disciplina che, nel corso del loro mandato, perdono i requisiti di cui all’art. 3 comma 6 del
Regolamento, decadono immediatamente dalla carica e sono sostituiti ai sensi dell’art. 4, comma 9 dello
stesso Regolamento.
Si allega alla presente:
- modello dichiarazione disponibilità;
- Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 1 del 15/01/2013
- Circolare CONAF n. 45 del 06/09/2013
Tanto si doveva, cordiali saluti
Potenza, 30/06/2022

Il Presidente
Albino Grieco, dottore forestale
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