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  ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

 

 

ELEZIONI CONSIGLIO QUADRIENNIO 2017-2021 
Si trasmette di seguito comunicazione relativa alla nuova composizione del Consiglio dell’Ordine per il 
quadriennio 2017−2021. 

CONSIGLIO DELL'ORDINE PER IL QUADRIENNIO  2017-2021 
 
ISTITUZIONE CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE. 
A seguito del rinnovo del Consiglio dell’Ordine per il quadriennio 2017/2021 occorre provvedere alla 
istituzione del Consiglio di disciplina territoriale 
Al fine della designazione dei componenti dei Consigli di disciplina e della successiva nomina da parte 
del Presidente del Tribunale è necessario che gli iscritti che intendano partecipare alla selezione 
presentino la loro candidatura entro e non oltre il 2 agosto 2017.  
All'atto della candidatura, gli iscritti hanno l'obbligo di allegare il proprio curriculum vitae, compilato 
conformemente al modello predisposto dal Consiglio Nazionale e rendere la dichiarazione sostitutiva di 
cui all'art. 4, comma 4, del Regolamento circa la loro iscrizione all’albo da almeno 5 anni, l’assenza di 
legami di parentela e affinità entro il 3° grado o di coniugio “con altro professionista eletto nel 
rispettivo Consiglio territoriale dell’Ordine”, l’assenza di legami societari con i consiglieri dell’Ordine 
territoriale, l’assenza di condanne penali per una serie di reati e “di non essere o essere stati sottoposti 
a misure di prevenzione personali”, salvi gli effetti della riabilitazione e infine, di “non aver subito 
sanzioni disciplinari nei 5 anni precedenti la data di presentazione della propria candidatura”. 
Nel CV allegato alla propria candidatura gli iscritti sono invitati a indicare le proprie esperienze 
professionali e lavorative, i titoli di studio e le eventuali pubblicazioni, anche su Riviste on-line, di opere 
monografiche o articoli scientifici concernenti le materie dell’ordinamento della professione di Ingegnere 
e/o del procedimento disciplinare. Questi costituiscono titoli preferenziali ai fini delle designazione del 
candidato e della successiva nomina a componente del Consiglio di disciplina territoriale. 

• Cliccare qui per visualizzare il modello per il curriculum vitae 

• Cliccare qui per visualizzare il modello della dichiarazione sostitutiva 

• Cliccare qui per visualizzare il modello per il curriculum vitae per i candidati NON iscritti all’albo 
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degli ingegneri 

• Cliccare qui per visualizzare il modello della dichiarazione sostitutiva candidati NON iscritti 
all’albo 

  Per ulteriori informazioni: 

https://www.tuttoingegnere.it/132-home/evidenza/2036-nuovi-consigli-di-disciplina-territoriali 
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