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Genova, 18/06/2021
Prot.: 397/CdD
A tutti gli Iscritti O.R.G.L.
Loro sedi
inviata tramite e-mail
Oggetto: Rinnovo del Consiglio di Disciplina Territoriale O.R.G.L.
Si comunica che in riferimento a quanto disposto dal "Regolamento per la designazione dei
componenti i Consigli di Disciplina territoriali e nazionali dell'Ordine dei Geologi, a norma dell'art. 8,
comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, approvato con Delibera
CNG del 23 novembre 2012" - art. 9, comma 4, art. 5, comma 1 e art. 6, comma 1 - è necessario
procedere con il rinnovo del Consiglio di Disciplina territoriale O.R.G.L. ed è pertanto possibile
presentare al Consiglio dell'O.R.G.L. la propria candidatura per essere nominato Consigliere del
Consiglio di Disciplina territorale.
Il Consiglio di Disciplina territoriale ha compiti, in prima istanza, di "valutazione, istruzione e
decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo” (art. 2 comma 1) e sarà formato da
almeno 3 componenti, come da delibera O.R.G.L. num. 07 del 16/06/21, ripartiti in appartenenti alla
Sezione A e alla Sezione B.
Per effetto del suddetto Regolamento l'elenco dei candidati dovrà contenere un numero di
candidati doppio rispetto al numero dei componenti effettivi, ossia 6.
L'elenco così formato sarà inviato al Presidente del Tribunale di Genova che procederà a
valutare le domande ed il curriculum di ciascun nominando i componenti effettivi e supplenti.
Si informano gli Iscritti che qualora non pervengano candidature ovvero il loro numero sia
inferiore al necessario, questo Consiglio dovrà procedere autonomamente alla individuazione di
possibili candidati.
Gli iscritti che, avendo maturato almeno 5 anni di iscrizione all'Albo, fossero interessati a far
parte di questo organismo dovranno far pervenire, entro e non oltre il 15 luglio 2021, tramite PEC, la
domanda in carta libera contenente oltre che i dati anagrafici e fiscali del richiedente anche tutte le
dichiarazioni di cui all'art. 5 comma 3 del Regolamento che, per opportunità, è allegato alla presente
circolare. Nella domanda inoltre il richiedente dovrà dichiarare di non trovarsi in una delle cause di
esclusione e incompatibilità di cui all'art. 4.
Alla domanda così formulata dovrà essere allegato un curriculum vitae et studiorum
contenente l'elenco dei titoli di studio conseguiti, la descrizione delle attività professionali ed
extraprofessionali, ivi compresa l'appartenenza ad associazioni, organismi di volontariato e quanto
altro sia ritenuto utile dal soggetto per la conseguente valutazione da parte del Consiglio dell'Ordine e
del Presidente del Tribunale.
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Coloro che intendono presentare la propria candidatura devono altresì risultare in regola con
gli adempimenti APC.
Ai Colleghi non sfuggirà la rilevanza di questo organismo e l'importanza che esso sia
composto da persone competenti, rigorose ed auspicabilmente rappresentative dell'intero territorio
ligure.
Il Consiglio O.R.G.L. è disponibile per eventuali chiarimenti in merito.
Cordiali saluti.
Il Presidente
(Dott.Geol. Paolo AIRALDI)

allegati:
a) Regolamento per la designazione dei Componenti i Consigli di Disciplina territoriali;
b) Modulo fac-simile della candidatura;
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