
REGOLAMENTO EMANATO DAL CONSIGLIO DEL COLLEGIO DEI 

GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SAVONA 

IN MERITO AL CONSIGLIO DI DISCIPLINA 

 

- Visto l’art. 8 del D.P.R. 07.08.2012 N. 137 recante la riforma degli ordinamenti 

professionali a norma dell’articolo 3, comma 5 del D.L. 138 del 13.08.2011 convertito con 

modificazioni dalla Legge 14.09.2011 N. 148; 

- Visto il parere favorevole, ai sensi dell’art. 8, comma 3, del D.P.R. 07.08.2012 N. 137 

espresso dal Ministro della Giustizia il 14 e 15.11.2012; 

- Visto il “Regolamento concernente i criteri e le modalità di designazione dei componenti i 

Consigli di disciplina territoriali dei Geometri e Geometri Laureati” emanato dal Consiglio 

Nazionale Geometri e Geometri Laureati in data 19.11.2012; 

il Consiglio del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Savona, 

emana il seguente 

REGOLAMENTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI 18 CANDIDATI P ER LA 

FORMAZIONE DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA 

Articolo 1. Contenuti della domanda di candidatura per la selezione alla nomina nel 

Consiglio di disciplina del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di 

Savona 

La domanda di candidatura per la selezione alla nomina nel Consiglio di disciplina dovrà 

essere redatta come da modulo fac simile e riportare tutti i dati ed indicazioni richiesti nello 

stesso modulo, nessuno escluso, alla domanda dovranno essere allegati: 

a. Curriculum vitae in formato europeo 

b. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio di onorabilità e professionalità come disposto 

dall’articolo 4 comma 4 del detto “Regolamento concernente i criteri e le modalità di 

designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriale dei Geometri e Geometri 

Laureati” 

c. Dichiarazione di regolarità con i versamenti dei contributi alla Cassa Nazionale di 

Previdenza ed Assistenza Geometri, con il pagamento della quota annuale di iscrizione al 

Collegio per l’anno in corso, e di aver conseguito il numero minimo dei crediti formativi 

professionali richiesti ai sensi del vigente regolamento emanato dal Consiglio Nazionale 

Geometri. 

 



Articolo 2. Requisiti di onorabilità e professionalità di cui all’art. 4 del D.P.R. 137/2012 

a. I requisiti di cui all’art. 4 comma 4 del “Regolamento concernente i criteri e le modalità di 

designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali dei Geometri e Geometri 

Laureati” emanato dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati in data 

19.11.2012, sono autodichiarati dall’interessato e pertanto ritenuti accertati ai sensi 

dell’articolo 76 del D.P,.R. N. 445/2000). 

b. I requisiti: 

“di essere iscritto all’Albo dei Geometri e Geometri Laureati da almeno 5 anni” 

e 

“di non avere subito sanzioni disciplinari nei 5 anni precedenti” 

dovranno essere convalidati dal Segretario del Collegio dei Geometri. 

La Segreteria del Collegio dei Geometri verificherà la regolarità dei versamenti dei 

contributi alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Geometri, del pagamento della 

quota annuale di iscrizione al Collegio per l’anno in corso ed il conseguimento del numero 

minimo dei crediti formativi professionali richiesti ai sensi del vigente regolamento emanato 

dal Consiglio Nazionale Geometri 

Aricolo 3. Procedure e modalità della presentazione delle candidature 

Le candidature devono essere presentare al Consiglio del Collegio su apposito modulo, 

corredate di curriculum vitae in formato europeo, delle dichiarazioni richieste all’articolo 1 

e da copia del documento di identità, e trasmesse entro il termine stabilito con mezzo certo 

(pec, raccomandata, consegna a mano presso gli uffici di segreteria). 

Le procedure e modalità di cui sopra sono rese note mediante pubblicazione sulla pagina 

principale del sito internet dell'Ente. 

Articolo 4. Selezione delle candidature 

a. Le candidature, ricevute a norma dell’art. 4 “Regolamento concernente i criteri e le 

modalità di designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali dei Geometri e 

Geometri Laureati” e ritenute dal Collegio dei Geometri corrispondenti ai requisiti richiesti, 

saranno valutate dal Consiglio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di Savona, 

in base al curriculum presentato. 

b. Qualora, entro il termine stabilito dal Consiglio, non sia pervenuta alcuna candidatura, 

ovvero il numero di candidature risulti insufficiente, il Consiglio del Collegio procederà 

d'ufficio ad integrare il relativo elenco, previa acquisizione del consenso degli interessati a 

ricoprire l'incarico. 



Articolo 5. Nomina di membri esterni. 

a. Il Consiglio del Collegio può proporre di inserire nell'elenco dei componenti esterni, 

previa valutazione del curriculum professionale ed in assenza di cause di ineleggibilità, non 

iscritti all'Albo (massimo un terzo) appartenenti alle seguenti categorie: 

* iscritti da almeno 5 anni agli albi delle professioni regolamentate giuridiche e tecniche; 

* esperti in materie giuridiche o tecniche di comprovata e pluriennale esperienza in materia 

disciplinare. 

b. La scelta del candidato avviene ad opera del Consiglio del Collegio, d'intesa con 

l'interessato o tramite richiesta del medesimo. 

Articolo 6. Rimborsi spese 

La carica di Consigliere del Consiglio di Disciplina è a titolo gratuito. 

 

                                                                                                             IL PRESIDENTE 
                                                                                                         Domenico ANSELMO 


