AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE
per la formazione dell’elenco dei nominativi candidati alla carica di componente il Consiglio di
Disciplina Territoriale del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Sassari
quadriennio 2022/2026.
Il Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Sassari
- Visto l’art. 8, comma 3, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante riforma degli ordinamenti
professionali, a norma dell’art. 3, comma 5 del D.L. del 13 agosto 2011, n. 138, convertito con
modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148;
- Visto il “Regolamento concernente i criteri e le modalità di designazione dei componenti i
Consigli di disciplina territoriali dei Geometri e Geometri Laureati adottato dal Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati in data 19 novembre 2012;
- Visto il “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali e alla libera
circolazione dei dati”;
- Vista la delibera di insediamento del nuovo Consiglio Direttivo del Collegio del 06.09.2022;
RENDE NOTO IL SEGUENTE
avviso pubblico di selezione per la formazione dell’elenco dei nominativi candidati alla carica di
componente il Consiglio di disciplina territoriale del Collegio Geometri e Geometri Laureati della
Provincia di Sassari per il quadriennio 2022/2026.
COMPITI, COMPOSIZIONE E DURATA
Al Consiglio di Disciplina territoriale sono affidati i compiti di valutazione preliminare, istruzione e
decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti. Il Consiglio di Disciplina si compone di
un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri del corrispondente Consiglio del Collegio e
resta in carica per il medesimo periodo.
I consiglieri possono essere individuati sia tra gli iscritti all’albo sia tra professionisti e (o) esperti
esterni alla Categoria.
INCOMPATIBILITA’
La carica di Consigliere dei Consigli di disciplina territoriali dei Geometri e Geometri Laureati è
incompatibile con quella di Consigliere, Revisore nonché con qualunque altra carica elettiva
ricoperta in seno al corrispondente Collegio o, in seno a un Collegio territoriale di altro
ordinamento professionale, oltre che con la carica di Consigliere Nazionale.
REQUISITI
I candidati, ai sensi dell’art.4 comma 4 del Regolamento sopra citato, all’atto della candidatura
dovranno dichiarare, a pena di inammissibilità della candidatura stessa, i seguenti requisiti:
- essere iscritti all’Albo dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Sassari da almeno 5
anni;
- di non avere legami di coniugio ovvero di parentela e (o) di affinità entro il 4^ grado con altro
professionista eletto nel Consiglio del Collegio territoriale di appartenenza;
- di non avere legami derivanti dallo svolgimento in comune di un’attività professionale e (o)
imprenditoriale con altro professionista eletto nel Consiglio del Collegio territoriale di
appartenenza;

- 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 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.
La mancanza anche di uno solo dei requisiti sopracitati costituisce causa di ineleggibilità. In caso di
nomina già avvenuta costituirà decadenza dalla nomina, previo accertamento del Presidente del
Tribunale.
SELEZIONE E NOMINA
Il Consiglio del Collegio territoriale è tenuto a predisporre un elenco di candidati, selezionati con
delibera motivata a seguito dell’esame dei curricula prodotti, il cui numero complessivo deve
essere pari al doppio del numero dei consiglieri che, il Presidente del Tribunale, sarà
successivamente chiamato a designare.
Il Presidente del Tribunale provvede, senza indugio, a nominare i membri effettivi e i membri
supplenti del Consiglio di disciplina territoriale, interni ed esterni all’albo del corrispondente
Collegio territoriale. La nomina è immediatamente comunicata al Collegio territoriale per
consentire – su iniziativa del Presidente – il successivo insediamento dell’organo.
MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE
La domanda, da redigersi in carta semplice secondo il modello predisposto, dovrà essere
presentata entro e non oltre il giorno 6 ottobre 2022, mediante posta elettronica certificata
all’indirizzo: collegio.sassari@geopec.it;
ALLEGATI
Alla propria candidatura è obbligatorio allegare il curriculum vitae compilato conformemente al
modello predisposto dal Collegio. La mancata allegazione del curriculum vitae determina
l’immediata esclusione del candidato dalla procedura di selezione.
E’ altresì necessario che il candidato esprima il consenso sul trattamento dei dati personali
contenuto nell’informativa ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 e che invii detta informativa
unitamente alla copia del documento di identità in corso di validità.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati personali di cui l’Ente sia venuto in possesso in occasione dell’espletamento della
presente procedura selettiva, saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 relativo
alla protezione dei dati personali e alla libera circolazione dei dati, per le finalità sopra riportate.
Gli interessati potranno esercitare i propri diritti di cui al predetto Regolamento, secondo
l’informativa appositamente predisposta ed allegata al presente bando.

