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         A tutti gli Iscritti 

          Loro Sedi 

 

 

 

Oggetto:  Consiglio di Disciplina 2021/2025. 

  Raccolta candidature.  

 

 

 Ai sensi di quanto disposto dal DPR 07.08.2012 n. 137 (Riforma degli 

ordinamenti professionali) i compiti disciplinari degli Ordini professionali sono svolti 

da un Consiglio composto da soggetti diversi dai consiglieri dell'Ordine, che svolge 

compiti di valutazioni in via preliminare, di istruzione e di decisione sulle questioni 

disciplinari riguardanti gli iscritti all'Albo.  

 

 Ricordiamo di seguito le principali novità introdotte dal Regolamento: 

 

− Il nuovo Consiglio di Disciplina resterà in carica 4 anni; 

− Il Consiglio di Disciplina è composto da un numero pari a quello dei consiglieri 

dell'Ordine, e resterà in carica fino all’insediamento del nuovo Consiglio di 

Disciplina; opererà con piena indipendenza di giudizio e autonomia 

organizzativa, ferme restando le disposizioni di legge vigenti sull'attività 

procedurale.  

− All'interno del Consiglio di Disciplina vengono formati "collegi" di tre 

componenti, a rotazione periodica, cui competono le decisioni delle questioni 

disciplinari. 

− La carica di consigliere del Consiglio di Disciplina è incompatibile con la carica 

di consigliere dell'Ordine. 

− I membri dei Consigli di Disciplina dell'Ordine vengono nominati dal Presidente 

del Tribunale, scelti tra soggetti indicati in un elenco redatto a cura del Consiglio 

dell'Ordine. 

− Il Consiglio dell'Ordine deve formare un elenco di nominativi pari al doppio del 

numero dei consiglieri che il Presidente del Tribunale è chiamato a designare.  

− Il Consiglio dell'Ordine, nei 30 giorni successivi al termine per la presentazione 

delle candidature, e quindi entro 60 giorni dal suo insediamento, individuerà i 

nominativi designati da comunicare al Presidente del Tribunale.  

 

 Gli iscritti all'Ordine che intendono candidarsi per la nomina a componente del 

Consiglio di disciplina devono presentare la loro candidatura entro e non oltre il 4 
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luglio 2021 mediante consegna della domanda e curriculum alla segreteria dell’Ordine 

tramite posta elettronica certificata (oappc.novara-vco@archiworldpec.it) 

 

   Distinti saluti. 
 

    IL SEGRETARIO     LA PRESIDENTE 

         arch. Federica Cornalba                  arch. Lucia Ferraris 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All.:  

1. Regolamento Consigli di Disciplina  

2. modello domanda partecipazione Architetti PPC  

3. CV Architetti PPC  
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