RINNOVO CONSIGLIO DI DISCIPLINA
In ottemperanza a quanto disposto all’art. 8 del D.P.R. 137/12, questo Collegio dovrà provvedere alla
segnalazione al Tribunale di Roma di n. 30 nominativi di professionisti iscritti nell’Albo, tra i quali verranno
nominati, dal Presidente del Tribunale, i 15 componenti il Consiglio di Disciplina del Collegio di Roma per il
quadriennio 2019/2023.
I requisiti richiesti per accedere alla carica di componente il Consiglio di Disciplina, come stabilito dall’art. 4
del succitato Regolamento sono:
 di essere iscritto nell’Albo Professionale da almeno cinque 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 di Roma;
 di non avere legami derivanti dallo svolgimento in comune di attività professionale e/o imprenditoriale
con altro professionista eletto nel Consiglio del Collegio di Roma;
 di non aver riportato condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla
reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione,
contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, 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 sottoposto a misure di prevenzione personale disposta dall’autorità giudiziaria ai sensi del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
 di non aver subito, negli ultimi cinque anni, sanzioni disciplinari;
 di non ricoprire la carica di Consigliere, Revisore o qualunque carica elettiva in seno ad un Collegio
territoriale di altro ordinamento professionale o Consiglio Nazionale
Gli iscritti interessati dovranno far pervenire al Collegio, entro e non oltre il 30 aprile 2019, la propria
candidatura via PEC all’indirizzo consigliodisciplina.roma@geopec.it, corredata dalla documentazione sotto
riportata scaricabile dal seguente link:
 domanda redatta secondo il fac-simile,
 dichiarazione sostitutiva di certificazione, stilata come da fac-simile,
 copia di un documento in corso di validità,
 curriculum dell’attività professionale svolta, compilato secondo il fac-simile.
Le domande dovranno essere complete della documentazione sopra citata pena l’esclusione.
Il curriculum verrà valutato in relazione a: l’esperienza professionale maturata nei settori di attività svolta
negli ultimi cinque anni e l’anzianità di iscrizione.
Ai Consiglieri eletti verrà corrisposto un rimborso spese omnicomprensivo di euro 1.000,00 per il Presidente
ed il Segretario del Consiglio di Disciplina nonché euro 600,00 per i Consiglieri.

