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Modena, 28 giugno 2022 
Prot.n.2089/2022 
 
 

             A tutti gli iscritti 
                Loro sedi 

 
 
 

 
Oggetto: Rinnovo del Consiglio di disciplina dell’O rdine degli Ingegneri della  
                Provincia di Modena – quadriennio 2 022 / 2026. 

 
 
 
 

Il Consiglio Territoriale dell’Ordine insediatosi in data 27/06/2022, stante la 
necessità di procedere al rinnovo dei componenti del Consiglio di Disciplina Territoriale, ha 
deliberato di dare corso alla procedura di selezione dei candidati per il quadriennio 2022-
2026. 

Vi rammento che, ai sensi dell’art.4 Regolamento per la designazione dei 
componenti i Consigli di Disciplina territoriali degli Ordini degli Ingegneri approvato il 
23/11/2012, gli iscritti all’Ordine che intendano partecipare alla selezione per la nomina a 
componente del Consiglio di Disciplina territoriale, devono presentare la loro candidatura 
entro e non oltre trenta giorni successivi all’insediamento del nuovo Consiglio territoriale. 

 
Le candidature dovranno pertanto pervenire presso la segreteria dell’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Modena, entro e non oltre le ore 12.00 del 25/07/2022,  
mediante presentazione dell’istanza e del curriculum vitae in formato europeo sottoscritto 
o firmato digitalmente, a mezzo p.e.c. all’indirizzo ordine.modena@ingpec.eu  

  
Viene allegata alla presente la Circ. del 14/03/2013 n.192/XVIII Sess. del 

Consiglio Nazionale Ingegneri con la quale sono stati pubblicati i modelli di dichiarazione 
sostitutiva ed i modelli di curriculum previsti per i candidati ai Consigli di disciplina iscritti 
all’albo degli Ingegneri della Provincia di Modena (oltre a quelli eventualmente riservati ai 
candidati non iscritti che il Consiglio territoriale decidesse di cooptare). 

 
Vi ricordo che il Consiglio di disciplina del nostro Ordine territoriale è composto da 

quindici Consiglieri, di cui almeno uno iscritto alla sezione B, nominati dal Presidente del 
Tribunale di Modena tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi redatto a cura del 
Consiglio direttivo e che la carica di componente del Consiglio di disciplina è incompatibile, 
ai sensi dell’art. 3 del regolamento sopra richiamato, con la carica di Consigliere, revisore 
o qualunque altro incarico direttivo del Consiglio direttivo dell’Ordine degli Ingegneri di 
Modena o del Consiglio Nazionale degli Ingegneri. 
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I membri del Consiglio di disciplina, inoltre, devono essere in regola con il 

pagamento della quota di iscrizione all’albo; devono essere iscritti all’albo degli Ingegneri 
da almeno cinque anni; non devono avere legami di parentela o affinità entro il 3° grado o 
di coniugio con altro professionista eletto nel rispettivo Consiglio direttivo dell’Ordine 
territoriale; non devono aver riportato condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti 
della riabilitazione, che abbiano comportato condanne nella misura fissata dall’art. 4 
comma 3 del regolamento richiamato e/o condanne per i reati ivi previsti; non devono 
essere stati sottoposti a misure di prevenzione personali disposte dall’autorità giudiziaria; 
non devono aver subito sanzioni disciplinari nei 5 anni precedenti la data di presentazione 
della propria candidatura. 
 

Qualora entro il 25 luglio 2022 pervenga un numero di candidature insufficiente a 
raggiungere il numero di trenta, il Consiglio Direttivo provvederà d’ufficio ad integrare il 
numero dei candidati necessario al completamento dell’elenco. 

 
Nei prossimi giorni il Consiglio direttivo approverà, con delibera motivata e che 

comunicherà agli iscritti, i criteri che verranno adottati per la selezione di un elenco di 
trenta candidati al Consiglio di disciplina, di cui almeno i due terzi devono risultare iscritti 
all’albo tenuto dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena, e di questi almeno 
due iscritti alla sezione B dell’albo. 

L’elenco verrà successivamente sottoposto al Presidente del Tribunale di Modena, 
il quale nominerà quindici membri effettivi ed i necessari membri supplenti. 

 
Concludo ricordando a tutti, che per la carica di Consigliere del Consiglio di 

Disciplina, così come per quella di membro del Consiglio direttivo, non è prevista alcuna 
forma di compenso.  

 
Con i migliori saluti 

 
         Il Presidente 
        Ing. Gabriele Giacobazzi 

                                                                                   
 
 
 
 
Allegato: Circ. C.N.I. 14/03/2013 n. 192/XVIII Sess. e relativi allegati. 
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