Il Presidente del Tribunale di Campobassoff,
l'art. 3 comma 5 lett. f) del D.L. 138/2011, convertito in L. 148/2011, secondo cui
"gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello
territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono
specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni discipl inari e di un
organo nazionale di disciplinali, sancendo, quindi, il principio di separazione tra organi
disciplinari ed organi amministrativi nell'autogoverno degli ordini;

VISTO

l'art. 8, comma 3, del D.P.R. 137/2012 concernente il " Regolament o recante
riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto
legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148", che demanda al Presidente del Tribunale, nel cui circondario ha sede
l'Ordine o il Collegio territoriale, la nomina dei consiglieri componenti dei consigli di
disciplina territoriale, scelti tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi proposti dai
corrispondenti Consigli dell'Ordine o Collegi;
VISTO

il "Regolamento concernente i criteri e le modalità di designazione dei
componenti i Consigli di disciplina territoriale dei Geometri e dei Geometri laureati"
approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine con delibera del 19 novembre 2012;

VISTO

la richiesta di nomina dei componenti del Consiglio territoriale di disciplina del
Collegio dei Geometri e Geometri laureati di Campobasso, formulata dal Presidente del
Collegio Provinciale ilIO luglio 2017, con allegati i curricula dei candidati alla nomina di
componente del detto Consiglio di ~isciplina ;

VISTA

DISPONE

Il Consiglio territoriale di disciplina dell'Ordine de i Geometri e Geometri laureati di
Campobasso è così composto:
Componenti effettivi :
1) BARTOLOMEO Pio
2) CALABRESE Pasquale L.
3) CIANCIaSI Giuseppe
4) COLADANGELO Antonio
5) DEL BALSa Giovanni
6) DI BLASIO Rossana
7) IAFANTI Filippo
8) RICCIO Otello
9) TOSCANO Luigi

Componenti supplenti :

1) CARMOSINO Antonio
2) CIRESE Aldino
3) CORONA Cosmo A.
4) D'AMICO Sandro
5) de SOCIO Vincenzo
6) DI CILLO Marco
7) DIAMENTE Roberto
8) MANOCCHIO Biagio
9) POLLICE Luigino
La sostituzione dei componenti del Consiglio di disciplina territoriale che vengano
meno per dimissioni o qualunque altra ragione avverrà a mezzo dei componenti
supplenti, secondo l'ordine sopraindicato .
Il Consiglio territoriale di disciplina opererà in piena indipendenza di giudizio e
autonomia organizzativa e resterà in carica per il medesimo tempo del Consiglio
dell'Ordine .
Si comunichi al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Geometri e Geometri laureati
di Campobasso per quanto di competenza.
Campobasso, 27 luglio 2017 .

