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Lecce, 13 aprile 2022 
Prot. n. 795/22 

AI GEOMETRI ISCRITTI ALL’ALBO 
LORO SEDI 

 
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL RINNOVO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI 
DISCIPLINA TERRITORIALE DEL COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI LECCE 

 

IL COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI LECCE 
 

− Visto l’art. 8 del D.P.R. 07.08.2012 n. 137 recante la riforma degli ordinamenti professionali 
a norma dell’articolo 3, comma 5 del D.L. 138 del 13.08.2011 convertito con modificazioni 
dalla Legge 14.09.2011 n. 148; 

− Visto il parere favorevole, ai sensi dell’art. 8, comma 3, del D.P.R. 07.08.2012 n. 137 espresso 
dal Ministro della Giustizia il 14 e 15.11.2012; 

− Visto l’art. 6 del Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di Disciplina 
Territoriali dei Geometri e Geometri Laureati adottato dal Consiglio Nazionale Geometri e 
Geometri Laureati in data 19.11.2012; 

RENDE NOTO 

L’AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L’ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI RINNOVO 
DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE DEL COLLEGIO GEOMETRI 
E GEOMETRI LAUREATI DI LECCE 
 

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 di Lecce 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; 
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• di non avere 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 06.09.2011, n. 159, salvi gli effetti della 

riabilitazione; 

• di non avere subito sanzioni disciplinari nei 5 anni precedenti. 

 

È obbligatorio allegare alla propria candidatura curriculum vitae europeo. 
La mancata allegazione del curriculum vitae determina l’immediata esclusione del candidato 
dalla procedura di selezione. 
La mancanza di uno o più dei sopraindicati requisiti costituisce causa di ineleggibilità e in caso 
di nomina già avvenuta costituirà decadenza dalla nomina previo accertamento del Presidente 
del Tribunale. 

INVITA 

gli interessati, in possesso di tutti i requisiti sopra menzionati, dovranno trasmettere la propria 

candidatura ed il proprio curriculum vitae come da fac-simile, tramite raccomandata a: Collegio 

Geometri e Geometri Laureati di Lecce – Via Duca degli Abruzzi 49 – 73100 Lecce, PEC: 

collegio.lecce@geopec.it, o mediante consegna al protocollo della Segreteria del Collegio 

Geometri e Geometri Laureati di Lecce, ENTRO IL 30/04/2022. 

 
               Il Presidente 

  Geom. Luigi Ratano 
   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 
                  comma 2, del Decreto Legislativo n. 39/1993) 
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