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 Oggetto: Procedura di selezione e designazione dei nominativi dei componenti del Consiglio 

territoriale di Disciplina, presso il Collegio Provinciale dei Periti Agrari e Periti Agrari 
Laureati della provincia di Taranto, ai sensi all’Art. 8, comma 3, del D.P.R. 137/2012. 
Presentazione della dichiarazione di disponibilità alla selezione per la costituzione del 
Consiglio di Disciplina Territoriale. 
RIAPERTURA TERMINI 

 

 
 

 

Care Colleghe, Cari Colleghi, 

Vi informo che a seguito del rinnovo del Consiglio direttivo del Collegio, a norma 

dell’articolo 8, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica del 7 Agosto 2012, n. 137, 

nel termine di 60 giorni dal suo insediamento, avvenuto lo scorso 21 Novembre 2015, deve 

procedere alla costituzione del Consiglio territoriale di Disciplina, disciplinato dal regolamento 

approvato dal Collegio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati, con delibera del 7 

Novembre 2012. 

Premesso che 
 
- in data 11 Dicembre 2015, veniva trasmesso e pubblicato avviso per la presentazione delle 

candidature per il ruolo di Componente del Consiglio di Disciplina (quadriennio 2015-2019) 

da costituirsi, a norma del D.P.R. 7/8/2012 N. 137, art. 8 comma 3, per la valutazione 

preliminare, istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'Albo; 

- nel prescritto termine fissato nell’Avviso – 21 Dicembre  2015 – non perveniva nessuna 

candidatura; 

 a norma dell’art. 4 co. VI del Regolamento approvato con delibera del Consiglio Nazionale 

dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati con delibera del 7 Novembre 2012, pubblicato sul 

Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 22 del 30 Novembre 2012, il numero di 

domande di partecipazione  deve  essere  almeno “pari  al  doppio  del  numero  dei  

consiglieri  che  il Presidente del Tribunale sarà successivamente chiamato a designare”; 

sicché, dovendo il Consiglio di Disciplina essere composto da 7 componenti, il Consiglio del 

 

 Prot. n° 06/2016 
 Taranto, 08 gennaio 2016   
    

  A tutti gli iscritti  
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Collegio è chiamato a designare 14 nominativi da comunicare al Presidente del Tribunale; 

 Considerato il numero degli iscritti al Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati 

territoriale di Taranto è esiguo, ovvero sussistano altre ragioni di carattere storico, 

topografico, sociale o demografico, il Ministero vigilante, su richiesta dei Collegi territoriali 

interessati, sentito il Consiglio dell’Collegio Nazionale, può disporre che un Consiglio di 

Disciplina Territoriale estenda la sua competenza agli iscritti negli Albi di due o più ambiti 

territoriali finitimi, designandone la sede. 

Ciò premesso, il Presidente del Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati della 

provincia di Taranto 

AVVISA 

che sono stati riaperti i termini per la presentazione delle candidature per il ruolo di 

Componente del Consiglio di Disciplina (quadriennio 2015-2019) e la nuova scadenza per la 

presentazione delle domande è fissata improrogabilmente al giorno 19 Gennaio 2016. 

A tal fine, comunica e rende noto quanto segue. 

1)    La legge di riforma degli ordinamenti professionali, D.P.R. 7/8/2012 N. 137, all'art. 8 comma 
3, ha istituito i Consigli di Disciplina, organismi costituiti presso ogni Ordine/Collegio 
territoriale cui sono affidati i compiti di valutazione preliminare, istruzione e decisione delle 
questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'Albo. 
Per la nomina dei componenti dei Consigli di Disciplina è stato emanato un regolamento 
approvato con delibera del Consiglio Nazionale 7 Novembre 2012 e pubblicato sul Bollettino 
Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 22 del 30 Novembre 2012 che ne disciplina i criteri e 
le modalità di designazione. 
Tale regolamento prevede, in particolare, che: 

• Il Consiglio di Disciplina sarà composto da un numero di consiglieri pari a quello dei 
consiglieri del corrispondente Consiglio del Collegio (nel caso di Taranto, 7 componenti); 

• Il Consiglio di Disciplina resterà in carica per il medesimo periodo del Consiglio del 
Collegio, e quindi per il quadriennio 2015-2019; 

• Il Consiglio del Collegio, nei 30 giorni successivi al termine per la presentazione delle 
candidature, e quindi entro 60 giorni dal suo insediamento, dovrà individuare e formare un 
elenco dei nominativi designati da comunicare al Presidente del Tribunale. Il numero di 
domande di partecipazione dovrà essere almeno pari al doppio del numero dei consiglieri 
da nominare (nel caso di Taranto, almeno 14 domande di partecipazione); 
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• La nomina dei componenti di Consiglio di Disciplina sarà effettuato dal Presidente del 

Tribunale sulla base dell’elenco dei designati del Consiglio del Collegio. 
Il Consiglio di Disciplina, una volta nominato dal Presidente del Tribunale, sarà pertanto 
composto di 7 membri, rimarrà in carica per il medesimo periodo del Consiglio del Collegio 
(quadriennio 2015-2019) e svolgerà le funzioni disciplinari presso il Collegio dei Periti Agrari 
e dei Periti Agrari Laureati di Taranto. 

Il Consiglio di Disciplina, sarà presieduto dal componente con maggiore anzianità di 
iscrizione all'Albo. La carica di Consigliere del Collegio e quella di Revisore dei Conti è 
incompatibile con la carica di Consigliere del corrispondente Consiglio di Disciplina. 

2) Il Consiglio del Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati della provincia di 
Taranto ricerca candidati per il ruolo di Componente del Consiglio di Disciplina (quadriennio 
2015-2019). Secondo quanto previsto dalla normativa citata in premessa, il Consiglio del 
Collegio formerà un elenco di n. 14 candidati tra i quali il Presidente del Tribunale di Taranto 
nominerà i 7 componenti il Consiglio di Disciplina. 

Per lo svolgimento delle funzioni di componente il Consiglio di Disciplina non è previsto 
alcun compenso. 

3) Pertanto,  coloro  i  quali  sono  interessati,  trovandosi  nelle  condizioni  previste  dalla  
normativa vigente e che vogliono candidarsi a componente del Consiglio territoriale di 
Disciplina del Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati della provincia di Taranto, 
sono invitati a presentare a questo Collegio tramite PEC all'indirizzo 
collegio.taranto@pec.peritiagrari.it, ovvero tramite consegna a mano alla sede del Collegio in 
Taranto, alla Via Pisanelli n. 44, ovvero a mezzo racc. A/R. apposita domanda  (All. “A”), da 
presentare a questo Collegio entro e non oltre le ore 12:00 del 19 gennaio 2016, pena di 
esclusione, corredata dal curriculum vitae (All. “B”), dichiarazione sostitutiva (All. “C”), 
unitamente ad un valido documento di riconoscimento. 
 

 

L’occasione è gradita per porgere a tutti Voi i più cordiali saluti. 

   
  Il Presidente  
  Per. Agr. Pasquale Mariano Carmignano  
 
 
 
 
 
 



Al Consiglio Direttivo Territoriale 
del Collegio Provinciale dei Periti Agrari e dei Periti 

Agrari Laureati della Provincia di Taranto 
Via Pisanelli, 44 

 

74123 TARANTO 
 
 
OGGETTO:  Procedura  di  selezione  e  designazione  dei  nominativi  dei  componenti  il Consiglio 

territoriale di Disciplina del Collegio Provinciale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati 
della provincia di Taranto, ai sensi all’Art. 8, comma 3, del D.P.R. 137/2012. 
Presentazione della dichiarazione di disponibilità alla selezione per la costituzione dei 
Consiglio di Disciplina Territoriale. 

 
 

Il/La sottoscritto/a Perito Agrario _____________________________________________________ 

nato/a a ___________________ Prov. _____ il ____________ Codice Fiscale ______________________ 

con studio professionale in ______________ alla Via _______________________ n. ____ C.A.P. _______ 

Telefono abitazione ________________ Telefono studio __________________ Fax __________________ 

Cellulare ________________ e-mail ___________________________ e-mail PEC ___________________ 

Iscritto/a al Collegio Provinciale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati della Provincia di Taranto al 

n.  _____ con un’anzianità maturata di anni  _____, presa visione del “Regolamento per la designazione 

dei componenti i Consigli di disciplina territoriali dei Collegi dell’Ordine dei Periti Agrari e Periti 

Agrari Laureati a norma dell’articolo 8, comma 3, del Decreto del presidente della Repubblica 7 

agosto 2012, n. 137” approvato con delibera del  7  Novembre 2012  e  dell’avviso pubblico di  selezione 

per l’attivazione della procedura di selezione e designazione dei nominativi dei componenti il Consiglio 

Territoriale di Disciplina di codesto Collegio provinciale, trovandosi nelle condizioni previste dall’Art. 4 

del Regolamento pubblicato sul bollettino del Ministero della Giustizia n° 22 del 30 Novembre 2012, con 

la presente, 
 

C H I E D E 
 

di essere ammesso/a alla selezione per la formazione dell’elenco per la nomina di membro del Consiglio di 

Disciplina del Collegio territoriale dei Periti Agrarie dei Periti Agrari Laureati della Provincia di Taranto, a 

tal uopo 

A U T O R I Z Z A 
 

Codesto Collegio a raccogliere i dati personali forniti per le finalità di gestione della selezione ed a trattarli 

anche l’ausilio di apparecchiature informatiche. 

In fede per veridicità di quanto dichiarato. 
 

ALLEGA: 
1. Curriculum vitae compilato sul Mod. All. B); 
2.  Dichiarazione sostitutiva di atto notorio sui requisiti posseduti – Mod. All. C); 
3.  Documento di riconoscimento in corso di validità, copia. 

 
  , lì    

F I R M A 
 
N.B. Le candidature, a pena di esclusione, devono pervenire entro le ore 12:00 del 22 Dicembre 2015 



Allegato – C – alle procedure per la selezione dei candidati al Consiglio di Disciplina dei Periti Agrarie PAL 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ e/o CERTIFICAZIONI 
(resa ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n° 445, art. 46 e 47)  
NON SOGGETTA AD AUTENTICAZIONE – ESENTE DA BOLLO 

 
Il/La sottoscritt_ Per. Agr._______________________nat_ a ____________________il __________ e residente in 

___________________,Via___________________n.___C.F.________________________P.IVA.___________________ 

a conoscenza del disposto dell’art. 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n° 445, che testualmente recita: 

Art. 76 Norme penali. 
1) Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali in materia. 
2) L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 
3) Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 (certificazione) e 47 (notorietà) e le dichiarazioni rese per conto delle 

persone indicate nell’art. 4, comma 2, (impedimento temporaneo) sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 
4) Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio con l’autorizzazione 

all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o 
dalla professione e arte.  

 

ferma restando, a norma del disposto dell’art. 75, dello stesso D.P.R. n° 445/2000, nel caso di dichiarazione non veritiera, 
la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e sotto la propria personale responsabilità, ai fini della sua 
partecipazione alla selezione per la costituzione dell’elenco dei Candidati al Consiglio di Disciplina del Collegio dei Periti 
Agrari e Periti Agrari Laureati della Provincia di Taranto (CPAPAL-TA) 

D I C H I  A R  A 
 
• di aver preso visione delle nuove cariche elette al Consiglio del CPAPAL-TA; 
• di essere iscritto nell’Albo Professionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati della Provincia di Taranto da 

almeno 10 anni con decorrenza dal _________o di essere iscritto all’Ordine dei ___________della provincia di 
_______________al n.______ ; 

• di esercitare la libera professione di Perito Agrario o di __________________; 
• di essere iscritto alla Cassa di Previdenza denominata   con il numero di matricola________ dal_________; 
• di avere il numero di partita IVA_________________ per l’esercizio dell’attività di Perito Agrario con il seguente 

codice di attività ATECO   ; 
• di non avere legami di parentela e/o di affinità entro il 4° grado o di coniugio con altro professionista eletto nel 
• Consiglio del Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati di Taranto; 
• di non avere legami societari derivanti dallo svolgimento in comune di attività professionale e/o imprenditoriale con 

altro professionista eletto nel Consiglio del Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati di Taranto; 
• di non aver riportato condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un 

tempo pari o superiore 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; 

• di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile per un tempo pari o superiore a 2 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, nei cinque anni precedenti alla data odierna, sanzioni disciplinari ancorché impugnate; 
• di non aver avuto od avere in atto rapporti di lavoro con i componenti del Consiglio del Collegio dei Periti Agrari e 
• Periti Agrari Laureati di Taranto in carica; 
• 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; 
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente e comunque entro giorni due dal loro verificarsi, ogni e qualsiasi 

variazione che dovesse intervenire a tutte le condizioni di cui ai precedenti commi. 
 

IL DICHIARANTE 
 
 
 
 
 
 
Allego documento di riconoscimento rilasciata da   n.   _ il   . 
 
Ai sensi dell’art. 38, DPR 445 del 28 Dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero 
sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un 
incaricato, oppure a mezzo posta



 

 

 



[ COGNOME, gnome ] 

 

 
F O R M A T O  E U R O P E O 

P E R  I L  C U R R I C U L U M 
V I T A E 

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

 
 

Nome [COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi ] 
Indirizzo  [ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese ] 
Telefono 

 

Fax 
 

E-mail 
 

E-mail posta certificata (P.E.C.) 
 
 

Nazionalità 
 

Data di nascita [ Giorno, mese, anno ] 
 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)   [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 

ricoperto. ] 
 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
 

• Tipo di impiego 
 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente 
frequentato con successo. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

• Abilitazione Professionale 
 

• Iscrizione Albo Professionale 
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• Iscrizione Cassa di Previdenza 
 

• Partita I.V.A. 
 

• Codice Attività ATECO 
 

• Organizzazione Proprio 

Studio Professionale (indicare se con 

dipendenti o collaborazioni) 

Settori Attività Prevalenti svolte 

nell’ultimo decennio 

• Attività svolta in qualità di CTU e/o 

CTP in procedimenti 

Penali/Civili/Amministrativi 

• Attività svolta negli ultimi 10 anni 

come capo progetto 

• Attività professionale come Perito 

Agrario svolta con la qualifica di 

esperto c/o le PP.AA. 

• Attività professionale come Perito 

Agrario dichiarato ai fini IRPEF negli 

ultimi 3 anni 

• Attività professionale come Perito 

Agrario dichiarato ai fini IRPEF negli 

ultimi 10 anni 

• Cariche rivestite negli Ordini e 
 

Collegi Territoriali e/o Nazionali 
 

• Esperienza in attività nei 

Procedimenti Disciplinari Territoriali 

e/o Nazionali 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite  nel  corso  della  vita  e  della 
carriera  ma  non  necessariamente 
riconosciute  da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
 

MADRELINGUA  [ Indicare la madrelingua ] 
 

 
ALTRE LINGUA 

 
[ Indicare la lingua ] 

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 
• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente  multiculturale,  occupando 
posti  in  cui  la  comunicazione  è 
importante e in situazioni in cui è 
essenziale  lavorare  in squadra (ad es. 
cultura e sport), ecc. 

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
Ad  es.  coordinamento  e 
amministrazione di persone, progetti, 
bilanci; sul posto di lavoro, in attività di 
volontariato  (ad  es.  cultura  e sport),  a 
casa, ecc. 

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con  computer,  attrezzature  specifiche, 
macchinari, ecc. 

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze  non  precedentemente 
indicate. 

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
PATENTE O PATENTI 

 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 

ecc. ] 
 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 
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