avviso candidatura - allegato delibera O.R.G.S. n. 192/17 del 29/06/2017

AVVISO
Candidatura per partecipare alla selezione per la nomina a componente del Consiglio di disciplina
dell’Ordine Regionale Geologi di Sicilia.
Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali e nazionali dell’Ordine dei Geologi, a
norma dell’articolo 8, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137. Approvato con
delibera del 23 novembre 2012.

Il consiglio dell’Ordine Regionale Geologi di Sicilia con delibera n.192/17 del 29/06/2017
rende pubblico
l’avviso per presentare la propria candidatura alla selezione per la nomina a componente del Consiglio di
Disciplina dell’Ordine Regionale Geologi di Sicilia.
L’avviso è rivolto a tutti gli iscritti e non iscritti, che all’atto della presentazione della propria candidatura sono
in possesso dei “requisiti di onorabilità e professionalità” di cui all’art. 5 del Regolamento.
La candidatura va presentata con apposito modello (modello candidatura) compilato in ogni sua parte e
contenente dichiarazione sul possesso dei requisiti con firma in calce e allegando documento di identità e
curriculum vitae et studiorum.
Scadenza avviso
Le candidature dovranno pervenire entro le ore 24 del giorno 28/07/2017
Invio candidatura
 via PEC all’indirizzo - info@pecgeologidisicilia.it
 a mano presso la segreteria dell’ORGS viale Lazio 2/a 90144 Palermo;
 per raccomandata all’indirizzo Ordine Regionale Geologi Sicilia viale Lazio 2/a 90144 Palermo;
Inammissibilità della candidatura
Sono inammissibili le candidature:
 pervenute oltre il termine indicato nel presente avviso;
 sprovvisti degli allegati richiesti (modello candidatura con dichiarazioni - doc. identità e curriculum vitae et
studiorum)

Selezione
La selezione dei candidati, da nominare ed eleggere secondo regolamento, verrà effettuata da una apposita
commissione nominata dall'O.R.G.S., sulla base del controllo documentale delle candidature pervenute,
sulla verifica dei requisiti dichiarati per quanto accertabile dall’ORGS, sulla regolarità del versamento delle
quote di iscrizione fino all’anno 2016 e sull’assolvimento dell’obbligo APC.
La selezione di componenti non iscritti all'ORGS verrà effettuata secondo quanto stabilito dall'Art. 5 comma 4
del regolamento.
Il presente avviso è pubblicato sul sito dell’ORGS per 10 (dieci) giorni consecutivi dal giorno successivo alla data di pubblicazione.

