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Prot. n. 662 del 20/09/2021 
 
Oggetto: Costituzione Consiglio di disciplina ai sensi dell'art. 8 DPR 137/2012, per il 
quadriennio 2021/2025 
 
Gentile Collega, 
 
il Consiglio dell'Ordine, insediatosi il 30/08/2021, ha avviato la procedura per la 
costituzione del Consiglio di disciplina. 
 
Il D.P.R. 137/2012 stabilisce che presso gli Ordini professionali debbano essere istituiti i 
Consigli di Disciplina territoriali ai quali compete la funzione disciplinare ai sensi dell’art. 
8 del citato D.P.R.. 
 
Pertanto, gli iscritti dell’Ordine che intendono partecipare alla selezione per la designazione 
a componente del Consiglio di Disciplina Territoriale, devono presentare la loro 
dichiarazione di disponibilità al Consiglio dell’Ordine territoriale entro e non oltre i trenta 
giorni successivi all’insediamento del Consiglio dell’Ordine territoriale di appartenenza, 
corredata dal proprio curriculum professionale. La mancata allegazione del curriculum 
determina l’immediata esclusione dell’iscritto dalla partecipazione alla procedura di 
selezione. 
Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è fissato per le ore 12 del 
30/09/2021. 
 
La dichiarazione di disponibilità, redatta secondo lo schema di cui all’Allegato 1 “Fac simile 
di dichiarazione” unitamente al curriculum professionale di cui all’Allegato 2 “Fac simile cv” 
e alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità con apposta in calce la 
sottoscrizione, può essere trasmessa alla segreteria dell'Ordine nelle seguenti modalità: 

- posta elettronica certificata PEC a: protocollo.odaf.sassari@conafpec.it; 
- consegna a mano alla segreteria dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 

previo appuntamento; 
- raccomandata A/R indirizzata a: Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali 

della Provincia di Sassari, viale Umberto I, 90 – 07100 Sassari (SS). Per questa 
modalità di invio saranno prese in esame solo le domande pervenute entro il 
30/09/2021 e, pertanto, non farà fede la data di invio. 

 
La selezione delle dichiarazioni di disponibilità avverrà secondo quanto indicato nell’Art. 8 
del D.P.R. 137 del 07/08/2012 e nel Bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia n. 1 del 
15/01/2013. 
 
Ti saluto cordialmente. 

                 F.to    Il Presidente 
Prof. Luigi Ledda, Dottore Agronomo 
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Si allegano: 

- Allegato 1 “Fac simile di dichiarazione”; 
- Allegato 2 “Fac simile CV”; 
- Allegato 3 “Bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia n. 1 del 15/01/2013”; 
- Allegato 4 “Art. 8 del D.P.R. 137 del 07/08/2012”; 
- Circolare Conaf n. 45 del 2013. 

 
Scaricabili dal nostro sito al seguente link https://www.agrfor.ss.it/public/pg/collegio/2  
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