Collegio Provinciale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati
CHIETI
Prot. n°256/2017

Scerni, 10 Luglio 2017

Circolare n°13/2017
Via Mail e Pec

Oggetto:

A TUTTI GLI ISCRITTI
ALL’ALBO PROFESSIONALE
LORO SEDI

Avviso pubblico di selezione per l’attivazione della procedura di selezione e
designazione dei nominativi dei componenti il Consiglio Territoriale di Disciplina
del Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati della Provincia di Chieti.

Lo scrivente Collegio, in base al regolamento di disciplina pubblicato sul Bollettino Ufficiale del
Ministero della Giustizia n°22 del 30.11.2012, con Delibera di Consiglio n°17 del 21/06/2017 ha
indetto la procedura di selezione per la designazione dei nominativi dei componenti il Consiglio
Territoriale di Disciplina del Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati della Provincia di
Chieti.
A tal fine si riportano le modalità alle quali ogni candidato dovrà attenersi:
a) Il candidato che ritiene di trovarsi nelle condizioni previste dalla normativa vigente e
che voglia candidarsi a componente del Consiglio di Disciplina territoriale, deve redigere
apposita istanza su carta semplice secondo l’Allegato “A”, sottoscritta e compilata in
ogni sua parte.
b) Alla domanda va allegata il proprio curriculum vitae formato europeo, compilato in ogni
sua e sottoscritto dal richiedente (Allegato “B”).
c) Per poter partecipare alla candidatura gli aspiranti devono possedere e dichiarare i
requisiti di cui allegato “C”, nelle forme previste dal DPR 445/2000
d) La domanda con tutta la documentazione allegata deve essere via PEC entro e non
oltre 25 Luglio c.m.
e) Qualora si dovessero ritenere necessarie ed opportune ulteriori integrazioni per una
serena e compiuta valutazione della candidatura, il Presidente del Consiglio potrà
richiedere al candidato documenti suppletivi ed integrativi entro i successivi otto giorni
attraverso PEC. L’integrazione dovrà avvenire entro i successivi giorni sette dalla
richiesta con le stesse modalità previste per la domanda
f) Nel caso gli aspiranti candidati non dovessero essere sufficienti a comporre l’elenco, il
Consiglio del Collegio provvederà d’ufficio ad integrare il numero di candidati
scegliendoli con criterio di discrezionalità fatto salvo il possesso di tutti i requisiti
previsti da accertare d’ufficio
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Il Regolamento concernente i criteri e le modalità di designazione dei componenti dei Consigli di
Disciplina con la relativa documentazione è reperibile sul sito dello scrivente Collegio all’indirizzo
www.peritiagrarichieti.it. e sul sito del C.N.P.A. www.peritiagrari.it come di seguito riportato che si
allegano alla presente:
•
•
•
•
•

CNPA Regolamento di Disciplina
Allegato A
Allegato B
Allegato C
Allegato E

L'occasione è gradita per porgere i migliori saluti.

Il Presidente
Per. Agr. Donato A. Civitella
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