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Oggetto: Presentazione candidature per la designazione a componente del Consiglio di Disciplina 

Territoriale degli Ordini dei Periti Industriali di Cagliari e Nuoro – proroga dei termini. 

 

 

Ai sensi del Regolamento approvato dal C.N.P.I con delibera dell’11 dicembre 2012 per la 

designazione dei componenti dei Consigli di disciplina territoriali degli Ordini dei Periti Industriali, 

pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 2 del 31 gennaio 2013 del Ministero della Giustizia, e in attuazione del 

DPR 7 Agosto 2012 n. 137, istitutivo dei Consigli di Disciplina territoriali, con la presente si informa che 

occorre procedere al rinnovo del Consiglio di Disciplina Territoriale Cagliari e Nuoro istituito con 

Decreto del Ministero di Giustizia DAG 13/06/2019.0121436.U. 

Ciascun iscritto all’Ordine Territoriale in possesso dei requisiti richiesti può presentare la propria 

candidatura a far parte di questo importantissimo organismo. 

Il Consiglio Direttivo, raccolte le candidature, trasmetterà al Presidente del Tribunale di Cagliari un 

elenco di 18 iscritti candidati tra i quali scegliere i 9 componenti del nuovo Consiglio di Disciplina oltre ad 

almeno un componente tra i due candidati esterni all’Ordine. 

Per poter partecipare alla selezione, è necessario presentare la propria candidatura, completa dei due 

moduli compilati, tassativamente entro e non oltre le ore 13:00 di lunedì 31 ottobre 2022, tramite PEC, 

all’indirizzo ordinedicagliari@pec.cnpi.it 

 È importante osservare che la mancata, l’errata o incompleta presentazione di uno dei due moduli 

determinano l’immediata esclusione del candidato dalla partecipazione alla procedura di selezione. 

I documenti per la candidatura dovranno essere nominati nel seguente modo: 

− All.1_domanda_nome_cognome_matricola.pdf 
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− All.2_CV_nome_cognome_matricola.pdf 

Esempio: All.1_domanda_mario_bianchi_1234.pdf – all.2_CV_mario_bianchi_1234.pdf 

È possibile scaricare la modulistica necessaria alla candidatura dal sito dell’Ordine dei Periti 

Industriali di Cagliari www.peritindustrialicagliari.eu e compilare debitamente gli allegati, salvandoli in pdf 

prima dell’invio alla PEC su indicata. 

Per ogni dubbio è possibile contattare la segreteria. 

 

Cordiali saluti 
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