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Circolare n.3/2022 

 

Prot. n. 43/2022 

Paola, 10 marzo 2022 

OGGETTO: Composizione e nomina del Consiglio di disciplina quadriennio 2022-2026. 

Individuazione dei Componenti. 

 

 

Gentile Collega, 

ci accingiamo a predisporre l’elenco dei nominativi da trasmettere al Presidente del Tribunale 

di Paola, per il rinnovo del Consiglio di Disciplina per il quadriennio 2022-2026, così come previsto 

dal regolamento attuativo adottato ai sensi dell’art. 8 c. 2 del Dpr 7 agosto 2012 n.137. 

Ti informiamo che, se interessato, dovrai presentare la Tua candidatura entro il termine di 

15 giorni dal ricevimento della presente, allegando - a pena di inammissibilità - il curriculum vitae, 

attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo ordine.paola@pec.commercialisti.it, 

raccomandata A/R o consegna diretta alla segreteria dell’Ordine in Paola – via S.Agata c/o Centro 

Commerciale “Le Muse”. 

La domanda, da redigersi su apposito modello allegato, dovrà contenere, a pena di inammissibilità, 

le seguenti dichiarazioni: 

 di essere iscritto all’Albo da almeno cinque anni; 

 di non aver riportato condanne penali con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione; 

 di non aver condanne penali non definitive, carichi pendenti, procedimenti penali in corso, 

iscrizioni ex art. 335 c.p.p, richieste di rinvio a giudizio e nel caso di menzionarli con i reati ivi 

rubricati; 

 di non essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione personali disposte dall’Autorità 

Giudiziaria ai sensi del d.lgs. n.159/2011, salvo gli effetti della riabilitazione; 

 di non aver subito sanzioni disciplinari, salvi gli effetti della riabilitazione; 

 di non avere rapporti di parentela o affinità entro il 4° grado, o di coniugio, con altro professionista 

eletto nel Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Paola; 
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Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande, il Consiglio dell’Ordine 

procederà, previa valutazione, alla formazione dell’elenco dei nominativi da trasmettere al Presidente 

del Tribunale di Paola, che procederà alla nomina dei membri effettivi e supplenti del nuovo 

Consiglio di disciplina, riservando almeno i due quinti dei posti al genere meno rappresentato (art.12 

c.1 lettera m-bis del d.lgs. n.139/2005). Inoltre, sarà considerato titolo preferenziale quello di essere 

in regola con la formazione professionale continua e di aver sostenuto ulteriori corsi formativi 

aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla formazione obbligatoria.  

Con i migliori saluti. 

 

Il presidente                  Il segretario  

                                                                  Antonio Forestieri  

    

 

 

Si allega 

- modello di domanda 

- regolamento attuativo 

- allegato Informativa n.27/2022 CNDCEC 
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