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ORDINE  DEGLI  INGEGNERI 
DELLA PROVINCIA DI LUCCA 

 

Lucca 06 Novembre 2013     Al Presidente del Tribunale di Lucca 

Prot. n° 1848       C/o Tribunale Civile e Penale di Lucca 

        Via Galli Tassi n.61 

        55100 – Lucca 

         

        Spett.le 

        Consiglio Nazionale Ingegneri 

Via Arenula, 71 

00186 ROMA 

Via PEC: segreteria@ingpec.eu   

 

 

Oggetto: Trasmissione nominativi - Consiglio di Disciplina 

 

Si trasmette in allegato alla presente, ai sensi dell’art 5 del Regolamento per la designazione dei 

componenti i Consigli di disciplina territoriali degli Ordini degli Ingegneri, di cui all’art.8 comma 3 del D.P.R. 07 

agosto 2012 n.137  : 

-  l’elenco dei  nominativi (22)  candidati al Consiglio di Disciplina 

 

L’elenco è stato redatto, ai sensi degli art. 4 e 5 dello stesso Regolamento, a cura del Consiglio dell’Ordine 

degli Ingegneri di Lucca, ed approvato nella seduta di Consiglio del 23 Ottobre 2013, a seguito di selezione e di 

delibera motivata, avendo esaminato i rispettivi curricula pervenuti. 

 

Quanto sopra affinché possiate provvedere, ai sensi del comma 5 dell’art.5 del suddetto regolamento, alla 

nomina dei membri effettivi e dei membri supplenti del Consiglio di Disciplina dell’Ordine degli Ingegneri di 

Lucca, sulla base dei rispettivi curricula professionali (in allegato).   

 

Si precisa inoltre che, ai sensi del Regolamento suddetto: 

- vengono trasmessi n°22 nominativi ( pari al doppio del numero dei consiglieri dell’Ordine Ingegneri pari a 

n°11) di cui n°2 della sezione B (pari al doppio del numero di consiglieri dell’Ordine Ingegneri iscritti della 

Sezione B pari a n° 1) 

- i candidati sono tutti iscritti all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Lucca (minimo 2/3). 

 

Rimanendo a vs. assoluta disposizione per ogni eventuale chiarimento dovesse necessitare, in attesa di vs. 

comunicazioni    

 

Distinti saluti. 

 

Allegati:  

- Elenco Candidati; 

- Curriculum Vitae Candidati (n.22) 

Il Presidente 

Dott. Ing. Daniele Micheli 

 


