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Sottola5CIcolO

T/RIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO

Il Presidente del Tribunale dotto Salvatore Casiello
Attesa la missiva del Presidente dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di
Campobasso e Isernia (Prot. n. J 082/21 del J 3.1 J .202 J) in cui si segnalava - ai sensi dell'art. 3 co.3 del Regolamento
per la designazione dei componenti del C.D.. attuativo dell'art. 8 cO.3 D.P.R. 7.8.2012, n. 137 -la necessità di nominare
i 9 membri del nuovo Consiglio di Disciplina dell'Ordine per il quadriennio 2021 - 2025 ;
Visto l'elenco di 18 nominativi trasmesso in pari data ed esaminati i curricula dei candidati;
Evidenziato che il criterio di designazione dei membri del C.D. territoriale, da parte del Presidente del
Tribunale, stabilito ex art. 3 co. 3 del detto Regolamento, è legato esclusivamente alla presenza dei nomi nell'elenco
trasmesso e non sono previsti componenti supplenti;
Ritenuto tuttavia che altri indici di selezione possano essere ricavati sia dal complesso regolamentare (l'obbligo
di assicurare la rappresentanza di genere, ex art. 4 co.2 del Regolamento ; la validità e la pluralità di studi e/o di
esperienze professionali. ricavabili dai curricula, ex art. 3 co.5 del Regolamento), sia dalla necessità di assicurare che
tutte le fasce di anzianità di iscrizione all' Albo (con una ragionevole rotazione degli incarichi) e tutte le realtà
territoriali della Regione Molise (il litorale adriatico, l'entroterra sub-appenninico, la zona pedemontana di Isernia, il
polo commerciale e universitario di Campobasso) con le specifiche differenze ambientali e professionali siano
adeguatamente rappresentate;

P.T.M.
ai sensi dell'art. 3 del Regolamento per la designazione dei componenti del Consiglio di Disciplina territoriale
dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali. attuativo dell'art. 8 co.3 D.P.R. 7.8.2012, n. 137
NOMINA
quali membri del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di
Campobasso per il quadriennio 2021 -2025:
I) il dotto MURJCCHIO Giovanni Battista (iscr. Albo: 17.09.1990) ;
2) Il dotto COCCHIARELLA Alfredo Giulio (iscr. Albo: 01.03.1991);
3) il dott oDI DOMENICO Carmine (iscr. Albo: 19.10.1995);
4) il dottoMANCrNI Antonio (iscr. Albo: 16.05.2002);
5) la dott.ssa D'ANCONA Mariassunta (iscr. Albo: 02. I0.2003) ;
6) la dott.ssa PIETRONIRO Loredana (iscr. Albo: 21.03.2005);
7) la dott.ssa GAETA Cristina (iscr. Albo: 01.12 .2006);
8) la dott.ssa DI STASI Michelina, (iscr. Albo: 28.06.2007);
9) il dott oALBANESE Roberto (iscr. Albo: 10.03.2008).
Si comunichi.
Campobasso. 17 novembre 2021
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