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CONSIGLIO PROVINCIALE DELL’ORDINE DEI CONSULENTI DEL 

LAVORO DI _____________________________  

000 CONSILIATURA 

Delibera n. 000 del 00 mese 2014 

“Designazione componenti Consiglio di disciplina territo-

riale da trasmettere al Presidente del Tribunale di 

________________________” 

Il Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del 

Lavoro di _____________________: 

- vista la Legge 11 gennaio 1979, n. 12; 

- visto il D.P.R. del 7 agosto 2012, n. 137; 

- visto il regolamento dei Consigli di Disciplina 

approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei 

Consulenti del Lavoro nella seduta del 25 settembre 2014, 

a seguito del parere favorevole alla definitiva adozione 

del 29 agosto 2014 del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali, previa intesa con il Ministero di 

Giustizia avvenuta in data 8 agosto 2014; 

- visto il regolamento delle procedure disciplinari 

approvato dal Consiglio Nazionale con Delibera n. 310 del 

25 settembre 2014; 

- tenuto conto del numero dei componenti da designare 

indicato all’art. 2 del Regolamento dei Consigli di 

Disciplina; 
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- tenuto conto dei criteri di scelta previsti dall’art. 4 

del Regolamento dei Consigli di Disciplina; 

- tenuto conto delle incompatibilità di cui all’art. 5 

del Regolamento dei Consigli di Disciplina;  

- sentita la relazione del Presidente, 

all’unanimità dei presenti 

DELIBERA 

di designare e proporre, al Presidente del Tribunale 

territorialmente competente, il seguente elenco di 

nominativi: 

- Nome Cognome, nato a __________ il __________, C.F. 

___________________, residente a______________________, 

iscritto all'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro 

di ______________;  

- Nome Cognome, nato a __________ il __________, C.F. 

___________________, residente a______________________, 

già iscritto all'Ordine Provinciale dei Consulenti del 

Lavoro di ______________, attualmente in pensione;  

- Nome Cognome, nato a __________ il __________, C.F. 

___________________, residente a______________________, 

Magistrato; 

- Nome Cognome, nato a __________ il __________, C.F. 

___________________, residente a______________________ 

(la provincia di residenza deve essere obbligatoriamente 
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la stessa del Consiglio), Avvocato esercitante 

effettivamente l’attività professionale; 

Luogo, 00 mese 2014 

    IL SEGRETARIO             IL PRESIDENTE 

    (Nome Cognome)         (Nome Cognome) 

 


