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Sede di Via Borfurc n. 11

{tel. 03s141r0611 - rax 0351116ù68}

DECRETO

Vista la comunicazione in data 26.05.1 5 prot. n.77 115 pervenuta in data

03.06.15, con la quale I'Ordine Territoriale d*i Chimici di Bergamo ha proposto
un elenco di n. t 4 nominativi {6 di Bergamo, 4 di Brescia e 2 di Mantava ) per la
nomina di n. 7 camponenti del Consiglio di Disciplina (3 di Berganro,2 di Brescia

e 2 di Mantova)

visto il d. p, (. 7.8. 2012 n. 137 contenente la rifsrrna degli srdinamenti
professionali, €d in particolare l' art. B riguardante la nornina dei consigli di

disciplina, e preso atto della propria competenra;
visto il D. M. del 4.8. 2014 con il quale il Ministero della Ciustizia ha

dispostc I'estensione della competenza clel Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei

Chimici di Bergamo agli iscritti agli Ordini provinciali dei Chimici di Mantova e

Brescia;

valutate le designazioni alla luce delle Eintetiche indicazioni contenute nella

nota di proposta;

il Csnsiglio
persona dí,

di
in

NOI\dINA

Disciplina dell'Ordine dei Chimici di Bergamo, Srescia e Manto\ra in
ordine alfabetico:

Ordine di Eergamo: dott. llario ltalo Amboni;
dott. ssa Angela Buscemi;

dott.ssa Elena Celfi

Ordine di Brescia: dott. Luigi Ambrosi
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