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ORDINE DEI GEOLOGI DELLA TOSCANA
Via Fossombroni, n°11 - 50136 Firenze 
Telefono: 055.2340878 ; Fax: 055.2269589 
Web: www.geologitoscana.it Email: ordine@geologitoscana.it


DICHIARAZIAONE DI DISPONIBILITA’ ALL’ INSERIMENTO NELLE TERNE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI PER L’ESAME DI STATO (da inviare via Email ordine@geologitoscana.it , Fax 055.2269589 o posta: Ordine dei geologi della Toscana Via Fossombroni 11 – 50136 (FI))

*) NOME E COGNOME             

*) RECAPITO Via\Pzza		 			Tel                           Fax  

*) Email:    		*) ISCRIZIONE ORDINE dei Geologi della  

*) Albo 	N°  		dal    	             *)Elenco speciale N°			  dal		

*) CODICE QUALIFICA (vedi nota **)   04

HO GIA’ FATTO PARTE DI N° 	   

negli anni     

*)SONO DISPONIBILE PER LE SEDI DI:       SIENA			FIRENZE   

 *) Data:   

*) Campi obbligatori
**)  CODICE  	-	QUALIFICA 
	01 	-	Professori ordinari, straordinari, fuori ruolo o a riposo;
	02 	-	Professori associati;
	03 	-	Professori incaricati e liberi docenti;
	04 	-		Liberi professionisti iscritti all'Albo, con almeno 15 anni di lodevole esercizio professionale e con esperienza professionale in almeno uno dei campi di cui all'art.3 D.P.R. 3/11/1982, n.981;
	05 	-		Funzionari tecnici che esplichino mansioni di geologo presso Pubbliche Amministrazioni iscritti all'Elenco speciale dell'Ordine Nazionale Geologi, con almeno 15 anni di anzianità di servizio e con qualificate esperienze in uno dei campi di cui al summenzionato art.3 ;
	06 	-		Funzionari tecnici, in possesso di laurea in Ingegneria mineraria ed iscritti all'Albo professionale degli Ingegneri, che svolgano mansioni di geologo presso Pubbliche Amministrazioni con almeno 15 anni di anzianità di servizio e con qualificate esperienze in uno dei campi di cui al summenzionato art.3;



ESAME DI STATO: COMPOSIZIONE DELLE TERNE

QUALIFICHE RICHIESTE: Prof.re univ.rio ordinario, fuori ruolo, a riposo ed associato; Prof.re incaricato; libero docente, libero professionista con 15 anni di esercizio professionale e con esperienza professionale in almeno uno dei campi di cui all'art.3 del D.P.R. 3/11/1982, n.981; funzionario tecnico che esplichi mansioni di geologo presso Pubbliche Amministrazioni iscritto all'elenco speciale dell'Ordine Nazionale Geologi con almeno 15 anni di anzianità di servizio e con esperienza in uno dei campi di cui all'art.3; funzionario tecnico, in possesso della laurea in Ingegneria mineraria ed iscritto all'albo professionale degli ingegneri che svolga mansioni di geologo presso pubbliche amministrazioni con almeno 15 anni di anzianità di servizio e con esperienza in uno dei campi di cui all'art.3 (vedi art.2 D.P.R. n.981).
L’OGT DOVRA’ COMPILARE LE SEGUENTI TERNE 
Membri effettivi:
La terna n° 1 deve essere composta da appartenenti alle categorie 01 o 02.
La terna n° 2 deve essere composta da appartenenti alla categoria 04.
La terna n° 3 deve essere composta da appartenenti alle categoria 05 o 06.
La terna n° 4 può essere composta da appartenenti a tutte le categorie.
Membri supplenti:
La terna n° 1 deve essere composta da appartenenti alle categorie 01 o 02.
La terna n° 2 può essere composta da appartenenti a tutte le categorie.



