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AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DELL’ELENCO DI CUI ALL’ART. 9, COMMA 
1, DEL REGOLAMENTO PER L’ISCRIZIONE AGLI ALBI DEI CONSULENTI TECNICI DI 

UFFICIO E DEI PERITI PRESSO I TRIBUNALI 
 

1. OGGETTO 
1.1. L’Ordine Nazionale dei Biologi (“ONB”) intende procedere alla costituzione 
dell’elenco di cui all’art. 9, comma 1, del Regolamento per l’iscrizione agli albi dei 
consulenti tecnici di ufficio e dei periti presso i Tribunali (di seguito il “Regolamento”), ai 
sensi del quale: “1. Il Consiglio dell’ONB provvederà all’istituzione di un apposito elenco di biologi da 
incaricare di volta in volta per partecipare ai Comitati di revisione presso i singoli Tribunali. Tali incaricati 
dovranno essere in possesso di formazione tecnico-giuridica acquisita attraverso la concreta esperienza e a 
seguito di appositi corsi formativi sulla competenza informatica connessa al Processo Civile Telematico”. 
1.2. Il Regolamento è estraibile al seguente link https://drive.google.com/file/d/1rVNI-
vQOW5N8qkDKhZsXIySS_mMo0wuM/view 

* * * * * 
2. REQUISITI. 
2.1. Possono presentare domanda di iscrizione all’elenco Biologi e Biologi junior iscritti 
all’Albo, non sospesi, in possesso dei seguenti requisiti: 

1) anzianità di iscrizione all’Albo, Sezione A o B, di almeno due anni; 
2) comprovata formazione tecnico-giuridica acquisita attraverso la concreta 

esperienza e a seguito di appositi corsi formativi sulla competenza informatica 
connessa al Processo Civile Telematico;  

3) assenza di sanzioni disciplinari superiori alla censura negli ultimi due anni; 
2.2. Il possesso dei requisiti deve essere autocertificato, mediante dichiarazione sostitutiva 
di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del d.P.R. 445/2000. 
L’Ordine Nazionale dei Biologi si riserva di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese. 

* * * * * 
3. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
3.1. La domanda di iscrizione dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le 
ore 12:00 del ventesimo giorno libero successivo alla pubblicazione del presente avviso. 
3.2. La domanda di iscrizione, compilata e sottoscritta, deve essere inviata 
esclusivamente mediante posta elettronica certifica (“PEC”), all’indirizzo 
protocollo@peconb.it, indicando nell’oggetto la seguente dicitura: “DOMANDA DI 
ISCRIZIONE ALL’ELENCO DI CUI ALL’ART. 9 DEL REGOLAMENTO CTU E PERITI”. 
3.3. Alla domanda, redatta secondo il modello allegato (All. 1), dovranno essere allegati i 
seguenti documenti: 
a) copia di un documento di identità in corso di validità; 
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b) curriculum vitae in formato europeo, con attestazione in calce resa ai sensi degli artt. 46, 
47 e 76 del d.P.R. 445/2000 circa la veridicità di quanto dichiarato; 
3.4. Nella domanda dovrà essere obbligatoriamente indicato un valido indirizzo PEC al 
quale inoltrare ogni comunicazione. 
Il possesso e l’indicazione di una casella PEC sono condizioni previste a pena di esclusione 
dalla procedura di cu al presente avviso.  
3.5. La domanda di iscrizione verrà valutata, sulla base dei curricula, da una commissione 
ristretta del Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Biologi, che ne pubblicherà l’esito sul 
proprio sito istituzione nella sezione “amministrazione trasparente”, sotto-sezione “bandi 
e contratti”.  
3.6. Qualora l’Ordine Nazionale dei Biologi rilevi la necessità di acquisire documentazione 
integrativa, ne darà comunicazione all’interessato; il procedimento di iscrizione resterà 
sospeso fino a quando la richiesta di integrazione non sarà adeguatamente ottemperata. 

* * * * * 
4. COMPENSI 
4.1. Gli iscritti avranno diritto, per ciascuna attività alla quale saranno delegati, alla 
corresponsione di un gettone ai sensi dell’art. 8 del vigente regolamento sul funzionamento 
delle Commissioni di studio, estraibile al seguente link http://www.onb.it/wp-
content/uploads/2018/04/Regolamento-Commissioni-di-studio1.pdf  

* * * * * 
5. AGGIORNAMENTO. 
5.1. L’elenco è aggiornato con cadenza biennale. La trasmissione della richiesta di 
conferma dell’iscrizione e dei requisiti può avvenire via PEC e, a sua volta, l’interessato 
può darvi riscontro tramite PEC.  
5.2. Gli iscritti all’elenco sono tenuti a comunicare, con tempestività, ogni eventuale 
variazione che dovesse intervenire rispetto al possesso dei requisiti autodichiarati, pena la 
cancellazione d’ufficio.  

* * * * * 
6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 
6.1. In conformità all’art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il trattamento dei dati e 
delle informazioni che verranno comunicate sarà effettuato solamente per le finalità 
strettamente connesse alla gestione dell’Albo. 
6.2. I dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con la massima 
riservatezza, e saranno registrati e conservati in archivi informatici e cartacei nel rispetto 
delle regole di sicurezza previste dalla legge.  
6.3. Come stabilito dall’art. 7 del predetto decreto, l’operatore economico iscritto ha 
diritto, in qualsiasi momento, di consultare o far modificare tali dati, qualora dovesse 
riscontrare errori e/o variazioni. 
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6.4. Il titolare del trattamento è il Sen. Dr. Vincenzo D’Anna, Presidente dell’Ordine 
Nazionale dei Biologi. 
6.5. Con l'iscrizione all'elenco, l’iscritto esprime, pertanto, il proprio consenso al predetto 
trattamento.  

* * * * * 
7. PUBBLICITÀ. 
7.1. Il presente avviso resterà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ordine Nazionale dei 
Biologi, nella sezione “amministrazione trasparente”, sotto-sezione “bandi e contratti”. 
 


