Il Commissario Straordinario

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
PER IL TRIENNIO 2021/2024 DELL’ENTE D’AMBITO “Calore Irpino”
Art. 1 – Oggetto dell’incarico
Questo Ente deve procedere alla nomina del nuovo Collegio dei Revisori dei Conti, in quanto il Collegio in
carica è scaduto. La nomina avverrà con deliberazione Commissariale, poiché non trova applicazione la
procedura prevista all’art. 16 comma 25 del D. L. 138/2011, convertito in legge 148/2011, ovvero estrazione
tra gli iscritti nell’elenco dei Revisori dei conti tenuto dal Ministero dell’Interno, in quanto i Consorzi non
sono riconosciuti enti locali per i quali trova applicazione detta procedura (art. 2 del TUEL e D.M.
dell’Interno n. 01/2012).
La durata dell’incarico, le cause di cessazione, le cause di incompatibilità ed ineleggibilità, i limiti
all’affidamento degli incarichi, i compiti e le funzioni, la responsabilità ed il compenso dei Revisori dei
Conti sono previsti dal titolo VII art. da 234 a 241 del D. Lgs. 267/2000 e sono di seguito riportati.
Art. 2 – Requisiti
I Componenti del Collegio dei Revisori saranno scelti tra gli iscritti al registro dei Revisori Contabili e
all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;
gli interessati non dovranno trovarsi in situazioni di incompatibilità e di ineleggibilità stabilite dal D. Lgs.
267/2000 art. 236 e s.m.i..
Art. 3 – Modalità e termini di presentazione delle domande
Gli interessati dovranno presentare apposita domanda entro il termine perentorio di giorni quindici dalla data
di pubblicazione del presente avviso.
L’indirizzo di posta elettronica certificata cui inoltrare la domanda è il seguente: atocaloreirpino@pec.it.
Si considera presentata nei termini, a pena di esclusione, la domanda di ammissione alla selezione pervenuta
all’indirizzo PEC suindicato entro le ore 12 dell’ultimo giorno utile.
Le domande pervenute oltre tale termine o inviate utilizzando altri sistemi di spedizione non saranno prese in
considerazione.
La domanda dovrà contenere, sotto responsabilità dell’interessato:
1) nome e cognome;
2) data e luogo di nascita;
3) residenza e domicilio, se diverso dalla residenza, presso il quale indirizzare tutte le comunicazioni relative
alla selezione con il relativo recapito telefonico;
4) il titolo di studio posseduto, la data di conseguimento e la relativa votazione;
5) il possesso della partita IVA;
6) il possesso dei requisiti generali per l’assunzione di un pubblico impiego;
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7) di essere iscritto all’Albo dei dottori commercialisti ed al registro dei revisori ufficiali dei conti;
8) assenza delle cause di incompatibilità e di ineleggibilità di cui all’art. 236 e s.m.i. del D. Lgs. 267/2000;
9) l’assenza di convenzioni e/o di rapporti professionali con il soggetto gestore del SII dell’ATO 3 della
Regione Campania;
10) il possesso della cittadinanza italiana ovvero di altro Stato membro dell’Unione Europea e il possesso dei
diritti civili e politici;
11) la dichiarazione di accettazione delle condizioni dell’avviso di selezione.
In un unico file, unitamente alla domanda, andranno allegati i seguenti file esclusivamente in PDF:
a. scansione fronte retro di un documento di identità in corso di validità;
b. curriculum vitae e professionale in formato europeo, completo di foto formato tessera, unito alla
dichiarazione che i dati contenuti sono dichiarati ai sensi del D.P.R. 445/2000 e debitamente
sottoscritto. Il C.V. dovrà riportare dettagliata descrizione degli studi e delle esperienze professionali
maturate con specifico riferimento al campo della revisione dei conti ed in particolare negli enti
locali, nonché ogni altra informazione o notizia che il candidato ritenga utile ai fini della valutazione.
Art. 4 – Valutazione
La valutazione avverrà per titoli e sarà finalizzata ad accertare la congruenza tra le competenze possedute e
le esperienze dichiarate, con particolare riferimento presso enti locali e/o Consorzi di Comuni.
Art. 5 – Individuazione
Il Commissario Straordinario sulla base degli elementi in suo possesso in seguito alla valutazione effettuata
provvederà a nominare il nuovo Collegio dei Revisori.
I Revisori nominati tramite la procedura di cui sopra saranno invitati a presentarsi presso l’Ente d’Ambito
“Calore Irpino”, per la accettazione della nomina.
Art. 6 – Corrispettivo e durata
Il corrispettivo è determinato nella misura annuale di € 7.488 oltre iva e cpa e rimborsi previsti per legge per
il Presidente del Collegio e di € 4.992 oltre iva e cpa e rimborsi previsti per legge per ciascun Revisore.
L’organo di revisione dura in carica 3 anni, decorrenti dalla data della nomina ed è rieleggibile una sola
volta. L’incarico si concluderà prima della scadenza, in conseguenza dell’applicazione della legge
Regionale di riordino del SII, in caso di liquidazione anticipata dell’ente per l’applicazione della
L.R.15/2015 di riordino del S.I.I..
Nella siffatta eventualità, il corrispettivo sarà calcolato in misura del numero di mesi in cui l’incarico è stato
effettivamente prestato.
Art. 7 – Conferimento dell’incarico
L’incarico sarà conferito con la nomina ed avrà efficacia con l’accettazione da parte del Revisore nominato.
Art. 8 - Dati Personali
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione saranno trattati
esclusivamente ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. per le finalità di gestione della presente
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procedura selettiva. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione.
Art. 9 - Pubblicità
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio dell’’Ente d’Ambito “Calore Irpino” e sul sito web
http://www.atocaloreirpino.it, nell’apposita sezione “Bandi e Gare”, ed, infine, nella home page del sito per
quindici giorni decorrenti dalla data del presente avviso.

Il Commissario Straordinario
Prof. Giovanni Colucci
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993

Casa Della Cultura “ Victor Hugo “ - Via Seminario Avellino
Tel 0825-71067 0825-71103 Fax 0825-768815 - Mail info@atocaloreirpino.it

Pag 3/3

