CONSORZIO DI GESTIONE AREA MARINA PROTETTA PUNTA CAMPANELLA

AVVISO PUBBLICO
NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2022/2024
PREMESSO:
che, con delibera dell’Assemblea dei Sindaci del 17/12/2018. è stato rinnovato l’incarico per il
-

secondo triennio 2019-2021 al Revisore dei Conti;
che l’art. 17 del vigente Statuto definisce i compiti e le modalità per la nomina del Revisore,

specificando che lo stesso dura in carica per tre anni ed è rieleggibile una sola volta;
che, pertanto, essendo lo stesso in scadenza al 31/12/2021, occorre procedere ad una nuova
nomina per il triennio 2022-2024, dandosi atto che il termine effettivo di scadenza, per il regime di
prorogatio, scadrà al 14/2/2022;
CONSIDERATO:
- che per la nomina degli organi di revisione dei Consorzi di Comuni non trovano applicazione le
disposizioni introdotte dall’art. 16, comma 25 del D.L. 138/2011, convertito nella L. 148/2011, che
ha previsto l’estrazione quale sistema per il conferimento dell’incarico di Revisore, da apposito
elenco istituito presso il Ministero dell’Interno ed articolato in sezioni regionali, nonché del D.M.
15/02/2012, n. 23;
- che ciò trova conferma nella circolare ministeriale del 14/12/2012 che, nell’individuare gli enti
locali tenuti a detta modalità di scelta, esclude espressamente i consorzi;
VISTI gli art. 235 e 236 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che stabiliscono la durata dell’incarico e le cause di
cessazione, di incompatibilità del Revisore dei conti;
DATO ATTO CHE ai sensi del precitato art. 17 del vigente statuto l’Assemblea dei Sindaci provvederà alla
nomina del Revisore dei Conti con apposita deliberazione adottata a maggioranza;
-

RENDE NOTO
E’ indetta una procedura esplorativa per manifestazioni di interesse finalizzata alla nomina del Revisore dei
Conti dell’AMP per il triennio 2022-2024.
La presente procedura è finalizzata a garantire la piena applicazione del principio di trasparenza e ad
assicurare l’elevata e qualificata professionalità del professionista da individuarsi nell’ambito delle
candidature presentate.
La procedura garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso a incarichi secondo la normativa
vigente D.Lgs 198/2006.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, modificare o annullare il presente avviso o
di non procedere alla nomina o al conferimento dell’ incarico in ragione di circostanze attualmente non
valutabili né prevedibili, senza che per l’interessato insorga alcun diritto.
Il compenso annuo sarà pari ad € 5.250,00 oltre a oneri fiscali e contributivi se ed in quanto dovuti.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Gli aspiranti candidati dovranno presentare apposita domanda di partecipazione, secondo lo schema
allegato al presente avviso, redatta in carta libera, completa dei dati anagrafici, residenza, codice fiscale,
firmata per esteso oppure firmata digitalmente, resa nella forma di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445,
contenente le seguenti dichiarazioni:
Di essere iscritto nel registro dei Revisori Legali di cui al Decreto Legislativo 27.01.2010, n. 39 con
indicazione del numero di iscrizione e dell’anno e di essere in regola con i crediti formativi;
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Di avere svolto almeno un incarico di revisore dei conti presso enti locali, della durata di tre anni;
Di accettare tutte le condizioni di cui al presente avviso;
Di non trovarsi in condizioni di incompatibilità di cui all’art. 236, comma 1, del D.lgs. n.267/2000;
Di non trovarsi in condizioni di ineleggibilità di cui all’art. 236, commi 2 e 3 del D. Lgs n.267/2000;
Di non essere stato né di essere sottoposto ad alcuna misura di prevenzione prevista dalle leggi vigenti;
Di impegnarsi, senza riserva alcuna, nel caso di conferimento dell’incarico, ad espletarlo secondo tutte le
condizioni, modalità, prescrizioni, clausole e quant’altro, previste dagli artt. 235, 239 e 240 del D. Lgs. n.
267/2000 e s.m.i.;
L’insussistenza di conflitti di interesse con l’incarico da assumere
Di accettare l’incarico in caso di nomina
PRESENTAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione, redatta sull’apposito modello, dovrà essere corredata della seguente
documentazione:
- Curriculum Vitae dettagliato in formato europeo, con l’indicazione dei crediti formativi conseguiti e
incarichi già ricoperti;
- Copia fotostatica del proprio documento di identità in corso di validità.
La mancanza di uno solo dei requisiti e/o documenti richiesti determinerà l’esclusione del candidato.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore dodici del quindicesimo giorno dalla pubblicazione
del presente avviso – 26 gennaio 2022 - con le seguenti modalità: Posta Elettronica Certificata all’indirizzo
PEC: amppuntacampanella@pec.it o tramite consegna a mano in busta chiusa al protocollo della
segreteria dell’Ente via Roma, 31 80061 Massa Lubrense.
Nell’oggetto della PEC o sul plico chiuso contenente l’istanza e la documentazione allegata, dovrà essere
apposta la dicitura: “CONTIENE Manifestazione di Interesse alla procedura di nomina Revisore dei Conti
dell’AMP Punta Campanella”.
VALUTAZIONE DOMANDE
Saranno valutate le sole istanze pervenute entro il termine perentorio di cui sopra. Resta inteso che il
recapito della domanda e della relativa documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per
qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
Non saranno valutate le domande presentate prima della pubblicazione del presente avviso.
Alla nomina provvederà l’Assemblea dei Sindaci, come da statuto.
DISPOSIZIONI FINALI
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del consorzio fino alla data della scadenza.
Gli esiti del procedimento saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’AMP.
I dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per finalità connesse al procedimento di nomina, nel
rispetto della normativa vigente (Reg.to UE n. 2016/679 e normativa nazionale di riferimento).
Massa Lubrense 11 gennaio 2022
Il Presidente dell’AMP
F.to Dott. Lucio Cacace
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Al Consorzio dell’Area Marina Protetta Punta Campanella
via Roma, 31 80061 Massa Lubrense
amppuntacampanella@pec.it
Oggetto: Manifestazione di Interesse per la nomina di Revisore dei Conti del Consorzio di Gestione
dell’Area Marina Protetta Punta Campanella
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________________ il _____________
residente a ___________________________________ prov. ___________ c.a.p. __________
via/piazza ___________________________________________________________________
telefono_____________________________________ fax ____________________________
e-mail ______________________________________________________________________
indirizzo PEC _________________________________________________________________

PRESENTA
La propria candidatura per la nomina quale Revisore dei Conti del Consorzio di Gestione dell’Area
Marina Protetta Punta Campanella.
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni
mendaci o esibizione di atto falso o contenente dati falsi, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000,
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sotto la propria
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, formazione e uso di
atti falsi così come disposto dell’art. 76 del citato d.p.r. 445/2000
 di essere in possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (indicare Comune e
Provincia)_________________________________________________________________;
 di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso che
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di lavoro con
amministrazioni pubbliche;
 di godere del diritto dell’elettorato attivo e di non essere stato destituito o dispensato
dall’impiego presso una pubblica amministrazione o di non essere stato licenziato per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile;
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 di essere in possesso dei requisiti per le nomine prescritti dalla vigente normativa nazionale
e regionale;
 di avere conseguito diploma di laurea del vecchio ordinamento universitario, o titolo
equipollente, o Laurea specialistica o magistrale (LS/LM) del nuovo ordinamento
universitario, equiparate ai sensi del D.I. 9 luglio 2009, in una delle seguenti materie:
economia e commercio-giurisprudenza;
 di essere iscritto al registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.
39 al n. ………………………… dal ………..…………….………….(indicare giorno, mese ed anno);
 di avere svolto il seguente incarico di revisore dei conti presso ………………………………………………………….
dal ………………… al ……………………………………;

 di essere disponibile, se nominato, ad accettare l’incarico;
 di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità o che comportano decadenza di cui
agli artt. 2382 e 2399 del codice civile;
 di non trovarsi in alcuna delle ipotesi previste quali cause di esclusione o di incompatibilità
dalla vigente normativa nazionale e regionale;
ovvero (barrare la casella ove ricorra l’ipotesi indicata di seguito)
 di trovarsi nella/e seguente/i causa/e rimuovibile/i di incompatibilità:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Si allega alla presente domanda:
 copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del
candidato;
 curriculum vitae et studiorum in formato europeo, siglato in ogni pagina e debitamente
sottoscritto, corredato di apposita dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000,
attestante la veridicità delle informazioni contenute – con indicazione di: crediti formativi
conseguiti e eventuali altri incarichi già ricoperti
Luogo________________________, data ______________

Il dichiarante
___________________________
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