AVVISO PUBBLICO PER AVVIO PROCEDURA DI NOMINA DEI
REVISORI DEI CONTI PRESSO LA PROVINCIA DI FROSINONE
Il Dirigente del Settore Patrimonio e Risorse Finanziarie
Visti:
- gli articoli dal n. 234 al n. 241 del Testo Unico Enti Locali, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, concernenti la revisione
economico-finanziaria;
- l’art. 64 dello Statuto provinciale;
Richiamati i Decreti Ministeriali 25/09/1997, 31/10/2001 e 20/05/2005, nonché gli artt. 6, co. 3 e 5, co. 5 del
D.L. 78/2010 convertito in L. n. 122/2010 in materia di determinazione del compenso spettante ai Revisori dei
conti degli Enti Locali;
Ricordato che il Consiglio provinciale a norma del comma 7 dell’art. 241 del D. Lgs. 267/2000 stabilisce il
compenso spettante ai Revisori con la stessa delibera di nomina;
Considerato che:
- l’Amministrazione Provinciale deve procedere alla costituzione del nuovo Organo di Revisione EconomicoFinanziaria per il triennio 2012/2014;
- il Consiglio Provinciale provvede all’elezione del Collegio dei Revisori (art. 234 D.Lgs. 267/2000), composto da
tre membri, scelti:
 uno tra gli iscritti al registro dei Revisori dei Conti, con funzione di Presidente del Collegio;
 due tra gli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (sezione A);
INVITA
gli aspiranti all’incarico a presentare la propria candidatura entro le ore 12:00 del giorno 26 aprile 2012.
La domanda in carta semplice (di cui si allega fac-simile), corredata dalla fotocopia di un valido documento di
identità e debitamente firmata, pena l’esclusione, dovrà essere presentata direttamente o a mezzo posta,
all’Ufficio Relazioni con il Pubblico della Provincia di Frosinone - Piazza Gramsci, 13 – 03100 Frosinone.
Alla procedura possono partecipare tutti coloro che, alla data di scadenza del presente avviso, siano in possesso
dei requisiti sotto elencati:
1. iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (sezione A) e/o al Registro dei
revisori dei Conti;
2. insussistenza di cause ostative all’elezione: limite rieleggibilità ex art. 235 del D.Lgs. 267/2000 ed
incompatibilità / ineleggibilità di cui all’art. 236 del D.Lgs. 267/2000;
3. rispetto dei limiti per l’assunzione di incarichi di cui all’art. 238 del D.Lgs. 267/2000;
4. insussistenza di conflitti di interesse con l’incarico da assumere.
Nel caso in cui sopraggiunga, nel periodo intercorrente tra la data di scadenza del presente avviso e la data di
deliberazione di elezione, una causa di incompatibilità ad assumere l’incarico o di ineleggibilità, il soggetto dovrà
darne immediata comunicazione al Settore Patrimonio e Risorse Finanziarie della Provincia con lettera
raccomandata A/R. In tal caso, qualora fosse possibile rimuovere tale situazione, il soggetto dovrà dichiarare,
nell’ambito della suddetta comunicazione, la propria inequivocabile ed irrinunciabile intenzione a rimuoverla
entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione stessa; in mancanza il nominativo del soggetto sarà escluso dalla
formazione dell’elenco.
Consapevoli che, in caso di dichiarazioni false o mendaci, verranno applicate le sanzioni penali previste dall’art.
76 del DPR n. 445/2000, nell’istanza i candidati devono dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo
DPR:
a) le complete generalità, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, cod. fiscale e P.IVA;
b) il possesso di tutti i requisiti sopra indicati;

I candidati devono altresì esprimere il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003,
relativamente al procedimento in questione, nonché la dichiarazione di accettazione della carica, in caso di
nomina.
In ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese, la Provincia si riserva di procedere alle verifiche ritenute
necessarie. Qualora dall’accertamento risulti l’esistenza di cause ostative all’elezione o il mancato completo
possesso dei requisiti richiesti, si darà luogo alla decadenza e cessazione dall’incarico ai sensi della normativa
applicabile.
Alla domanda dovrà essere allegato, datato e debitamente firmato, il curriculum formativo e
professionale, dal quale risultino le competenze e le esperienze maturate.
Deve altresì essere specificato l’indirizzo al quale il candidato chiede che vengano trasmesse le comunicazioni
relative alla formazione dell’elenco.
Le candidature presentate carenti della documentazione sopra richiesta non verranno ritenute valide.
Non saranno ammesse le domande pervenute all’Ufficio Relazioni con il Pubblico di questo Ente oltre il
termine sopra indicato (farà fede d’arrivo esclusivamente il timbro e la data apposti sul plico dall’URP) né quelle
che non siano firmate in originale dal candidato.
Le domande presentate prima della pubblicazione del presente avviso non verranno prese in considerazione.
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso
non giunga a destinazione in tempo utile; la Provincia di Frosinone non assume alcuna responsabilità per la
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito, né per eventuali disguidi postali o,
comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Sul retro della busta contenente la documentazione il soggetto deve riportare la seguente dicitura:
“DOMANDA PER L’ELEZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI”.
La durata degli incarichi dei componenti il Collegio è fissata, ai sensi di legge, in 3 anni decorrenti dalla data di
esecutività della deliberazione di elezione da parte del Consiglio provinciale; essa potrà subire modifiche in
relazione all’attuazione dell’art. 23 del DL 201/11, convertito in L. 214/11, in ordine all’assetto delle
Province.
Le cause di cessazione degli incarichi, di incompatibilità ed ineleggibilità, il funzionamento del Collegio, i limiti
all’affidamento di incarichi, le funzioni, le responsabilità, il compenso dei Revisori sono stabiliti dagli artt. 234241 del D.Lgs. n. 267/2000.
Il compenso base annuo spettante all’organo di revisione economico-finanziaria è stabilito dal Consiglio
Provinciale con la Delibera di nomina ed è determinato entro i limiti massimi fissati per l’Ente dal Decreto
interministeriale del 20/05/2005 previsto dall’art. 241 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché dall’art. 6, co. 3 del D.L.
78/2010 convertito in L. n. 122/2010.
Ai sensi dell’art. 5, co. 5 del D.L. 78/2010 convertito in L. n. 122/2010, lo svolgimento dell’incarico di revisore
dei conti della Provincia da parte di titolari di cariche elettive potrà dar luogo esclusivamente al rimborso delle
spese sostenute e all’eventuale riconoscimento di un gettone di presenza non superiore ad €. 30,00 a seduta.
Valgono per i Revisori le ipotesi di incompatibilità dell’art. 2399 c.c., primo comma.
I Revisori contabili sono responsabili del proprio operato ai sensi dell’art. 240 del D.Lgs. 267/2000 e sono tenuti
a svolgere il proprio incarico nel rispetto della normativa vigente in materia; non possono assumere incarichi o
consulenze presso l’Ente o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o
vigilanza dello stesso.

L’Amministrazione si riserva di revocare la procedura in caso di sopravvenuta emanazione del decreto
ministeriale di attuazione dell’art. 16, c. 25 del D.L. n. 138/11 convertito in L. n. 148/11;
Per eventuali informazioni sul presente avviso gli interessati possono rivolgersi al Settore Patrimonio e Risorse
Finanziarie – Piazza Gramsci, 13 – 03100 Frosinone (tel: 0775219285).
Il presente avviso è consultabile sull’albo pretorio on-line di questa Provincia all’indirizzo:
www.provincia.fr.it .
Frosinone, lì 26.03.2012
Il Dirigente Settore
Patrimonio e Risorse Finanziarie
Dott. Marco Turriziani

Alla Provincia di Frosinone
Ufficio Relazioni con il Pubblico
Piazza Gramsci, 13
03100 FROSINONE
Oggetto: DOMANDA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI –
TRIENNIO 2012/2014.
Il sottoscritto ___________________________________________________________________
Nato/a a __________________________________ prov. ______ il _______________________
Residente a ___________________________ in via ____________________________________
Telefono ___________________________________ Fax _______________________________
E-mail ________________________________________________________________________
Codice Fiscale ____________________________ P. IVA _______________________________
propone la propria candidatura per la nomina a Revisore dei Conti del Collegio della Provincia di Frosinone per
il periodo 2012/2015 (art. 234 D. Lgs. 267/2000).
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.
76 del medesimo D.P.R. per le dichiarazioni false o mendaci,
DICHIARA:
1) di essere iscritto:


al registro dei Revisori Contabili, n. ___________________ data ____________________



all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (sezione A) n._____________ data
_______________;

2) che non sussistono cause ostative all’elezione (ex art. 235 e art. 236 D. Lgs. 267/2000);
3) di rispettare i limiti per l’assunzione di incarichi di cui all’art. 238 del D. Lgs. 267/2000;
4) che non sussistono conflitti di interesse con l’incarico da assumere;
5) che accetterà la carica, in caso di nomina;
6) di dare il consenso per il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003, relativamente al presente
procedimento;
7) che l’indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative alla presente domanda è il
seguente ____________________________________________________________________________;

8) di essere consapevole che:
a) la procedura di nomina del Collegio potrà essere revocata in caso di sopravvenuta emanazione del
decreto ministeriale di attuazione dell’art. 16, c. 25 del DL 138/11, convertito in L. 148/11;
b) la durata degli incarichi dei componenti il Collegio potrà subire modifiche in relazione all’attuazione
dell’art. 23 del DL 201/11, convertito in L. 214/11.
9) di accettare, espressamente, qualora nominato, la clausola di eventuale anticipata interruzione dell’incarico di
componente del collegio.

Allega, alla presente, il proprio curriculum formativo debitamente datato e firmato, nonché la
fotocopia del documento di identità n. ________________ rilasciata da________________________ il
_______________ .

_____________________, Lì __________

_________________________________
(firma)

