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AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
PER LA DESIGNAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI DEL CONSORZIO FRASASSI
VISTO lo Statuto del Consorzio Frasassi, e in particolare l’art. 33 dello Statuto che
stabilisce: “1) Il Revisore dei Conti è scelto fra gli iscritti agli ordini professionali dei dottori
commercialisti e ragionieri o tra iscritti nel ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti o nel registro dei
Revisori Contabili istituito ai sensi del Decreto Legge 27 gennaio 1992 n. 88 ed è eletto dalla
Assemblea fra soggetti designati dalla Provincia di Ancona. 2) Il Revisore resta in carica fino al 30
giugno del terzo anno successivo a quello di nomina e, comunque, fino alla sua sostituzione. 3) Non
può essere nominato Revisore dei Conti, e se nominato decade, chi faccia parte dell’Assemblea, i
parenti e gli affini degli amministratori, dei dirigenti e dei responsabili dei servizi entro il quarto
grado, chi sia legato all’Azienda da un rapporto continuativo di prestazione d’opera retribuita, chi
sia proprietario, comproprietario e socio illimitatamente responsabile, stipendiato o salariato in
imprese esercenti lo stesso servizio prodotto dal Consorzio od in industrie connesse al servizio
medesimo o che abbia stabili rapporti commerciali con l’azienda e chi abbia con la stessa liti
pendenti. 4) Il Revisore dei Conti può essere invitato alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio di
Amministrazione”;
VISTO l’art. 50, comma 8, del d.lgs. n. 2672000 che attribuisce al Presidente della Provincia
la competenza a nominare, designare, revocare i rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende
ed Istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;
VISTA la normativa inerente la nomina dell’Organo di Revisione degli enti locali, così
come prevista dall’art.16, comma 25 del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 148/2011, per la formazione di un elenco dei revisori dei conti degli enti locali presso il
Ministero dell’interno, articolato in sezioni regionali, in relazione alla residenza anagrafica dei
soggetti iscritti, nonché in tre fasce di enti locali, individuate in relazione alla tipologia e alla
dimensione demografica degli stessi;
RICHIAMATO l’apposito Regolamento, approvato con deliberazioni consiliari n. 143 del
27/7/1994 e n. 159 del 7/9/1994 e modificato, da ultimo, con deliberazione del Commissario
Straordinario nell’esercizio dei poteri spettanti al Consiglio provinciale n. 6 del 28/3/2014,
entrambe esecutive ai sensi di legge, con le quali il Consiglio Provinciale ha definito gli indirizzi
per la nomina e designazione dei rappresentanti provinciali presso aziende, enti ed istituzioni ed il
cui art. 9 riconosce la competenza del Presidente a provvedere;
DATO ATTO che il Presidente della Provincia deve procedere alla designazione del
Revisore dei conti per il Consorzio Frasassi, come da nota prot. n. dell’8/10/2019, ai sensi dell’art.
6, comma 3 della Convenzione tra Provincia di Ancona e il Comune di Genga che prevede: “3) La
nomina del Revisore dei Conti dovrà cadere fra i soggetti designati dalla Provincia di Ancona”;
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INVITA
Tutti gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, a presentare la propria candidatura,
tenendo conto di quanto segue:
1) Requisiti
• iscrizione nel Registro dei Revisori contabili;
• iscrizione all’Ordine Dottori Commercialisti/Esperti contabili;
• iscrizione all’elenco dei Revisori dei conti degli enti locali del Ministero dell’interno,
Sezione Regione Marche;
2) Durata e compensi
L’incarico ha durata triennale. Per l’incarico di cui al presente avviso è prevista, ai sensi dell’art.
35 dello Statuto del Consorzio Frasassi un’indennità fissata dall’Assemblea del Consorzio
(attualmente pari a € 5.500,00 annui).
3) Contenuto della domanda e modalità di presentazione delle candidature
La domanda per la candidatura dovrà essere predisposta utilizzando esclusivamente il modello,
allegato al presente avviso, indirizzata al Settore I – Area Affari Generali della Provincia di
Ancona e trasmessa, unitamente al curriculum, per via telematica all’indirizzo di posta
elettronica certificata della provincia, consegnata a mano o mediante raccomandata A/R.
A pena di inammissibilità:
A) la domanda di candidatura dovrà essere sottoscritta e corredata di copia di un documento
d'identità in corso di validità, e dovrà contenere, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, le seguenti
dichiarazioni:
1. di essere in possesso dei requisiti per l’elezione a consigliere comunale (art. 60 D.Lgs. n.
267/2000) e che non sussistono a proprio carico motivi di ineleggibilità o incompatibilità;
2. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità di cui all’art. 10 del D.Lgs.
n.235/2012;
3. di non trovarsi in nessuna delle cause di inconferibilità previste per i consiglieri comunali
dal D.Lgs. n. 39/2013;
4. di essere iscritto/a nel Registro dei Revisori contabili dal...............................................(data
di iscrizione);
5. di essere iscritto/a al seguente Albo/Ordine ...........................................................................
dal .............................................(data di iscrizione);
6. di essere iscritto nell’elenco dei Revisori dei conti degli enti locali del Ministero
dell’interno, Sezione Regione Marche;
7. ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.L. n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010, di
non essere titolare di alcuna carica elettiva e di obbligarsi a dare tempestiva comunicazione
nel caso di successiva nomina;
8. di non trovarsi in alcuna condizione di conflitto di interesse con il Consorzio Frasassi;
9. di non essere interdetto o inabilitato, di non essere stato anche in passato dichiarato fallito e
di non essere condannato a una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai
pubblici uffici o l’incapacità a esercitare uffici direttivi.
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B) alla domanda di candidatura deve essere allegato il curriculum1, redatto in conformità al vigente
modello europeo, riportante titoli di studio, abilitazioni, specializzazioni e tutte le eventuali notizie
ed informazioni relative alle conoscenze, competenze ed esperienze acquisite sottoscritto e
corredato di copia di un documento d’identità in corso di validità.
Tra tutte le candidature presentate il Presidente della Provincia di Ancona effettuerà la designazione
di cui al presente avviso.
Coloro che sono interessati, dovranno far pervenire la propria candidatura entro le ore 13.00 del
giorno 30/10/2019 secondo le seguenti modalità:
a.
all’indirizzo
di
posta
elettronica
certificata
della
provincia:
provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it
b. tramite consegna diretta presso la Provincia di Ancona, Settore I – Area Affari Generali,
Ufficio di posta in arrivo, Strada di Passo Varano 19/a- 60131 ANCONA.
c. tramite raccomandata A/R all’indirizzo: PROVINCIA DI ANCONA, Settore I – Area Affari
Generali, Strada di Passo Varano 19/a- 60131 ANCONA.
Le candidature che perverranno oltre tale termine o in altra forma non prevista dal presente avviso
non saranno accettate. Per le domande inviate a mezzo raccomandata A.R. farà fede il protocollo di
arrivo.
Sul plico cartaceo, ovvero nell’oggetto della PEC dovrà essere apposta la seguente dicitura: “Istanza
per designazione Revisore dei Conti Consorzio Frasassi” e l’indicazione del mittente.
Il presente avviso e il fac-simile della domanda di candidatura sono pubblicate all’Albo Pretorio on
line sul sito istituzionale della Provincia di Ancona www.provincia.ancona.it, dove saranno
pubblicati gli esiti del procedimento.
Si informa che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia
di protezione dei dati personali, il conferimento dei dati personali richiesti sono obbligatori per il
corretto svolgimento della selezione e saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del presente procedimento.
Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Laura Lampa, Responsabile Area Affari Generali,
l.lampa@provincia.ancona.it – recapito telefonico 071/5894236.

IL DIRIGENTE
BASSO FABRIZIO
Documento informatico firmato digitalmente
ex DPR n. 445/2000 e D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate.
Sostituisce il documento cartaceo firmato in autografo.

Il curriculum, che costituisce un allegato obbligatorio alla domanda, non deve essere sottoscritto e non
deve contenere dati personali quali residenza, numero di telefono/cellulare, ecc., ai fini della
pubblicazione sul sito internet della Provincia di Ancona www.provincia,ancona.it.
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