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PER LA COSTITUZIONE DELL'ELENCO DEI

CANDIDATI ALLA NOMINA A REVISORE DEI CONTI DELLA GIUNTA E DEL

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

Il presente avviso pubblico è indetto per la costituzione dell'elenco dei candidati alla nomina a
revisore dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria, istituito ai sensi

della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2.

Il Collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio della Regione Calabria, di
seguito denominato Collegio, è composto da tre membri, nominati dal Consiglio regionale a seguito
di estrazione a sorte tra gli iscritti all'elenco, secondo le modalità previste dall'art. 2 della predetta

legge regionale n. 2/2013 che demanda all'Ufficio di Presidenza la definizione delle modalità
predisposizione dell'avviso, di tenuta dell'elenco dei soggetti idonei alla nomina e di estrazione a
sorte.

L'Ufficio di Presidenza ha definito le predette modalità con la deliberazione n. 23 del 28 maggio

2019, individuando il Settore Segreteria Ufficio di Presidenza quale struttura deputata alla gestione
dell'iter procedurale necessario alla nomina del Collegio.

Il Collegio dura in carica cinque anni a decorrere dalla data di nomina ed i componenti non sono
immediatamente rieleggibili.

A) REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO

1. Possono chiedere l'iscrizione all'elenco dei candidati alla nomina a revisore dei conti coloro che,

alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti;

a) essere iscritto, con un'anzianità maturata non inferiore a dieci anni, nel Registro dei
revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva
2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che

modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e che abroga la direttiva 84/253/CEE),

cumulabile con quella precedentemente acquisita nel Registro dei revisori contabili di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 27 germaio 1992, n. 88, ovvero nell'Albo dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili di cui al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139;

b) avere maturato esperienza, per almeno cinque anni, come revisore dei conti negli enti
territoriali di dimensioni medio-grandi con popolazione superiore ai 50.000 abitanti o negli
enti del servizio sanitario, nelle università pubbliche e nelle aziende di trasporto pubblico

locale di rilevante interesse in ambito regionale, ovvero, in alternativa, con lo svolgimento di
incarichi, di pari durata e presso enti con analoghe caratteristiche, di responsabile dei servizi
economici e finanziari;

c) aver acquisito almeno dieci crediti formativi nel quinquermio precedente alla
presentazione della domanda, in materia di contabilità pubblica, secondo percorsi di
formazione e aggiornamento qualificati dall'acquisizione di speciali competenze nei settori
in cui la Corte dei Conti esercita funzioni di controllo.

2. Tutti i requisiti di iscrizione elencati al punto 1 sono condizione necessaria pe^ià^
nell'elenco e devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di ' ^zioné;i;,v,v.
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B) CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

1. Non sono nominabili nell'elenco i soggetti che si trovino nelle seguenti condizioni:
a) i consiglieri regionali, i membri della Giunta e gli amministratori degli enti dipendenti della

Regione, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli stessi, e coloro che
hanno ricoperto tali incarichi nei due armi precedenti;

b) i parlamentari, i ministri e i sottosegretari del governo, i membri delle istituzioni europee, gli
amministratori pubblici degli enti locali della Regione aventi popolazione superiore ai 5.000
abitanti, i titolari di uffici direttivi dei partiti politici e dei sindacati a livello nazionale e
regionale, i dipendenti della Regione e degli enti dipendenti e coloro che hanno ricoperto tali
incarichi nei due anni precedenti;

c) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
d) coloro che sono legati alla Regione o agli enti dipendenti da un rapporto di lavoro o di

consulenzao di prestazione d'opera retribuitaovveroda altri rapporti di natura patrimoniale.

2. I componenti del collegio non possono assumere incarichi o consulenze presso la Regione o
presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza della stessa.

C) MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Gli interessati devono far pervenire le domande di candidatura utilizzando, a pena di esclusione,
il modulo allegato al presente avviso (Allegato A), reperibile altresì nella sezione avvisi del sito
istituzionale del Consiglio regionale, unitamente al proprio curriculum vitae in formato europeo
oltre che a copia di documento di identità in corso di validità ai sensi dell'art. 38 c. 3 del D.P.R. 28

dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa).

Il richiedente deve attestare, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di

notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti e l'assenza
delle cause di incompatibilità previste per la nomina.
L'Amministrazione si riserva, in ogni momento della procedura, di accertare d'ufficio la veridicità
di quanto dichiarato dai candidati, ai sensi di quanto prescritto dal D.P.R. 445/2000. Le
dichiarazioni mendaci comporteranno la decadenza dall'incarico e dai benefici conseguiti, nonché
l'applicazione di sanzioni penali, ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.

2. La domanda deve essere presentata mediante una delle seguenti modalità:
a) spedizione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritomo ovvero corriere espresso (non fa

fede la data di spedizione, ma solo quella di ricevimento al protocollo dell'Ente)
all'indirizzo: Consiglio regionale della Calabria - Settore Segreteria Ufficio di
Presidenza - via Cardinale Portanova, 89123 - Reggio Calabria;

b) posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:
settore.segreteriapresidenza@pec.consrc.it (la manifestazione di interesse completa di
allegati, inviata tramite PEC, deve essere trasmessa, pena l'irricevibilità, in formato .pdfe la
dimensione di ogni allegato non deve superare i cinque Megabyte).

3. Sulla busta onell'oggetto della mail deve essere riportata la dicit^^^XV-^1^ PUBBLICO
PER LA COSTITUZIONE DELL'ELENCO DEI CANDIM^I AtLÌ^^^N A
REVISORE DEI CONTI DELLA GIUNTA E DEL CONSI(ìlO REGIONALE DELLA
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CALABRIA". L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendenti da mancata o inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, né per eventuali

disguidi postali o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

4. Le domande di iscrizione devono pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il termine di

trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul

Bollettino Ufficiale della Regione Calabria; non sono ammesse istanze pervenute oltre il suddetto

termine.

D) CAUSE DI ESCLUSIONE DALL'ELENCO DEI CANDIDATI ALLA NOMINA A

REVISORE DEI CONTI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA

CALABRIA

1. Non è sanabile e comporta l'esclusione dall'elenco dei candidati alla nomina a revisore dei conti:

a) l'omissione della firma nella domanda di candidatura;

b) la mancata produzione della copia del documento di identità in corso di validità in allegato

alla domanda di candidatura;

c) l'assenza dei requisiti richiesti alla lettera A) del presente avviso;

d) l'omissione, ovvero l'indicazione parziale, generica o incompleta, delle dichiarazioni

relative ai requisiti richiesti alla lettera A) del presente avviso;
e) l'aver ricoperto l'incarico di componente del Collegio dei revisori dei conti della Giunta e

del Consiglio regionale della Calabria, nel corso del mandato attualmente in carica;

f) la presentazione della domanda di candidatura con modalità diverse da quelle indicate alla

lettera C) del presente avviso;

g) la ricezione della domanda di candidatura successivamente alla data di scadenza del termine

indicata nel presente avviso.

E) COMUNICAZIONI AI CANDIDATI

1. Le comimicazioni ai candidati, se non diversamente specificato, sono fomite soltanto mediante

pubblicazione delle stesse nella Sezione Avvisi del sito web istituzionale del Consiglio regionale

della Calabria http://www.consiglioregionale.calabria.it Tali pubblicazioni hanno valore di

notifica a tutti gli effetti. Al fine di acquisire le informazioni necessarie, i candidati sono pertanto
tenuti a consultare il sito web istituzionale per tutta la durata della procedura.

2. In ogni caso i candidati devono indicare in modo esatto il loro recapito e dare tempestivamente

comunicazione dell'eventuale cambio di indirizzo rispetto a quello indicato nella proposta di
candidatura.

3. I candidati esclusi dall'elenco degli idonei riceveranno - a mezzo posta elettronica certificata

(PEC) ovvero, per i soli candidati sprovvisti, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritomo -

apposita comunicazione contenente le motivazioni della non ammissione.

4. I candidati nominati quali componenti del Collegio dei revj^p'xìei^^^i della Giunta e del
Consiglio regionale della Calabria riceveranno - a mezzocertificata (PEC)

ovvero, per i soli candidati sprovvisti, a mezzo raccomandat fpoii ricev^ ritomo - apposita
comunicazione di notifica.
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F) COSTITUZIONE DELL'ELENCO DEI CANDIDATI ALLA NOMINA A REVISORE

DEI CONTI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

L II Settore Segreteria Ufficio di Presidenza procede all'esame delle candidature presentate al fine
di valutare il possesso dei requisiti in capo ai richiedenti, nonché l'inesistenza di cause di esclusione
e di inammissibilità provvedendo, nel caso in cui se ne riscontrino, a dame comunicazione

all'interessato secondo le modalità sopra indicate.

2. All'esito dell'espletamento delle attività sopra descritte, l'Ufficio procedente forma un elenco in
ordine alfabetico dei soggetti idonei alla nomina riportante nome, cognome, data e luogo di nascita,

indicazione del possesso del titolo di studio e della specifica qualificazione professionale richiesta.

3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con propria deliberazione, prende atto
dell'elenco formato a seguito della procedura di cui al punto precedente e ne dispone la
pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

4. L'Assemblea legislativa procede, nel corso di una seduta del Consiglio regionale, mediante
estrazione a sorte dall'elenco di cui al punto precedente, alla individuazione dei componenti il
Collegio dei Revisori dei Conti.

5. Il Presidente del Consiglio regionale dichiara costituito il Collegio dei Revisori dei Conti della

Giunta e del Consiglio regionale della Calabria.

6. L'elenco rimane valido per il quinquennio 2019-2024, in corrispondenza del mandato del

Collegio dei revisori dei conti e la procedura sopra descritta si applica anche nel caso si debba
procedere alla sostituzione di uno o più componenti dell'organo.

G) INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE

1. Ai componenti del Collegio dei revisori dei conti vengono corrisposti un compenso e un
rimborso spese per come previsto all'art. 8 della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2.

H) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Si informa che i dati personali fomiti sono trattati secondo quanto previsto dal decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di adeguamento alle disposizioni del
"Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati)".

2. Il Titolare del Trattamento è il Consiglio regionale della Calabria, con

Portanova, Reggio Calabria. Il Responsabile del trattamento dei dati è il

Segreteria Ufficio di Presidenza dell'Ente, aw. Dina Cristiani.

dinaie

gente del Settore
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3. I dati fomiti dai candidati nelle domande e nei curricula sararmo utilizzati per tutti gli
adempimenti connessi alla procedura di nomina cui si riferiscono e saranno comunicati al personale
dell'Ente coinvolto nel relativo procedimento.

4. Le operazioni di trattamento dei dati, nonché la loro comunicazione e diffusione, avvengono sia

manualmente che con l'ausilio di strumenti elettronici, secondo le logiche correlate alle finalità

sopra indicate.

I) DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso di selezione, si rinvia, in quanto

applicabili, alle norme legislative, regolamentari, allo Statuto e ai Regolamenti dell'Ente vigenti in

materia.

fonte: http://burc.regione.calabria.it

Burc n. 66 del  18 Giugno 2019


	BURC n. 66 del  18 Giugno 2019

