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AVVISO PUBBLICO 

PER LA NOMINA DEL REVISORE  LEGALE DEI CONTI DELLA CONFERENZA 

PERMANENTE INTERREGIONALE PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE 

DELL’AREA DELLO STRETTO  

 

 

 

 

PREMESSO CHE : 

- con legge regionale 27 aprile 2015 n.12  è stata istituita la Conferenza Permanente Interregionale 

per il Coordinamento delle Politiche dell’Area dello Stretto; 

- l’art. 31 del regolamento di amministrazione e contabilità della Conferenza Permanente 

Interregionale per il Coordinamento delle Politiche dell’Area dello Stretto, approvato con 

deliberazione dell’Ufficio di Presidenza della Conferenza n. 13 del 30 novembre 2017,  prevede la 

nomina di un Revisore Legale dei Conti; 

- occorre procedere alla nomina del Revisore Legale dei Conti della Conferenza Permanente 

Interregionale per il Coordinamento delle Politiche dell’Area dello Stretto; 

                                                              SI RENDE NOTO  

Che è indetta una procedura per l’acquisizione di candidature per la nomina del Revisore legale dei 

Conti della Conferenza Permanente Interregionale per il Coordinamento delle Politiche dell’Area 

dello Stretto.  

1.Oggetto dell’incarico  

Il Revisore legale dei conti della Conferenza Permanente Interregionale per il Coordinamento delle 

Politiche dell’Area dello Stretto è nominato dall’Ufficio di Presidenza della Conferenza  e svolge 

tutte le funzioni e gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente. 

2.Durata dell’incarico 

Ai sensi dell’art. 31 del regolamento di amministrazione e contabilità della  Conferenza Permanente 

Interregionale per il Coordinamento delle Politiche dell’Area dello Stretto l’incarico avrà la durata 

di tre esercizi finanziari. 

3.Trattamento economico 
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Per lo svolgimento dell’incarico è prevista la corresponsione di un compenso annuo lordo pari ad 

euro 5.000,00 comprensivo dell’IVA e di altri oneri se dovuti (e di eventuali altre spese ed accessori 

di legge).  

4.Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione 

Sono ammessi a partecipare alla presente selezione i soggetti in possesso, all’atto della 

presentazione della candidatura, dei seguenti requisiti: 

1) Requisiti di ordine generale:  

a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea; 

b) godimento dei diritti civili e politici; 

c) assenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità ai sensi della normativa vigente; 

d) non essere stato sottoposto a misure che escludono, secondo le norme vigenti, la costituzione 

del rapporto di pubblico impiego presso Pubbliche Amministrazioni né essere stato destituito o 

licenziato dall’impiego presso una pubblica amministrazione né essere stato dichiarato 

decaduto da altro impego pubblico; 

e) non avere situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente, 

con la Regione Calabria e la Regione Sicilia; 

f) assenza di condanne penali definitive e assenza di procedimenti penali in corso che possono 

pregiudicare lo svolgimento delle attività di cui al presente avviso presso la Conferenza 

Permanente Interregionale per il Coordinamento delle Politiche dell’Area dello Stretto;  

2)  Requisiti di idoneità professionale: 

a) iscrizione al Registro dei Revisori legali dei Conti; 

b) possesso del requisito di indipendenza di cui all’art. 10 del d.lgs. n. 39/2010 . 

 

 

5. Modalità e termini di presentazione delle candidature 

Gli interessati possono far pervenire la loro candidatura per la nomina di Revisore legale dei conti 

della Conferenza Permanente Interregionale per il Coordinamento delle Politiche dell’Area dello 

Stretto utilizzando lo schema di domanda allegato al presente avviso. 

L’istanza datata e firmata, dovrà essere trasmessa, entro e non oltre il termine di venti giorni 

decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella sezione dedicata alla Conferenza 

permanente interregionale per il coordinamento delle politiche nell’Area dello Stretto, accessibile 
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dalla home page del sito istituzionale del Consiglio regionale della Calabria 

www.consiglioregionale.calabria.it. 

La consegna, dovrà avvenire unicamente mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente 

indirizzo di PEC: conferenzadellostretto@pec.consrc.it, e la e-mail deve riportare nell’oggetto la 

seguente dicitura: “Avviso pubblico per la nomina di Revisore legale dei conti della Conferenza 

Permanente Interregionale per il Coordinamento delle Politiche dell’Area dello Stretto”. 

La domanda di partecipazione dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:  

1. Curriculum vitae  dettagliato, firmato e datato  reso ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

n.445/2000 e contenente l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 

196/2003; 

2. Copia del documento di identità in corso di validità. 

Tutta la suddetta documentazione dovrà essere trasmessa nelle modalità sovra descritte in formato 

PDF. 

 

 

6. Modalità di valutazione dei requisiti 

Le domande di partecipazione pervenute e presentate secondo le modalità sopra descritte, saranno 

esaminate dalla struttura amministrativa di supporto alla Conferenza, che verificherà la completezza 

e la regolarità della documentazione richiesta, nonché il possesso da parte dei candidati dei requisiti 

generali e specifici di partecipazione. 

 

 

7. Procedimento di nomina 

L’Ufficio di Presidenza della Conferenza Permanente Interregionale per il Coordinamento delle 

Politiche dell’Area dello Stretto, tenuto conto dei curriculum vitae degli istanti e valutate la 

competenza e l’esperienza professionale, procederà alla scelta e alla nomina del candidato 

maggiormente idoneo.   

 

8. Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. «Codice in materia di protezione 

dei dati personali», i dati forniti dai candidati saranno raccolti dalla Conferenza Permanente 

Interregionale per il Coordinamento delle Politiche dell’Area dello Stretto  per le finalità di gestione 

della presente procedura. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dello svolgimento della 

procedura oggetto del presente avviso. 

mailto:conferenzadellostretto@pec.consrc.it
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9. Clausola di salvaguardia 

Il presente Avviso non vincola in alcun modo la Conferenza Permanente Interregionale per il 

Coordinamento delle Politiche dell’Area dello Stretto che, in qualsiasi momento, e a suo 

insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di prorogare, riaprire, sospendere, modificare o 

revocare la presente procedura senza che i candidati possano avanzare alcuna pretesa. 

 

 

10. Disposizioni finali 

Eventuali informazioni potranno essere richieste alla struttura amministrativa di supporto della 

Conferenza contattando il Responsabile del procedimento dott.ssa MariaLuisa Barbaro (tel. 

0965/880990). 

A fini di pubblicità e trasparenza, il presente avviso viene pubblicato sulla sezione dedicata alla 

Conferenza permanente interregionale per il coordinamento delle politiche nell’Area dello Stretto, 

accessibile dalla home page del sito istituzionale del Consiglio regionale della Calabria 

www.consiglioregionale.calabria.it. 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si rimanda alle norme di legge 

vigenti in materia. 

 

 

http://www.consiglioregionale.calabria.it/

