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AVVISO PUBBLICO PER IL RINNOVO DELL’INCARICO DI REVISORE LEGALE DEI 

CONTI DELLA CONFERENZA PERMANENTE INTERREGIONALE PER IL 

COORDINAMENTO DELLE POLITICHE DELL’AREA DELLO STRETTO   

  

  

Art. 1 

Oggetto dell’incarico 

 

1. E’ indetta una procedura per l’acquisizione di candidature per il rinnovo dell’incarico di Revisore 

legale dei conti della Conferenza Permanente Interregionale per il Coordinamento delle Politiche 

dell’Area dello Stretto, di seguito denominata Conferenza. 

2. Il Revisore legale dei conti della Conferenza è nominato dall’Ufficio di Presidenza della 

Conferenza e svolge tutte le funzioni e gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente.  

Art. 2 

Durata dell’incarico 

  

1. Ai sensi dell’articolo 31, comma 2, del Regolamento di amministrazione e contabilità della 

Conferenza, il Revisore dura in carica tre esercizi finanziari. L’incarico decorre dalla data della 

sottoscrizione del contratto da parte del soggetto a cui è conferito. 

Art. 3 

Trattamento economico  

 

1. 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).   

Art. 4 

Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione  

 

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

presentazione della candidatura, dei seguenti requisiti:  
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 Requisiti generali  

 

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) assenza di liti pendenti con la Conferenza o altri enti o società della Regione Calabria e della 

Regione Sicilia; 

e) 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;  

f) assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente, 

con la Regione Calabria e la Regione Sicilia;  

g) 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; 

h) non essere coniugi, parenti o affini fino al terzo grado con Consiglieri regionali, incluso il 

Presidente, o Assessori regionali della Regione Calabria e della Regione Sicilia, componenti 

della Conferenza, né con componenti dell’Ufficio di Presidenza della Conferenza; 

 

 Requisiti di idoneità professionale 
 

a) essere iscritti nel registro dei revisori dei conti; 

b) essere in possesso della laurea magistrale, laurea a ciclo unico o diploma di laurea antecedente 

al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, 3 novembre 

1999, n. 509 in scienze economiche o giuridiche, della qualifica di revisore legale di cui al 

decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché di specifica qualificazione professionale in 

materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, 

secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti, nonché, dei requisiti previsti dai principi 

contabili internazionali; 

c) possesso del requisito di indipendenza di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 

2010, n. 39; 

d) esperienza professionale di almeno tre anni, maturata in materia di contabilità pubblica e 

gestione economica e finanziaria anche degli enti locali. 
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Art. 5 

Modalità e termini di presentazione delle candidature 

 

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

della Conferenza, presentando la seguente documentazione: 

- domanda di partecipazione, datata e sottoscritta con firma autografa o digitale, utilizzando lo 

schema allegato al presente avviso; 

- curriculum vitae, redatto in formato europeo, reso ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 

n.445/2000, datato e sottoscritto con firma autografa o digitale, e contenente l'autorizzazione al 

trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e ss.mm.ii.; 

- copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. 

2. La suddetta documentazione deve essere trasmessa, a pena di esclusione, in formato pdf, mediante 

posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo settore.segreteriaassemblea@pec.consrc.it entro e 

non oltre il 31 gennaio 2022 riportando nell’oggetto della PEC la seguente dicitura: “Candidatura 

per la riapertura dei termini relativi all’avviso pubblico per la nomina di Revisore legale dei conti 

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

Stretto di cui alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza della Conferenza n. 8 del 18 giugno 

2021”. Non saranno considerate valide le domande presentate prima della data di pubblicazione 

del presente Avviso sul sito istituzionale del Consiglio regionale della Calabria, nella sezione 

dedicata alla Conferenza – sottosezione “Avvisi” - , nonché le domande pervenute oltre il termine 

sopra indicato. 

  

Art. 6 

Modalità di valutazione dei requisiti 

1. Le domande di partecipazione pervenute e presentate secondo le modalità di cui all’articolo 5 

saranno esaminate dalla struttura 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.  

   

mailto:settore.segreteriaassemblea@pec.consrc.it
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Art. 7 

Procedimento di nomina 

1. L’Ufficio di Presidenza della Conferenza, sulla base delle risultanze dell’attività istruttoria di cui 

all’articolo 6, tenuto conto dei curriculum vitae, le competenze e l’esperienza professionale di 

ciascun candidato, procederà alla nomina del soggetto maggiormente idoneo a ricoprire l’incarico, 

secondo la modalità prescritta dall’articolo 31, comma 2 del Regolamento di amministrazione e 

contabilità della Conferenza. 

  

Art. 8 

Trattamento dei dati personali 

1. Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy, i dati personali forniti dai candidati per la 

partecipazione alla procedura de quo sono finalizzati esclusivamente ai fini della procedura 

medesima. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 

partecipazione e l'eventuale e successivo conferimento dell'incarico.  

2. Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione all'avviso il candidato autorizza il 

trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente. 

 

Art. 9 

Clausola di salvaguardia 

1. Il presente Avviso non vincola in alcun modo la Conferenza 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.  

 

Art. 10 

Pubblicità e disposizioni finali 

1. Il presente Avviso e il modello allegato sono pubblicati nel sito istituzionale del Consiglio regionale 

della Calabria www.consiglioregionale.calabria.it, nella sezione dedicata alla Conferenza permanente 

interregionale per il coordinamento delle politiche nell’Area dello Stretto, sottosezione “Avvisi”.  

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si rimanda alle norme di legge vigenti 

in materia.  

 

http://www.consiglioregionale.calabria.it/
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3. Per informazioni o chiarimenti gli interessati possono contattare i seguenti recapiti: 0965-880604; 

0965-880957; posta elettronica certificata: settore.segreteriaassemblea@pec.consrc.it; mail: 

settore.segreteriaassemblea@consrc.it 
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