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Avviso pubblico per la raccolta di candidature per la nomina e 

conferimento dell’incarico di Revisore Legale dei Conti dell’Azienda 

Speciale Consortile “Ovest Solidale” - triennio 2020/2023. 

 

 

Il Direttore dell’Azienda Speciale Consortile Ovest Solidale 

 

Visto l’articolo 44 dello Statuto che definisce: 

• È nominato dall’Assemblea Consortile ai sensi di legge il Revisore dei Conti, quale organo di 

revisione economico-finanziaria del!' Azienda; detto Revisore deve essere iscritto presso il 

Registro Istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. 

• Al Revisore spetta un compenso, il cui ammontare viene stabilito con la stessa delibera di nomina. 

• Esso dura in carica tre anni, e non é revocabile, salvo inadempienza o sopravvenuta 

incompatibilità. 

• Il Revisore è rieleggibile per una sola volta e decade dall'ufficio in caso di dimissioni, revoca o 

sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità prevista dalla legge. 

 

Considerato che nella seduta del 25.05.2020 l’Assemblea Consortile ha approvato il presente avviso 

pubblico e ha definito in 3.000,00 euro (oltre iva) ad esercizio economico, il compenso da destinare 

alla carica di Revisore dei Conti. 

 

RENDE NOTO 

che è avviata la procedura per la raccolta di candidature per la nomina del Revisore Legale dei Conti 

dell’Azienda Speciale Consortile Ovest Solidale, per il triennio 2020/2023 (per triennio si intende in 

base agli esercizi economico da approvare e pertanto fino all’approvazione del bilancio 2023), con 

decorrenza da Luglio 2020. 

 

1. Candidatura 

 

I candidati potranno presentare la propria candidatura per la  nomina e conferimento dell’incarico di 

Revisore Legale dei Conti inviando apposita domanda di partecipazione, con allegato il curriculum 

vitae, mediante pec all’indirizzo di posta elettronica certificata aziendaovestsolidale@pec.it , entro le 

ore 12,00 del giorno 26 Giugno 2020. 
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La domanda dovrà essere corredata da: 

• dettagliato curriculum vitae dal quale risultino, in particolare, i titoli di studio, l’iscrizione nel 

registro dei Revisori legali e/o nell’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, come 

previsto dall’articolo 234 del TUEL, le esperienze professionali effettuate (con elenco degli enti 

locali/organismi partecipati presso i quali si è svolto l’incarico di Revisore dei Conti), le capacità 

professionali attinenti all’incarico da ricoprire; 

• dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il 

candidato dichiari il possesso dei requisiti richiesti ai successivi punti 2 e 3 e il rispetto dei limiti di 

affidamento degli incarichi previsto dall’art. 238 del TUEL. 

 

2. Requisiti generali 
 

1. La scelta dei soggetti da nominare o designare è effettuata, tra coloro che risultino in possesso dei 

requisiti per la eleggibilità alla carica di consigliere comunale e siano iscritti nel registro dei 

Revisori legali e/o nell’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (art. 234 del 

TUEL); 

2. La comprovata competenza è documentata dal curriculum vitae, restando libero l’Azienda di 

provvedere alle opportune verifiche ed accertamenti sulla veridicità degli elementi contenuti nel 

curriculum. 

 

3. Cause di inammissibilità 
 

Fatte salve le cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal D. Lgs 39 del 8/4/2013, non possono 

essere nominati nell’Organo di Revisione: 

- i componenti la Giunta Comunale, i Consiglieri Comunali, il coniuge, i parenti ed affini degli 

Amministratori entro il quarto grado di uno dei Comuni dell’Ambito n.2 di Brescia Ovest;  

- coloro che sono legati all’Azienda da un rapporto di prestazione retribuita; 

- coloro che hanno liti pendenti con l’Azienda o comunque attività in concorrenza con l’Azienda. 

 
4. Termini e modalità di presentazione delle candidature 

I soggetti interessati dovranno presentare domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse 

entro e non oltre le ore 12,00  del giorno 26 Giugno 2020, con le modalità descritte al punto 1. 
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5. Criteri di valutazione tra i candidati ammessi 
 

L’Assemblea Consortile procederà alla nomina, mediante valutazione comparative dei curricula, 

tenendo conto della tipologia dei servizi e le esigenze dell’Azienda Speciale Consortile Ovest Solidale, 

individuando i soggetti in possesso dei requisiti di legge e di esperienza professionale previsti dal 

presente avviso. 

6. Trattamento dei dati personali 
 

Ai sensi del Reg. UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, i dati personali forniti, o comunque 

acquisiti durante lo svolgimento della procedura, saranno trattati e conservati nel rispetto della vigente 

normativa per il periodo necessario all'attività amministrativa correlata. Titolare del trattamento è 

l’Azienda Speciale Consortile Ovest Solidale nella persona del Direttore. 

 

Per quanto non espressamente richiamato si rinvia alla normativa vigente. 

 

IL DIRETTORE 
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