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---------------------------------------------------------------------------------------------------------AVVISO DI SELEZIONE PER LA NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI LEGALI DEI CONTI
PRESSO L’A.T.C. N° 3 TERNANO - ORVIETANO PER IL QUADRIENNIO 2019-2023
(SMART C.I.G. ZF528C4604)
Il Presidente, giusta deliberazione del Comitato di Gestione n° 20 del 28/05/2019,
Premesso:
-

Che, il Comitato di Gestione dell’Ambito Territoriale di Caccia n°3 Ternano - Orvietano si è
insediato in data 29/04/2019;

-

Che il Comitato di Gestione, ai sensi del Regolamento Regionale n° 6/2008 e ss.mm.ii. e R.R. n°5
del 13 giugno 2018 art. 10, nomina il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da n°3 membri,
nel rispetto della normativa vigente;

-

Che il Regolamento per la Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia suddetto, approvato dalla
Regione dell’Umbria, evidenzia che sono organi di ogni A.T.C. il Comitato di Gestione, il
Presidente, l’Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Revisori dei Conti e che i Comitati di Gestione
sono organismi associativi di diritto privato, senza fini di lucro, ai quali è affidata la gestione degli
A.T.C., che si configurano come organismi rappresentativi organizzati in forma di associazione
privata di secondo grado;

-

Che i Revisori rimangono in carica 4 anni, possono essere riconfermati e la Regione ne designa,
dei tre nominati, uno alla carica di Presidente,
RENDE NOTO

I professionisti interessati a ricoprire la carica di Revisore dei Conti presso l’Ambito Territoriale di Caccia
n°3 Ternano-Orvietano con compiti di controllo della regolarità contabile, vigilanza sulla gestione
economico-finanziaria, accertamento della regolare tenuta delle scritture contabili, osservanza delle
norme tributarie da parte dell’ATC3 e quanto altro previsto dallo Statuto stesso, dovranno presentare a
mezzo posta elettronica certificata, la propria candidatura, allegando relativo curriculum professionale
formato europeo e documento di identità in corso di validità.
Art.1 – REQUISITI DI ACCESSO
Per l’ammissione alla procedura selettiva è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
ai sensi della normativa vigente, possono partecipare alla selezione coloro che risultano iscritti nel
registro dei revisori legali di cui all’ art. 1 comma 1, lettera g del D.Lgs 27.01.2010, n. 39, nonché all’art.
1, comma 2, del Decreto Ministero delle Finanze 20. 06.2012, n. 144 (già registro dei Revisori contabili,
istituito presso il Ministero della Giustizia ai sensi dell’abrogato D.Lgs n. 88/1992).
Art.2 – CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE
Saranno considerati elementi di valutazioni l’esperienza maturata come Revisore dei Conti presso Enti,
Associazioni, Aziende, Istituzioni Pubbliche.

Art.3 – MODALITA’ DI SELEZIONE
Il Comitato di Gestione, previa Istruttoria, procederà con le modalità previste dal presente avviso , alla
scelta delle candidature sulla base dei titoli posseduti e delle esperienze professionali evidenziate nel
curriculum.
Art.4 - PERMANENZA IN CARICA E COMPENSO
I Revisori dei Conti durano in carica 4 anni a decorrere dalla data di approvazione della delibera di
nomina del Comitato di Gestione dell’ATC3 e sono prorogabili.
Ai Revisori sarà corrisposto un compenso annuo omnicomprensivo di € 2.300,00 (duemilatrecento/00)
al lordo delle ritenute di legge.
Art.5 - TERMINI E MODO DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, esclusivamente tramite PEC al
seguente indirizzo atc3terni@pec.libero.it entro e non oltre le ore 12.00 del 26 giugno 2019, a pena di
esclusione, inviando la seguente documentazione firmata:
 Istanza di candidatura;
 Curriculum vitae in cui siano indicati tutti gli incarichi ricoperti e le esperienze utili per la
valutazione;
 Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
 Specifica dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 dell’insussistenza di cause di ineleggibilità,
incompatibilità e di esclusione stabilite dalla legge e dal presente avviso;
 Nell’oggetto della PEC da inviare dovrà essere riportata la seguente dicitura:
“PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI
DEI CONTI PRESSO L’A.T.C. N°3 TERNANO-ORVIETANO”
Art. 6 - CAUSE DI INCOMPATIBILITA’ E DI ESCLUSIONE
Fatte salve le altre incompatibilità stabilite dalla normativa vigente, non può essere nominato a ricoprire
la carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti:
a) Colui che si trova nelle condizioni previste dall’ art. 2399 del Codice civile;
b) Colui che ha liti pendenti con l’Ente di questione;
c) Colui che si trova in stato di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto all’ Ente;
Sono causa di esclusione:








La mancata indicazione delle proprie generalità
La mancata sottoscrizione della domanda
La mancata allegazione del documento di riconoscimento
La presentazione oltre il termine di scadenza previsto.
Mancata ricezione dell’istanza di partecipazione: l’ATC3 non assume alcuna responsabilità per il
mancato recapito dipendente dalla inesatta indicazione da parte del concorrente dell’indirizzo
Pec del destinatario, né di eventuali disguidi telematici o per eventi o circostanze imputabili a
fatto di terzi, al caso fortuito o di forza maggiore.
L’assenza dei requisiti di ammissione indicati all’art. 1.

Art.7 - INFORMAZIONI
Il presente Avviso, non costituisce affatto avvio di procedura amministrativa né proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo l’ATC 3, che sarà libera di annullare e/o avviare altre procedure, senza che
alcuno possa vantare pretese.
I dati forniti verranno trattati, ai sensi del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii e Reg. 679/2016, esclusivamente
per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative alla presente procedura.
Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti al presente avviso al Responsabile del
Procedimento, Rag. Emanuela Rosati, telefonicamente al n° 0744/436896 dalle ore 8.30 alle 10.30 dal
lunedì al venerdì o via mail all’indirizzo atc3@inwind.it o Pec: atc3terni@pec.libero.it.

Ai sensi dell’art. 13, co.1 del D.Lgs n° 196/2003 e ss.mm.ii e Reg. 679/2016, in ordine al procedimento
instaurato da questo avviso si informa che:
a) Le finalità cui sono destinati i dati raccolti si riferiscono esclusivamente alla presente selezione;
b) Il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso
che il concorrente, se intende partecipare all’avviso, deve rendere la documentazione richiesta in base
alla vigente normativa;
c) I soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno dell’ATC n°3 implicato
nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla manifestazione di interesse; ogni altro soggetto
che abbia interesse ai sensi della L. n°241 del 7 agosto 1990;
d) I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. n°196/2003, cui si rinvia;
e) Soggetto attivo della raccolta dati è l’ATC n°3 Ternano-Orvietano.
Art.8 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è la Rag. Emanuela Rosati.
Art.9 - PUBBLICITA’
Il presente Avviso pubblico è consultabile sul sito istituzionale dell’ATC3 al seguente indirizzo
www.atc3terni.it dal 10 al 26 giugno 2019. E’ onere dei partecipanti consultare il sito internet
sopracitato per accertarsi di eventuali comunicazioni urgenti relative alla presente procedura.

Terni, 10 giugno 2019
Il Presidente dell’ATC n°3
Ternano-Orvietano
(Leonardo Fontanella)

