SETTORE III
“Contabilità, Finanza e Risorse Umane”
UFFICIO DEL PERSONALE

Allegato A

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI
CONTI PER IL TRIENNIO 2022/2025 (ai sensi dell’art. 57 ter del D.L. n. 124/2019, convertito dalla L. n.
157/2019)
Il RESPONSABILE DELLE RISORSE UMANE
RENDE NOTO
Il Comune di Spoltore, ai sensi dell’art. 234 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 57 ter del D.L. n. 124/2019,
convertito dalla L. n. 157/2019, deve procedere alla nomina del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
per il triennio 2022/2025, da individuarsi tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3, formata ai sensi del
Regolamento di cui al Decreto del Ministero dell’Interno n. 23/2012;
INVITA
Gli aspiranti candidati, inseriti nella fascia 3, formata ai sensi del Regolamento di cui al Decreto del Ministero
dell’Interno n. 23/2012, a dichiarare la propria disponibilità a ricoprire il ruolo in oggetto, integrata con
Dichiarazione Sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 da cui risulti:
a) Iscrizione nell’elenco dei Revisori dei Conti di fascia 3 della Regione Abruzzo, formata ai sensi del
regolamento di cui al Decreto del Ministero dell’Interno n. 23/2012;
b) L’inesistenza di ipotesi di ineleggibilità ed incompatibilità previste dall’art. 236 del D. Lgs. n. 267/2000;
c) Il rispetto dei limiti di assunzione di incarichi di cui all’art. 238 del D. Lgs. n. 267/2000;
d) L’accettazione della carica in caso di nomina.
Alla domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente avviso (Allegato B), dovranno essere acclusi
il curriculum vitae in formato europeo e pdf del documento d’identità in corso di validità.
Non possono essere nominati i candidati che abbiano già svolto l’incarico per due mandati, anche non
consecutivi, di Revisore Contabile presso il Comune di Spoltore, ai sensi dell’art. 235 comma 1 del D. Lgs. n.
267/2000.

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il (termine perentorio) giorno 29/12/2021 al Comune di
Spoltore esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo : protocollo@pec.comune.spoltore.pe.it con
sottoscrizione digitale o con sottoscrizione del documento cartaceo debitamente scansionato (formato pdf).
La mancanza di uno solo dei requisiti e/o documenti richiesti determinerà l’esclusione dalla procedura e non
si terrà conto di istanze pervenute con altri mezzi e/o oltre il termine perentorio. Non
saranno considerate valide eventuali domande pervenute all’Ente, con ogni mezzo, in
data
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precedente alla pubblicazione del presente avviso.

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti verrà nominato dal Consiglio Comunale di Spoltore con
propria deliberazione, con decorrenza dall’esecutività della deliberazione di nomina; con la stessa
deliberazione verrà altresì stabilito il compenso annuo lordo da corrispondere, così come determinato sulla
base della normativa vigente in materia.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire la disponibilità ad assumere la carica, non
costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Spoltore nei confronti degli istanti.
Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Anna Maria Melideo, tel. 085/4964229.
Per informazioni è possibile contattare il tel. 085/4964226.
Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, recepito con D. Lgs. n. 101/2018 e D. Lgs. n. 196/2003 nel testo
vigente, i dati raccolti saranno trattati dai competenti Settori per l’espletamento del presente procedimento.
Il presente avviso, unitamente al modulo per la domanda di partecipazione alla nomina (Allegato 1), viene
pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente - Bandi
di Concorso - Avvisi” del Comune di Spoltore.

Spoltore, lì 9/12/2021

Il Responsabile delle Risorse Umane
Dott.ssa Anna Maria Melideo

