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PROTOCOLLO n. 30_2021 

 

 

AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO 

DIRETTO DELL’INCARICO DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI 

REVISORI 
 

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine Provinciale Dei Chimici e dei Fisici di Taranto (di seguito denominato 
anche Ordine) ha approvato nella seduta del 10 agosto 2021 il presente avviso pubblico per 
provvedere, in conformità all'art. 36, comma 2 lett. a) d.lgs. 50/2016, all’affidamento diretto 
dell’incarico di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. 
Tutto ciò premesso, il Consiglio dell’Ordine con questo Avviso Pubblico intende pervenire al 
reperimento di candidati per l'attribuzione dell’incarico di Presidente del Collegio dei Revisori, di 
natura libero-professionale, senza alcun vincolo di orario o di subordinazione, ma solo con l’obbligo del 
risultato. L’esame delle candidature sarà effettuato dal Consiglio dell’Ordine. 
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Ordine che si 
riserva di non procedere all'affidamento ovvero di non adottare alcun atto consequenziale ovvero di 
ricorrere ad altre e diverse procedure di affidamento. 
L’Ordine Provinciale Dei Chimici e dei Fisici di Taranto 
 

RENDE NOTI 
 

a tutti gli interessati i requisiti richiesti e le modalità di presentazione delle candidature per la nomina 
del presidente del Collegio dei Revisori dell’Ordine: 
 

1. OGGETTO  
 
Il soggetto incaricato dovrà provvedere ad espletare tutte le funzioni di presidente del Collegio dei 
Revisori secondo quanto richiesto da normativa vigente. 
 

2. REQUISITI 
 
Il soggetto abilitato per ricoprire la carica di Presidente del Collegio dei Revisori deve possedere i  
seguenti requisiti:  
 
• Iscrizione nel Registro dei Revisori Legali tenuto dal Ministero dell’Economia e Finanze sez. A;  
• Iscrizione alla Sezione A dell’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili;  
• Insussistenza delle cause di incompatibilità e ineleggibilità di cui all’art. 236 del D.lgs. n. 267/2000;  
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• Possesso del requisito di onorabilità, professionalità ed indipendenza, previsti dall’art. 21 del D.Lg. 
n.123 del 2011 e dall’art. 10 del D.Lg. n. 39 del 2010;  
• Esperienza maturata nella revisione contabile di Enti Locali (Regioni, Province, Comuni) o altri Enti 
Pubblici non Economici;  
• Assolvimento degli obblighi formativi. 
 
I compiti dei collegi dei revisori dei conti presso gli enti e organismi pubblici sono indicati all’articolo 20 
del Decreto Legislativo n. 123 del 2011, per quanto attiene le fondamentali attività di controllo 
amministrativo e controllo contabile. 
 

3. DURATA E COMPENSO 
 

Il contratto avrà durata di 4 anni con decorrenza dalla data di nomina da parte del Consiglio direttivo. 
Le attività si concluderanno con la chiusura dell'attività di revisione e controllo oggetto 
dell'affidamento e fino alla data di convocazione della successiva Assemblea per l'approvazione del 
bilancio. 
Alla manifestazione di interesse dovrà essere allegato apposito preventivo di spesa firmato dal 
Professionista/Società e l’onorario sarà stabilito contestualmente alla data della nomina. 
 

4. MODALITA' Dl PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
 

I soggetti in possesso dei requisiti alla data di presentazione della domanda potranno presentare la 
propria candidatura mediante l'invio della manifestazione di interesse all’Ordine Provinciale Dei 
Chimici e dei Fisici di Taranto come da fac-simile allegato A, in carta semplice e corredata dai seguenti 
documenti:  
 

A. Curriculum professionale dell’interessato;  
B. Copia di un documento di identità personale dell’interessato;  
C. Indicazione specifica dell’onorario professionale richiesto, per ogni anno di esercizio dell’attività 

di cui al presente avviso, comprensivo di iva e contributi di legge;  
D. Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dalla quale risulti che il 

richiedente non ricade nelle cause ostative di incompatibilità e di ineleggibilità stabilite dalla 
legge e che abbia assolto gli obblighi formativi;  

 
Le domande dovranno pervenire entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul 
sito istituzionale dell’Ordine, esclusivamente a mezzo PEC con i documenti firmati digitalmente (pena 
esclusione) all’indirizzo: ordine.taranto@pec.chimici.org. 
L’Ordine si riserva, al termine della procedura, di richiedere gli attestati e/o la documentazione 
comprovante i requisiti dichiarati. I dati raccolti sono trattati ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e 
del D.Lgs. 101/18. 
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5. MODALITA' DI SELEZIONE 

 
Il Presidente del Collegio dei revisori dei Conti verrà scelto entro una terna di nomi proposta dal 
Presidente del Consiglio Direttivo, previa deliberazione di quest’ultimo, nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, tempestività e correttezza oltre ai principi di libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza e proporzionalità. 
Per l’incarico sarà seguita la procedura di affidamento diretto. Qualora non siano pervenuti curricula 
e/o offerte, ma il conferimento sia giustificato da ragioni di urgenza e necessità, si potrà procedere 
all’affidamento diretto ad un soggetto in possesso di tutti i requisiti previsti dall’avviso pubblicato. 
 

6. CAUSE DI ESCLUSIONE 
 

Costituiscono cause di tassativa esclusione dalla selezione in oggetto le seguenti inadempienze:  
 
• Presentazione della domanda oltre i termini perentori di cui al precedente articolo 4;  
• Mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione;  
• Mancata presentazione anche solo di uno dei documenti di cui al precedente articolo 4, da allegare 
alla domanda (curriculum professionale, copia di documento d’identità e dichiarazione sostitutiva); 
• Invio della documentazione in modalità diversa dalla PEC: ordine.taranto@pec.chimici.org. 
 
L’Ordine non assume alcuna responsabilità per il mancato od incompleto ricevimento della 
documentazione entro il termine perentorio suddetto, anche se dovuto a causa di forza maggiore. 
L’Ordine si riserva la facoltà di chiedere di completare o integrare la documentazione amministrativa 
prodotta nel caso in cui risultasse carente per errore materiale ovvero di poter richiedere chiarimenti.  
 

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Ai sensi del regolamento UE 679/2016 si forniscono le seguenti informazioni: 
l’Ordine Provinciale Dei Chimici e dei Fisici di Taranto, in qualità di titolare del trattamento, utilizzerà i 
dati personali forniti dai candidati solo ed esclusivamente ai fini del conferimento dell'incarico e per le 
finalità inerenti alla gestione dell'incarico stesso; in ogni momento gli interessati potranno esercitare i 
propri diritti nei confronti del titolare del trattamento, che sarà effettuato anche con l'ausilio di 
strumenti informatici. 
 
Taranto, 11 agosto 2021        Il Presidente 
               Dott. Mario Venturini 
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All. A 

 

MODELLO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDA PER LA NOMINA A PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 
DEI CONTI DELL’ORDINE PROVINCIALE DEI CHIMICI E DEI FISICI DELLA PROVINCIA DI TARANTO 

  
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 
PRESENTA 

 
La propria candidatura per la nomina di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ordine Provinciale dei Chimici e 
dei Fisici della Provincia di Taranto. Consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, deformazione 
o esibizione di atto falso o contenente dati falsi come previsto dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000;  

 
DICHIARA 

 
Sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR N. 445/2000: 

 di essere nato/a a …………………………………………………………………...… il ..................................................;  

 di essere residente nel Comune di …………………………………………………………………...………………………, 
Via…………………………………………………………………………………………………, CAP .......................;  Tel.………………………….………;  
e-mail……………………..………………………………………………………………; PEC ..............................................................................;  

 di avere conseguito il seguente titolo di studio: ………………………………………………………………………… in 
data…..................................... e di avere svolto e/o di svolgere la funzione di revisore contabile negli enti locali e/o altri 
enti pubblici non economici indicati nell’allegato curriculum vitae;  

 di essere iscritto/a al Registro dei Revisori Contabili dal ………………………………………. al n° ......................... ;  

 di essere iscritto all’ Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di……………………………………………… dal 
……………………………………… al n° ................................;  

 di non trovarsi in una delle cause di incompatibilità e ineleggibilità dei revisori di cui all’art. 235 e 236 del D.gs 18 
agosto 2000 n° 267;  

 di avere assolto l’obbligo formativo;  

 di accettare l’incarico in caso di nomina;  

 di non aver riportato condanne penali di cui all’art.58, comma 1^, del Decreto Legislativo 267/2000.  
 

DICHIARA INOLTRE 
 
che l’onorario professionale richiesto, per ogni anno di esercizio dell’attività di cui al presente avviso è pari a  
€ ........................................................ comprensivo di iva e contributi di legge e spese per l’esercizio delle funzioni.  
Di voler ricevere eventuali comunicazioni al seguente domicilio o recapito (solo se diverso da quello di residenza)  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali, che i dati 
personali sono obbligatori per il corretto svolgimento della selezione e saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente documentazione viene consegnata.  
 
Data…………………………………………………  Firma………………………………………………………………………………….  
 
Allegati:  
- Copia fotostatica documento di identità;  
- Curriculum professionale sottoscritto.  

mailto:ordine.taranto@chimici.org
mailto:ordine.taranto@pec.chimici.org

