AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA NOMINA A PRESIDENTE DEL
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 1. AMMINISTRATIVO e FINANZIARIO
Visti
- il D.Lgs. n. 267/2000 e, in particolare, il Titolo VII che disciplina la revisione economico
finanziaria degli enti locali;
- il regolamento di contabilità della Provincia di Avellino;
- il decreto n. 23/2012 del Ministero dell’Interno ad oggetto Regolamento adottato in attuazione
dell’articolo 16, comma 25, del decreto legge n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 148/2011, recante: “Istituzione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali e
modalità di scelta dell’organo di revisione economico-finanziario”;
- il comma 25 bis dell’art. 16 del decreto legge n. 138/2011, come introdotto dall’art. 57-ter del
decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019,
n. 157, che ha modificato le modalità di scelta del Presidente dell’organo di revisione prevedendo
“Nei casi di composizione collegiale dell’organo di revisione economico-finanziario previsti
dalla legge, in deroga al comma 25, i consigli comunali, provinciali ... (omissis) ... eleggono, a
maggioranza assoluta dei membri, il componente dell’organo di revisione con funzioni di
presidente, scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3 formata ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell’interno 15 febbraio 2012, n. 23”.
In esecuzione
- della Delibera di Consiglio Provinciale n. 116 del 13/10/2021;
- della nota prot. 28878 del 20/10/2021 a firma del Segretario Generale dell’Ente;
- della determinazione dirigenziale n. 2199 del 26/10/2021 di indizione ed approvazione dello
schema di avviso;
- della direttiva del Presidente prot. 1178 del 14/01/2022;
- della determinazione dirigenziale n. 82 del 17/01/2022 di riapertura dei termini;
RENDE NOTO
che la Provincia di Avellino deve procedere all’elezione del Presidente dell’Organo di revisione ai sensi
del comma 25-bis dell’art. 16 del D.L. n. 138/201, come introdotto dall’art. 57-ter del D.L. n. 124/2019,
convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
Art. 1 REQUISITO SPECIFICO
Possono presentare dichiarazione di disponibilità alla candidatura i soggetti validamente inseriti
nell’Elenco dei Revisori dei conti degli enti locali di terza fascia che hanno optato per la Provincia di

Avellino (art. 16, comma 25, del decreto legge n. 138/2011 e Regolamento approvato con decreto del
Ministero dell’Interno n. 23/2012).
Tale requisito dovrà essere posseduto alla data di presentazione della dichiarazione di disponibilità e
perdurare per tutta la durata dell’incaico eventualmente conferito.
Art. 2 TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
I revisori interessati possono far pervenire la propria istanza, ad oggetto “Manifestazione di interesse alla
nomina a presidente del Collegio dei Revisori dei conti” da compilare secondo lo schema allegato al
presente avviso, contenente i dati anagrafici e la dichiarazione del possesso dei prescritti requisiti,
debitamente sottoscritta.
Le domande dovranno essere inviate, a pena di inammissibilità, unicamente tramite pec all’indirizzo
info@pec.provincia.avellino.it entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio
della Provincia di Avellino, ovvero entro il giorno 27 gennaio 2022.
Ai fini del rispetto del termine, farà fede la data di accettazione della pec da parte del sistema informatico.
Non saranno considerate le istanze pervenute con altri mezzi e/o oltre il termine stabilito.
Non saranno, altresì, prese in considerazione le domande pervenute in data antecedente alla
pubblicazione del presente avviso. Le stesse dovranno essere ripresentate con le modalità ed entro il
termine innanzi previsto.
Art. 3 CONTENUTO DELLA DOMANDA
Nella domanda di manifestazione di interesse, redatta in carta semplice secondo il modello allegato sotto
la lettera “A”, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, i candidati dovranno dichiarare:
- i dati anagrafici;
- l’indirizzo di residenza;
- i dati professionali (partita IVA, iscrizione nel Registro dei Revisori Legali e all’eventuale
ODCEC);
- di essere validamente inseriti nell’Elenco dei Revisori dei conti degli enti locali di terza fascia
che hanno optato per la Provincia di Avellino (art. 16, comma 25, del decreto legge n. 138/2011
e Regolamento approvato con decreto del Ministero dell’Interno n. 23/2012);
- di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità e ineleggibilità richiamate dall’articolo 236, del
D.Lgs. n. 267/2000;
- di rispettare i limiti all’affidamento degli incarichi di cui all’art. 238 del D.lgs. n. 267/2000;
- di non aver svolto l’incarico di revisore per due mandati, anche non consecutivi, presso la
Provincia di Avellino ai sensi dell’art. 235 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
- di non trovarsi nella condizione di cui all’art. 248, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000;
- di non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità e incompatibilità di cui agli artt. 3, 4, 7 e 9 del

D.lgs. n. 39/2013;
- di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità tra incarichi nella Pubblica Amministrazione e
negli Enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico di
cui agli artt. 11, 12 e 13 del D.Lgs. n. 39/2013;
- di non trovarsi nelle condizioni di cui agli artt. 10, commi 1 e 2, e 15, comma 1, del D.Lgs. 31
dicembre 2012 n. 235;
- di non versare nella condizione di cui all’art. 83 del vigente Regolamento di contabilità, secondo
cui “l’assunzione dell’incarico di Revisore presso l’Ente è incompatibile con l’assunzione di
analogo incarico presso altro Ente locale situato nella circoscrizione territoriale provinciale. In
caso di nomina, il Revisore è tenuto rimuovere la condizione di incompatibilità optando per
l’Ente ovvero rinunciando all’incarico”.
- di essere informato che, la dichiarazione di inconferibilità e incompatibilità, ai sensi dell’art. 20
del D. Lgs. n. 39/2013, dovrà essere rinnovata ogni anno e sarà pubblicata sul sito istituzionale
dell’Ente;
- di essere autorizzato allo svolgimento dell’incarico dall’Amministrazione di appartenenza ai sensi
dell’art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2011 n. 165 (per soli i dipendenti pubblici, da allegare);
- di non incorrere in alcuna ipotesi di conflitto di interessi all’accettazione della carica di Presidente
del Collegio dei Revisori dei Conti in caso di nomina;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali modifiche delle dichiarazioni presentate e
di essere a conoscenza che, se tali modifiche comportino la perdita dei requisiti, l’Ente provvederà
alla revoca dell’incarico conferito;
- di aver preso visione dell’avviso e di accettare le condizioni in esso contenute;
- di accettare a tutti gli effetti l’eventuale incarico di Presidente del Collegio dei revisori della
Provincia di Avellino, impegnandosi a rispettare le condizioni, ivi comprese quelle relative al
compenso, indicate nella deliberazione di nomina di esclusiva competenza del Consiglio
Provinciale;
- di autorizzare la Provincia di Avellino, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Regolamento
UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e dal D.Lgs. n. 196/2003, al
trattamento dei propri dati personali, anche a mezzo di strumenti informatici nell’ambito dei
procedimenti per quali viene resa la dichiarazione.
Art. 4 DOCUMENTAZIONE
Alla manifestazione di interesse, debitamente compilata e firmata, deve essere allegata la seguente
documentazione:
- copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- curriculum vitae e professionale in formato europeo, debitamente firmato;

- elenco degli enti locali presso i quali il candidato sta svolgendo o ha svolto incarichi di
componente o di presidente del Collegio dei revisori dei conti;
- autorizzazione allo svolgimento dell’incarico dall’Amministrazione di appartenenza ai sensi
dell’art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2011 n. 165 (per soli i dipendenti pubblici).
Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 recepito con D.Lgs n. 101/2018 e D.Lgs n. 196/2003,
i dati raccolti saranno trattati dai competenti Settori per l’espletamento del presente procedimento.
Art. 5 MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELL’INCARICO
La presentazione della candidatura ha il solo scopo di manifestare la disponibilità ad essere eletto alla
carica di cui al presente avviso e non vincola in alcun modo la Provincia di Avellino nei confronti degli
istanti.
Scaduto il termine di presentazione delle candidature di cui all’art. 1, il Dirigente del Settore 1.
Amministrativo e Finanziario, previa istruttoria del Responsabile del Procedimento, formerà l’elenco dei
candidati eleggibili in possesso del requisito specifico e che abbiano presentato la domanda nei termini e
con le modalità di cui all’art. 1.
L’elenco sarà trasmesso al Segretario/Direttore Generale e all’ufficio di presidenza per i conseguenti
adempimenti.
Il componente dell’organo di revisione con funzioni di presidente sarà eletto dal Consiglio Provinciale
con voto a maggioranza assoluta dei membri.
La scelta del presidente è rimessa alla discrezionalità dell’organo consiliare che ha il solo limite del rispetto
dell’iscrizione dell’eletto nella 3 dell’elenco formato ai sensi del D.M. n. 23/2012.
La delibera di consiglio di elezione del componente con funzioni di presidente e di nomina dell’intero
Collegio dei Revisori, a norma dell’art. 241, comma 7, del TUEL, stabilità anche il relativo compenso.
Art. 6 TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del Regolamento Europeo (GDPR) 2016/679, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati, informiamo che la Provincia di Avellino, con sede in Piazza Libertà n. 1 (Palazzo
Caracciolo – 83100 Avellino (Av), in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali da Lei forniti
per iscritto o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1.a Regolamento UE 2016/679 GDPR).
Il conferimento dei dati alla Provincia di Avellino (Titolare del trattamento) è obbligatorio per il corretto
espletamento della procedura.
I dati forniti saranno trattati per gli adempimenti connessi allo svolgimento della presente procedura e
all’eventuale nomina. Le operazioni di trattamento dei dati, nonché la loro comunicazione e diffusione,
avvengono sia manualmente sia con l’ausilio di strumenti informatici.
I dati personali saranno trattati per tutto il tempo connesso alla gestione del procedimento.
Successivamente i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della

documentazione amministrativa
I dati personali potranno essere oggetto di pubblicazione e diffusione per gli adempimenti connessi alla
trasparenza e albo pretorio, nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza. I dati personali potranno
essere comunicati anche a soggetti terzi e ad altre Pubbliche Amministrazioni.
I dati raccolti saranno trattati nel rispetto dei principi di cui all’art. 5 del Regolamento UE 2016/679.
I candidati hanno diritto ad accedere ai dati che li riguardano e di chiederne, nel rispetto delle disposizioni
e dei termini inerenti alla procedura, l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la limitazione oltre che
la cancellazione o il blocco di quelli non pertinenti o raccolti in modo non conforme alle norme (artt. da
15 a 22 del RGPD) e, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante
per la protezione dei dati personali.
Per esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Reg. UE 2016/679, alle condizioni e con le
limitazioni ivi previste, l’interessato può inoltrare richiesta al Responsabile del trattamento dei dati, che
fornirà tempestivo riscontro. La richiesta può essere recapitata al Responsabile anche mediante posta
ordinaria,
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info@pec.provincia.avellino.it.
L’interessato che ritenga che il trattamento dei dati si svolga in violazione del GDPR può proporre a
norma dell’art. 77 GDPR, reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in 00187
Roma, Piazza Venezia n. 11.
Il titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia di Avellino, con sede in Piazza Libertà n. 1
(Palazzo Caracciolo) – 83100 Avellino (AV), – Email: info@provincia.avellino.it - PEC:
info@pec.provincia.avellino.it – Tel. 0825 7901.
Il Responsabile del trattamento dei dati, da Lei forniti e qui raccolti, è il Dirigente del Settore 1.
Amministrativo e Finanziario, in quanto designato dal titolare, al quale potrà rivolgersi per l’esercizio dei
diritti dell’interessato.
La Provincia di Avellino ha nominato quale Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO), il dott.
Santo Fabiano contattabile al seguente recapito e-mail: privacy@provincia.avellino.it
Art. 7 INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO
Il presente avviso, unitamente al modulo per la domanda di candidatura alla nomina, è pubblicato per 10
giorni sulla home page del sito istituzionale dell’Ente www.provincia.avellino.it, nonché all’albo pretorio
online sezione “Avvisi pubblici”.
Il Responsabile del Procedimento è il dott. Carmine Del Gaudio, telefono 0825790244, e-mail:
cdelgaudio@provincia.avellino.it.

Il Dirigente

f.to dott. Antonio Principe

