CONSORZIO DEI COMUNI DEL CASSINATE
PER LA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
DEI SERVIZI SOCIALI
Piazza Sturzo – 03030 Piedimonte San Germano- tel. 0776/403203 fax 0776/404952 c.f. 90009320608
PEC: postmaster@pec.consorzioservizisociali.fr.it

AVVISO DI RICERCA
PER LA NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
DEL CONSORZIO
PERIODO 1 GENNAIO 2021 – 31 DICEMBRE 2023
In attuazione del Titolo VII “Revisione Economico-finanziaria” del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art.
35 dello Statuto consortile, e richiamata la Delibera del consiglio di amministrazione n. 36 del
26/11/2020
Il Consorzio dei comuni del cassinate per la programmazione e gestione dei servizi sociali
RICERCA
Un collegio dei Revisori dei conti (un Presidente e due componenti) per l'esercizio della vigilanza
sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Consorzio.
REQUISITI
I candidati devono:

essere iscritti al registro dei “revisori contabili” e/o all’ordine dei “Commercialisti e degli
esperti contabili” sezione A “Commercialisti” dell’Albo (art. 78 D.Lgs n. 139/2005);

non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità come indicati dall’art. 236 del
D.Lgs.n. 267/2000 o di incompatibilità o inconferibilità di cui al D.Lgs 39/2013;

non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse anche potenziale con l’incarico da assumere;

aver rispettato i limiti di assunzione di incarichi di cui all'art. 238 D.Lgs. n. 267/2000;
NOMINA
la nomina dell’organo di Revisione verrà deliberata dall’Assemblea consortile, ai sensi dell’art. 35,
comma 1, Statuto consortile, con voto limitato a due componenti, in seguito alla valutazione delle
candidature ricevute dal Consorzio.
DURATA DELL’INCARICO
L’incarico ha durata triennale. Decorre dal 1 gennaio 2021 e termina il 31 dicembre 2023.
COMPENSO
Il compenso annuo è come di seguito specificato:
PRESIDENTE
€. 3.255,00 + 4% Cassa Pensioni + IVA
COMPONENTE
€. 2.170,00 + 4% Cassa Pensioni + IVA
COMPONENTE
€. 2.170,00 + 4% Cassa Pensioni + IVA
Tale compenso rimarrà invariato per tutta la durata dell’incarico.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli interessati possono far pervenire dichiarazione di disponibilità, corredata da curriculum
opportunamente documentato, mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 (vedasi
modello allegato), entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15 dicembre 2020

La dichiarazione di disponibilità deve essere inoltre corredata dalla autorizzazione al
trattamento dei dati personali (D.Lgs. 101/2018) limitatamente al procedimento in questione.
L’istanza dovrà essere presentata all’Ufficio Protocollo del Consorzio dei Comuni del
Cassinate per la programmazione e gestione dei servizi sociali, sito in Piazza Sturzo n. –
03030 Piedimonte San Germano (Fr) a mano o spedita a mezzo raccomandata A/R (non fa fede
il timbro postale) o tramite PEC all’indirizzo: postmaster@pec.consorzioservizisociali.fr.it
Nell’oggetto della PEC o sul plico dovrà essere apposta la dicitura: “Manifestazione di
interesse alla nomina nel Collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio dei Comuni del
Cassinate per la programmazione e gestione dei servizi sociali triennio 2021/2023”
Resta inteso che il recapito della domanda e della relativa documentazione rimane ad
esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo non giunga a destinazione in tempo
utile.
Non verranno, in ogni caso, sottoposte all’esame dell’Assemblea Consortile le richieste
pervenute oltre il termine suddetto (ore 12 del 15/12/2020).
Non saranno considerate valide, ai fini della valutazione della candidatura, eventuali domande
già pervenute all’Ente in data precedente alla pubblicazione del presente avviso.
La presentazione della candidatura non vincola, in alcun modo, l’Ente alla nomina.
La valutazione e conseguente nomina avverrà sulla base dei curricula presentati e dei compensi
proposti ad insindacabile giudizio dell’Assemblea Consortile
Il Consorzio si riserva il diritto insindacabile di prorogare i termini per il ricevimento delle
dichiarazioni di disponibilità, ovvero di riaprirli o di revocare il presente avviso.
TRATTAMENTO DATI
Ai sensi del D.lgs. n. 101/2018, i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso gli uffici
consortili per le finalità di gestione della presente ricerca e saranno trattati anche successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.
INFORMAZIONI
Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla segreteria del Consorzio al numero telefonico
0776403203. Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Patrizia Delli Colli – Responsabile Area
Finanziaria - amministrativa.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si rimanda a quanto stabilito dalla
normativa di legge e dallo Statuto consortile.

F.TO Il Responsabile area finanziaria - amministrativa
(Dott.ssa Patrizia Delli Colli)
Piedimonte San Germano, 03/12/2020

