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Settore Personale, Urp, Finanze e Lavoro  
 

AVVISO PUBBLICO  
 

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI FINI DELL’INDIVI DUAZIONE DEI 
PROFESSIONISTI DISPONIBILI A SVOLGERE L’INCARICO DI  PRESIDENTE 

DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO  2021-2024 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PERSONALE – FINANZE – U RP E LAVORO 
 

RENDE NOTO 
 
- che il Comune di Trecate, ai sensi dell’art. 57-ter del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito 

con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, deve procedere alla nomina del 
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2021/2024, 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; 

 

- che la Prefettura UTG di Novara, in data 08.06.2021 prot. 18665, ha trasmesso il verbale del 
08.06.2021 relativo al procedimento di estrazione a sorte dei nominativi per la nomina 
dell’Organo di Revisione del Comune di Trecate e ha formalizzato l’elenco dei candidati 
eleggibili alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori; 

 
INVITA  

 
pertanto, gli aspiranti candidati, in possesso dei requisiti, a dichiarare la propria disponibilità a 
ricoprire l’incarico in oggetto. 
 

REQUISITI  
Possono presentare dichiarazione di disponibilità alla candidatura i soggetti validamente inseriti 
nella Fascia 3 dell’elenco dei Revisori degli enti locali, formata ai sensi dell’art. 16, comma 25, del 
D.L. 13 agosto 2011, n. 138, modificato dall’art. 57-ter del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito 
con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 e del Regolamento di cui al decreto del 
Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23. 
 

Nella dichiarazione di disponibilità, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i candidati dovranno dichiarare: 

- di essere validamente inseriti nella fascia 3 dell’elenco dei Revisori degli enti locali, formata 
ai sensi dell’art. 16, comma 25, del D.L. n. 138/2011, modificato dall’art. 57-ter del D.L. n. 
124/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 157/2019 e del Regolamento di cui al 
decreto del Ministro dell’Interno 15 febbraio 2012, n. 23; 

 

- di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità/ineleggibilità richiamate dall’articolo 236 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

- di non aver svolto l’incarico per più di due volte nel Comune di Trecate (anche non 
consecutive)  ai sensi dell’art. 235, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

 

- di rispettare i limiti all’affidamento degli incarichi di cui all’art. 238 del D.Lgs. 267/2000; 
 

- 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 all’Ente ogni eventuale atto modificativo delle dichiarazioni 
presentate e di essere a conoscenza che, se tali modifiche comportano la perdita dei requisiti, 
l’Ente  si riserva di revocare gli incarichi conferiti; 

 

- di autorizzare il Comune di Trecate, 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 i quali viene resa la presente dichiarazione; 

 

- di accettare senza riserve le condizioni contenute nell’avviso. 
 

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti verrà nominato discrezionalmente dal Consiglio 
comunale con propria deliberazione e con decorrenza immediata e gli verrà corrisposto un 
compenso annuo pari a € 6.450,00, oltre IVA e oneri di legge, ed il rimborso di eventuali spese di 
viaggio e/o vitto e alloggio, effettivamente sostenute, ai sensi della normativa vigente. 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  
Coloro che sono interessati al conferimento dell’incarico devono presentare apposita dichiarazione 
di disponibilità di cui al modello allegato. 
La dichiarazione di disponibilità, redatta in carta semplice sul modello allegato, a pena di 
esclusione, deve essere firmata e corredata di documento di identità in corso di validità. Alla 
domanda deve essere allegato un curriculum vitae (datato e firmato) nel quale siano indicati: titoli 
di studio, esperienze di lavoro ed ogni elemento ritenuto utile ai fini dell’Avviso. 
 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
Le dichiarazioni di disponibilità devono essere indirizzate a: Comune di Trecate – Piazza Cavour, 
24 – 28069 Trecate (NO), entro le ore 12:00 del 5 luglio 2021, esclusivamente a mezzo PEC al 
seguente indirizzo: trecate@postemailcertificata.it con sottoscrizione digitale o con sottoscrizione 
del documento cartaceo debitamente scansionato (formato pdf). 
La mancanza di uno solo dei requisiti e/o documento richiesti determinerà l’esclusione dalla 
procedura e non si terrà conto di istanze pervenute con altri mezzi e/o oltre il termine perentorio. 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto del D.Lgs. 10/08/2018, n. 101 “Disposizioni per 
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e 
che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”. 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  
Il presente avviso è pubblicato all’Albo pretorio on-line del Comune di Trecate e sul sito 
istituzionale www.comune.trecate.no.it nella sezione “Bandi di gara”. 
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo 
l’Amministrazione. 
L’istanza presentata dai candidati ha il solo scopo di manifestare la disponibilità ad essere nominati 
alla carica in oggetto. 
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa. 
 

Trecate, 24.06.2021             
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
PERSONALE/FINANZE/URP E LAVORO                                                                              
               Dott.ssa Carmen CIRIGLIANO 

     “Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993” 
 


