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AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL REVISORE UNICO DEI CONTI DI  

AZIENDA SOCIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA  

TRIENNIO 2020-2023 

 
Visti: 

• Il D.Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali”(artt. 234-241); 

• gli artt.20 lett. d) e 47 dello Statuto di Azienda Sociale; 

Considerato che: 

- Azienda Sociale deve procedere alla nomina di un Revisore Unico dei Conti quale organo 
interno cui spetta la vigilanza sulla regolarità contabile e sulla gestione economico 
finanziaria; 

- il Revisore è eletto dall’Assemblea dei Soci, resta in carica tre anni ed è rieleggibile per una 
sola volta; 

- l’ammontare del compenso, lordo complessivo (cioè comprensivo di I.V.A. e di ogni altro 
eventuale onere), è determinato dall’Assemblea dei Soci con la medesima delibera di 
nomina; 

- non possono essere nominati Revisori dei conti e se nominati decadono, i consiglieri degli 
enti consorziati, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori di 
Azienda Sociale e del Direttore, coloro che sono legati ad Azienda Sociale da un rapporto 
continuativo di prestazioni d’opera retribuita, coloro che sono proprietari, comproprietari e 
soci illimitatamente responsabili, dipendenti di imprese esercitanti gli stessi servizi affidati 
all’azienda od industrie connesse al servizio medesimo e che abbiano stabili rapporti 
commerciali con Azienda Sociale e coloro che hanno liti pendenti con Azienda Sociale; 

- valgono per il Revisore le ipotesi di incompatibilità di cui all’art. 236 del D.Lgs. 267/2000. 

Considerato altresì che i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Iscrizione nel Registro dei Revisori Legali di cui al D.lgs. 27/01/2010 n. 39; 

2. Non trovarsi in una qualunque delle cause di ineleggibilità o incompatibilità previste, in 
relazione all’elezione alla carica di Consigliere, dagli art. n. 60 e 63 del D.lgs. 267/2000 e 
successive modificazioni e integrazioni (da attestare mediante una dichiarazione resa 
nelle forme previste dal D.P.R. 28.12.2000 n. 445); 

3. Non trovarsi in una delle condizioni previste dagli art. 10 e 11 del D.lgs. 31/12/2012 n. 
235; 
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4. Assenza di situazioni di inconferibilità e di incompatibilità previste dal D.lgs. 
08/04/2013 n. 39; 

5. Inesistenza di conflitti di interesse con il mandato da espletare; 

6. “Idoneità morale” attestata dalla dichiarazione del candidato, resa ai sensi e per gli 
effetti del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, che lo stesso non è inquisito per reati contro la 
Pubblica Amministrazione; 

7. Adeguata e consona competenza tecnica e amministrativa, liberamente ed 
insindacabilmente valutabile dall’Assemblea Soci sulla base dei titoli posseduti, degli studi 
compiuti, delle funzioni svolte presso strutture pubbliche o private ovvero presso 
differenti organismi del settore pubblico o privato, attestata da apposito curriculum vitae. 

Si invitano coloro che intendono proporre la propria candidatura per la nomina di Revisore dei 
conti di Azienda Sociale a presentare apposita domanda, in carta libera, secondo il modello 
allegato, entro e non oltre il giorno 7 agosto 2020 presso la sede di Azienda Sociale al seguente 
indirizzo: Azienda Sociale per i servizi alla persona, Piazza Mazzini n. 43 20022 Castano Primo (MI). 

- È ammessa la consegna delle domande direttamente al protocollo di Azienda Sociale all’indirizzo 
sopra indicato dal lunedì al venerdì dalle ore 09,30 alle ore 13,00 oppure l’invio solo tramite posta 
certificata all’indirizzo mail PEC: aziendasociale@pec.aziendacastano.it 

Per la verifica del termine entro cui dovranno pervenire le domande, farà fede unicamente la data 
di ricezione e protocollazione presso Azienda Sociale delle lettere e mail. 

Le domande, redatte secondo il modello allegato, dovranno essere corredate da un curriculum 
formativo e professionale datato e firmato, un elenco dei principali servizi di revisione effettuati 
negli ultimi 3 anni, nonché dalla copia del documento d’identità in corso di validità. 

La mancanza di uno solo dei requisiti e/o documenti richiesti determinerà l’esclusione dalla 
presente procedura. 

L’Assemblea Soci provvederà alla nomina del Revisore, previa valutazione del curriculum, tra 
coloro che hanno manifestato la propria disponibilità a mezzo dell’apposita istanza. 

Castano Primo, 7 luglio 2020 

F.to Il Presidente dell’Assemblea dei Soci 
        Giuseppe Pignatiello 
 

Nel rispetto della normativa prevista dal D.Lgs 30.06.2003 n. 196 e dal Regolamento UE n. 2016/679 – i dati forniti dai candidati per la 
partecipazione alla procedura selettiva sono raccolti ai soli fini dell’espletamento della procedura stessa e per l’eventuale stipulazione e gestione del 
contratto individuale di lavoro nel rispetto delle disposizioni previste dalle norme predette. Il Titolare del trattamento dei dati è Azienda Sociale con 
sede in Castano Primo (MI), Piazza Mazzini n. 43. I dati verranno conservati solo per il periodo di validità della graduatoria. 
 
Il presente bando è stato emanato ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 10 aprile 1991, n. 125 che garantisce pari opportunità tra uomini e donne 
per l'accesso al lavoro e tiene altresì conto dei benefici in materia di assunzioni riservate ai candidati disabili di cui alla Legge 68/1999 e agli aventi 
diritto di cui agli artt. 678 e 1014, comma 3, del D. Lgs. 66/2010 e s.m.i. 
 


