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Centro di Istruzione e Formazione Professionale 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE 

PER LA NOMINA A REVISORE CONTABILE DI ASP GO BUFALINI 
 

IL DIRETTORE 

 

 

Richiamati: 

-la delibera n. 124 del 30.11.2016 PASSAGGIO AD ASP approvazione statuto e la notifica della 

Regione Umbria della DGR 534 del 17.05.2017 relativa alla trasformazione in ASP ai sensi della 

legge regionale 25/2014; 

 

-la delibera n. 65 del 23.06.2017 Avviso per la nomina dell’organo di revisione Contabile dell’ASP 

Giovanni Ottavio Bufalini Centro di Istruzione e Formazione Professionale 

 
 - lo Statuto di ASP Go Bufalini, che all’art.17, prevede l’Organo di Revisione, vigilanza e controllo. 

 L’Organo di revisione è composto da un solo elemento effettivo nominato dal Consiglio di 

Amministrazione.  

Viene scelto tra gli iscritti al registro nazionale dei revisori contabili.  

Le funzioni dell’Organo di revisione possono essere svolte dall’Organo di revisione operante in altra 

ASP o nel Comune ove l’ASP ha sede legale, previa stipula di apposita convenzione. 

L’Organo di revisione resta in carica quanto il consiglio che lo ha nominato ovvero fino al 30 giugno 

del quarto anno successivo a quello di nomina e comunque fino alla ricostituzione dell’Organo che gli 

succede, ed è rieleggibile una sola volta.  

L’Organo di revisione contabile esercita il controllo sulla regolarità contabile e vigila sulla correttezza 

della gestione economico finanziaria dell’ASP e svolge ogni altra funzione prevista dagli articoli 2403, 

2409-bis e 2409-ter del codice civile. 

 Ai componenti l’Organo di revisione contabile spetta un compenso, il cui ammontare viene stabilito 

con delibera del CDA.  

Non possono essere nominati revisori dell’ASP coloro che versano in una delle cause di ineleggibilità 

e incompatibilità previste per i consiglieri. 

 I componenti dell’Organo di revisione, se invitati, partecipano alle sedute del CDA.  

 L’Organo di revisione presenta periodicamente al CDA una relazione sull’andamento della gestione 

economica e finanziaria dell’Azienda. 

 Esprime, altresì, il proprio parere su specifiche questioni sottopostegli dal Presidente.  

Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti in materia di verifiche e controlli 

sulle strutture e sui servizi socio educativi e scolastici, la regione Umbria esercita le funzioni di 

vigilanza e controllo sull’Asp Giovanni Ottavio Bufalini – Centro di Istruzione e Formazione 

Professionale. 

Il controllo si esercita:  

a) sulle attività, al fine di verificare che lo svolgimento sia conforme alla normativa vigente e alle 

indicazioni dei piani e dei programmi regionali; 

 b) sui risultati di gestione. L’Asp Giovanni Ottavio Bufalini – Centro di Istruzione e Formazione 

Professionale,  

 



 

 

 

 

INVITA 

pertanto gli aspiranti all’incarico, in possesso dei requisiti di seguito indicati, a presentare la domanda 

di ammissione alla presente selezione (come da fac-simile Allegato A al presente Avviso), corredata 

dai sotto riportati documenti e dalla dichiarazione sostitutivo resa ai sensi del DPR n.445/2000 (come 

da fac-simile Allegato B al presente Avviso), redatta su carta semplice e sottoscritta dall’interessato 

entro e non oltre le ore 12:00 del 23/04/2022, pena l’esclusione dalla selezione, secondo le modalità 

di seguito descritte. 

 

Art.1 – Oggetto dell’incarico L’Organo di Revisione Contabile esercita il controllo sulla regolarità 

contabile e vigila sulla correttezza della gestione economico-finanziaria dell’Azienda, come previsto 

dalla Statuto aziendale, svolgendo ogni altra funzione prevista dagli articoli 2403, 2409-bis e 2409-ter 

del codice civile. 

 

Art.2 - Durata dell’incarico è stabilita per un periodo di 4 anni dal conferimento. L’incarico avrà 

decorrenza dalla nomina formale da parte del CDA 

 

Art.3 - Il compenso verrà definito dal CDA di ASP GO Bufalini nella delibera di nomina del Revisore 

Contabile. Il compenso lordo annuale ammonterà fino ad un massimo di Euro 2.400,00 

(duemilaquattrocento/00) omnicomprensivi, oltre ad IVA di legge.  

 

Art.4 - Il Revisore del Conto verrà scelto sulla base del possesso di tutti i seguenti requisiti: 

  iscrizione al registro dei Revisori Legali ai sensi del D.Lgs. 27/01/2010 n. 39 

  esperienza nel settore degli enti pubblici, nelle Pubbliche Amministrazioni, e preferibilmente 

nell’ambito delle Aziende Pubbliche di servizi alla persona 

  assenza di cause di incompatibilità ed ineleggibilità ai sensi dell’art. 236 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 

267  

 assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità nel rispetto della vigente normativa; 

 

Art.5 - Modalità di selezione: l’ASP G.O. Bufalini provvederà alla raccolta delle domande e dei 

curricula presentati dagli aspiranti incaricati e ad un primo controllo sulla regolarità formale delle 

domande e sul possesso dei requisiti prescritti di cui all’art.4. Successivamente l’incarico sarà affidato 

con deliberazione del CDA. Nell’ambito della presente procedura verranno tenute in considerazione le 

esperienze professionali maturate nel settore di riferimento e quindi preferibilmente nell’ambito di 

Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona e negli Enti Pubblici Territoriali.  

 

Art.6 - Tempi e modalità di presentazione della domanda: la domanda di presentazione della 

candidatura, compilata secondo il fac-simile allegato (Allegato A) sottoscritta e corredata dalla 

documentazione sotto specificata, dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12:00 del 

23/04/2022, pena l’esclusione dalla selezione, esclusivamente mediante invio a mezzo PEC (posta 

elettronica certificata) al seguente indirizzo: gobufalini@pcert.postecert.it 

 

L’oggetto deve riportare la dicitura: CANDIDATURA PER LA NOMINA A REVISORE CONTABILE DI 

ASP GO BUFALINI. 

Resta inteso che la PEC deve pervenire al sopradetto indirizzo entro il termine di cui sopra.  

Non è obbligatoria l’apposizione di firma elettronica digitale, essendo sufficiente la trasmissione della 

domanda con firma autografa previamente scansionata e corredata da documento di riconoscimento 

in corso di validità.  

mailto:gobufalini@pcert.postecert.it


Il recapito tempestivo della PEC rimane ad esclusivo rischio del mittente, in quanto ASP Terre 

d’Argine non si assume la responsabilità per ritardi dovuti a disservizi degli incaricati alla consegna.  

Si precisa che faranno fede esclusivamente la data e l’ora di registrazione all’indirizzo di posta 

elettronica certificata sopraindicato e non eventuali date e orari apposti dagli operatori sui documenti 

trasmessi. La domanda dovrà essere debitamente sottoscritta, a pena d’esclusione. 

Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata, a pena di esclusione, fotocopia in carta 

semplice di documento di identità in corso di validità.  

Le dichiarazioni rese dai candidati sulla domanda di partecipazione alla selezione costituiscono 

dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. Si richiama l’attenzione del candidato 

alle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi 

dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.  

All’istanza di partecipazione al presente avviso (Allegato A) dovrà essere corredata la seguente 

documentazione: 

 a) curriculum vitae formativo e professionale, aggiornato e dettagliato, con evidenza delle eventuali 

esperienze conseguite nel settore di riferimento e preferibilmente nell’ambito delle Aziende Pubbliche 

di Servizi alla Persona e degli Enti Territoriali con indicazione dei relativi periodi 

 b) certificato o altro atto dal quale risulta l’iscrizione al Registro dei Revisori Legali. In alternativa è 

possibile fornire tali dati mediante l’autodichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000 

contenuta nell’allegato B) 

 c) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445 del 28/12/2000 (allegato B) dalla quale risulti:   

- iscrizione al Registro dei Revisori Legali con indicazione del n. e della data di iscrizione (non 

necessaria nel caso di presentazione del certificato di iscrizione al Registro dei Revisori Legali di cui 

sopra)  

- l’insussistenza di cause di incompatibilità e ineleggibilità di cui all’art. 236 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 

267  l’insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi della vigente normativa (es.: 

non avere carichi pendenti, non essere destinatari di provvedimenti che comportino il divieto di 

contrattare con la P.A., non avere legami di parentela con il personale operane per ASP 

d) accettazione dell’incarico in caso di nomina  

e) autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30/06/2003 n. 

196 limitatamente al procedimento in oggetto. 

 

Art.7 - Informativa sul trattamento dei dati personali: Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 

2016/679 si informa che i dati personali richiesti sono raccolti e trattati unicamente per le finalità 

inerenti il presente procedimento. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria e avverrà 

mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. 

Titolare del trattamento dei dati è: Azienda dei Servizi alla Persona GO Bufalini; 

Titolare ai sensi dell’art.37 del GDPR è: Marco Menichetti. 

 

 Art.8 - Il presente Avviso verrà pubblicato all’Albo dell’ASP GO BUFALINI e presso il sito istituzionale 

dell’Azienda. 

 

Art.9 - Informazioni e chiarimenti: Per eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti in merito al 

presente Avviso è possibile contattare la dr.ssa Laura Rossi Responsabile Area Amministrativa e 

Contabile di ASP all’indirizzo di posta elettronica amministrazione@gobufalini.it 

 

ALLEGATI: 

A) fac-simile domanda di presentazione della candidatura 

B) modulo per la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art,46 del DPR n.445/2000 

Città di Castello 29.03.2022 

 IL DIRETTORE 

              f.to: Marco Menichetti 

 



 

  


