PROVINCIA DI PIACENZA
AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA NOMINA A PRESIDENTE DEL
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 24 GIUGNO 2021 – 23 GIUGNO 2024
La PROVINCIA DI PIACENZA – Corso Garibaldi, 50 - 20121 PIACENZA – PEC
provpc@cert.provincia.pc.it – deve procedere alla nomina del componente dell’Organo di revisione
con funzioni di Presidente per il triennio 24 giugno 2021 -23 giugno 2024, ai sensi dell’art. 16, comma
25-bis, 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
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.
Tali requisiti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della dichiarazione di
disponibilità.
I Revisori interessati possono far pervenire la propria istanza, da compilare secondo lo schema
allegato al presente avviso, contenente i dati anagrafici e la dichiarazione del possesso dei prescritti
requisiti, debitamente sottoscritta, entro il termine perentorio del 11 maggio 2021, per via telematica
all’indirizzo di posta elettronica certificata della Provincia di Piacenza provpc@cert.provincia.pc.it.
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 rispettare i limiti all’affidamento degli incarichi di cui all’art. 238 del d.lgs. 267/2000;

−

di non aver svolto l’incarico per più di due volte nella Provincia di Piacenza ai sensi dell’art. 235
comma 1 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 la Provincia di Piacenza, 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 presente dichiarazione;
−

di accettare senza riserve le condizioni contenute nell'avviso.

Alla dichiarazione di disponibilità, debitamente compilata e firmata, deve essere allegata la
seguente documentazione:
−

copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi del d.p.r. n.
445/2000;

−

curriculum vitae in formato europeo, debitamente firmato.

È ammessa la sottoscrizione del documento cartaceo debitamente scansionato in forma- di pdf e
allegato alla PEC, ovvero la firma digitale (l’assenza della sottoscrizione comporterà l’esclusione dalla
procedura).
La domanda dovrà pervenire alla Provincia di Piacenza esclusivamente all’indirizzo di posta
elettronica provpc@cert.provincia.pc.it. Non saranno considerate istanze pervenute con altri mezzi
e/o oltre il termine stabilito e/o già pervenute in data ante- cedente alla pubblicazione del presente
avviso.
L’istanza presentata dai candidati ha il solo scopo di manifestare la disponibilità ad essere nominati
alla carica in oggetto.
Il compenso annuo lordo è stabilito dal Consiglio Provinciale con la delibera di nomina, in base al
combinato disposto delle norme di cui all’art. 241 del D. Lgs. n. 267/2000 e del decreto interministeriale
21 dicembre 2018 (per il Collegio dei Revisori dei Conti in scadenza, con la deliberazione del Consiglio
Provinciale n.12 del 12 aprile 2019, il compenso per il Presidente era stato stabilito in € 17.955,00).
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ART. 13 REGOLAMENTO UE
2016/679
Ai sensi del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679, i dati
personali forniti dai candidati/e o acquisiti d'ufficio saranno trattati dall’Ufficio di Staff “Bilancio,
Patrimonio e Acquisti” per le finalità inerenti alla gestione della procedura di selezione. I dati non
saranno comunicati a terzi se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione
europea.
I dati richiesti sono indispensabili per l'espletamento del procedimento selettivo di cui trattasi, il cui
conferimento, pertanto, da parte dei partecipanti è obbligatorio.
Il trattamento potrà essere effettuato sia con strumenti elettronici sia senza il loro ausilio, su supporti
(secondo i casi) di tipo cartaceo o elettronico e ciò potrà avvenire per il tempo strettamente necessario
a conseguire gli scopi per cui le informazioni personali sono state raccolte in relazione all'obbligo di
conservazione previsto per legge per i documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione, con
modalità atte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi ed ogni altro diritto spettante.
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.
All'uopo specifiche misure di sicurezza di tipo tecnico e organizzativo sono osservate per prevenire
la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
I candidati/e 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. 15 e ss. del RGPD) e, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre

reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Il Titolare del Trattamento è la Provincia di Piacenza, con sede in Piacenza Corso Garibaldi n. 50.
Il Responsabile dello specifico trattamento dei dati qui raccolti, in quanto designato dal Titolare, è il
Dott. Francesco Cacciatore, Dirigente dell’Ufficio di Staff “Bilancio, Patrimonio e Acquisti” della
Provincia di Piacenza, con sede in Piacenza, via Garibaldi n. 50, tel. 0523795203, email
francesco.cacciatore@provincia.pc.it - PEC provpc@cert.provincia.pc.it, al quale potrà rivolgersi per
l'esercizio dei diritti previsti agli artt. da 15 a 22 del Regolamento Europeo 2016/679.
La Provincia di Piacenza ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati Personali, ai sensi
dell'articolo 39 del Regolamento Europeo 2016/679, i cui contatti sono i seguenti: dpo@provincia.pc.it,
pec avv.latorre@ordineavvocatibopec.it e indirizzo: WildSide.Legal, Piazza dei Martiri 1943-1945 40121 Bologna, Tel + 39 0510263896
Piacenza, 12 aprile 2021
IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO DI STAFF
BILANCIO, PATRIMONIO E ACQUISTI
dott. Francesco Cacciatore
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