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AVVISO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA CANDIDATURA ALLA ELEZIONE DEL 

PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE Dl NOCERA 

SUPERIORE - TRIENNIO 2021-2023 

 
 
Visto il Titolo VII della Parte seconda del D.lgs. 267/2000 art. 234-241 secondo cui i Consigli Comunali 
eleggono un Collegio dei Revisori composto da tre componenti che restano in carica per tre anni. 
 
Visto l’art 16, c.25, del D.L. 128/2011 convertito con modificazioni dalla legge 148/2011. 
 
Visto il D.M. 23/2012 attuativo dell’art 16 c. 25 del D.L. 138/2011. 
 
Visto l’art 57 ter del D.L. 124/2019 convertito con la legge 157/2019. 
 
Attesa la necessità di procedere alla elezione del Presidente del Collegio dei Revisori per il triennio 2021-
2023. 
 
Ritenuto opportuno, al fine di garantire la massima informazione e trasparenza all'azione amministrativa, 
addivenire alla pubblicazione di un avviso per la presentazione delle domande da parte dei liberi professionisti 
che, avendo le caratteristiche necessarie, siano interessati alla elezione quali Presidente del Collegio dei 
Revisori. 
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità. 
 

SI RENDE NOTO 

 
Che il Comune di Nocera Superiore a norma dell’art 234 del TUEL e dell’art 57 ter del D.L. 124/2019 deve 
procedere alla elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2021-2023, da 
scegliersi tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3 formata a sensi del Regolamento di cui al D.M. n. 
23/2012 o comunque nella fascia di più elevata qualificazione professionale in caso di modifiche al citato 
Regolamento. 
 

SI INVITANO 

 
gli iscritti nella fascia 3 formata a sensi del Regolamento di cui al D.M. n. 23/2012 interessati al conferimento 
dell'incarico a presentare apposita domanda, redatta in carta semplice, come da fac-simile allegato al presente 
avviso, in cui gli interessati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 
del D.P.R. , n. 445/2000: 
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1. l dati anagrafici completi e la residenza; 
2. gli estremi dell'iscrizione nell'elenco revisori Enti Locali, fascia 3 , che hanno optato per la Provincia 

di Salerno formata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministero dell'interno 15 febbraio 
2012, n. 23; 

3. l'insussistenza di cause ostative all'elezione: limite rieleggibilità ex art. 235 del D.Lgs. 267/2000 ed 
incompatibilità / ineleggibilità di cui all'art. 236 del D.Lgs. 267/2000; 

4. il rispetto dei limiti per l'assunzione di incarichi di cui all'art. 238 del D.Lgs. 267/2000; 
5. l'insussistenza di conflitti di interesse con l'incarico da assumere; 
6. dichiarazione di accettazione della carica, in caso di elezione. 

 
 

TERMINI E MODALITA' Dl PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

 
Alla domanda dovrà essere allegato il proprio curriculum vitae ed un documento di identità in corso di validità, 
nonché ogni altro documento ritenuto utile, tutti sottoscritti. La mancanza di uno solo dei requisiti e/o dei 
documenti richiesti determinerà l’esclusione dalla procedura. È ammessa la sottoscrizione sul documento 
cartaceo debitamente scansito e allegato alla PEC ovvero la firma digitale (l’assenza della sottoscrizione 
comporterà l’esclusione dalla procedura). 
 
Le domande dovranno essere inviate unicamente tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.nocera-
superiore.sa.it ed entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 31.08.2021, farà fede la data di accettazione della 
pec da parte del sistema informatico. 
 
Non saranno accettate domande pervenute prima della pubblicazione del presente Avviso. Le stesse dovranno 
eventualmente essere ripresentate con le modalità e nei termini previsti. 
 
Nel caso in cui sopraggiunga, nel periodo intercorrente tra la data di scadenza del presente avviso e la data di 
deliberazione di elezione, una causa di incompatibilità ad assumere l'incarico o di ineleggibilità, ai sensi dei 
punti 2 e 3, il soggetto dovrà darne immediata comunicazione. In tal caso, qualora fosse possibile rimuovere 
tale situazione, il soggetto dovrà dichiarare, nell'ambito della suddetta comunicazione, la propria 
inequivocabile ed irrinunciabile intenzione a rimuoverla entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione 
stessa; in mancanza il nominativo del soggetto sarà escluso dalla formazione dell'elenco. 
 
Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Nocera Superiore per il triennio 2021-

2023 sarà individuato, secondo i criteri approvati con delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 

10.06.2021, nel concorrente che: 

- risulti aver ricoperto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali; 

- solo in caso di egual numero di incarichi ricoperti, avrà rilevanza   la   maggior   dimensione 

demografica degli enti presso i quali si è già svolto l'incarico, nel senso che si procederà alla somma del 

numero degli abitanti dell’ente locale alla data della selezione; 

- solo a parità di merito relativamente ai due parametri di cui sopra, si terrà conto altresì dei giorni di 

durata effettiva degli incarichi svolti; 
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- qualora vi sia una parità di merito relativamente ai tre parametri di cui sopra, si procederà al 

sorteggio. 

 

All’elencazione dei candidati ammessi e di quelli esclusi provvederà il Responsabile dell’Area Economico-
Finanziaria  con apposita determinazione. 
 
Alla elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti provvederà, come previsto dalla Legge 
vigente, il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei membri, con apposita deliberazione, nella quale 
verrà determinato e fissato altresì il compenso ai sensi dell’art 241 del TUEL, nel rispetto dei limiti di finanza 
pubblica. 
 
Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 recepito con D.Lgs n. 101/2018 e D.Lgs, 196/2003 nel testo vigente, 
si informa che i dati raccolti saranno trattati dal competente servizio al fine di procedere all’espletamento delle 
incombenze legate al presente procedimento. Il conferimento dei dati è obbligatorio, l’eventuale rifiuto 
comporta l’esclusione dalla procedura. I dati raccolti potranno poi essere comunicati, ai sensi dell’art 71 del 
DPR 445/2000, alle competenti Amministrazioni/Autorità in seguito ad eventuali controlli che potranno essere 
effettuati dal Comune sulle autocertificazioni nonché per l’esecuzione di ogni adempimento previsto dalla 
normativa nazionale e comunitaria. 
 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI:  

 
Area Economico Finanziaria 
Dott. Angelo Padovano 
Tel: 0815169278 
e-mail: angelo.padovano@comune.nocera-superiore.sa.it 
 
Copia del presente avviso — trasmesso, ai fini della massima divulgazione, agli Ordini dei Dottori 
Commercialisti della Regione Campania - Viene pubblicato: 
• sull'Albo Pretorio on-line del Comune di Nocera Superiore; 
• sul sito ufficiale del Comune di Nocera Superiore. 
 

 
 

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 

Dott. Angelo Padovano 
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Fac simile domanda: 
 

Al Comune di Nocera Superiore 

Area Economico-Finanziaria 

 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CANDIDATURA ALLA ELEZIONE DI 
COMPONENTE DELL’ORGANO DI REVISIONE DEL COMUNE DI NOCERA SUPERIORE CON 
FUNZIONI DI PRESIDENTE   
  

Il sottoscritto 

……...………………………………………………………………………………………………………. 

nato il ……../……../………  a …………..……………………….. residente nel Comune di 

………………………………….. (….)  

Stato ……….......…………….. Via/Piazza ………….......................................................……… n. ……. In 

qualità di …………………………………....…………………………........................................................... 

telefono n. ……………………..................……… Codice Fiscale 

………………..................……………………… e-mail ................................................................ - PEC: 

……………………………………………………….  

Partita IVA n. …………………………….....…………… -  

Iscrizione Registro ODCEC …………………………. – Data Iscrizione Registro ODCEC 

……./……../……….. Iscrizione Registro Revisori Contabili ………………………………………… - Data 

Iscrizione Registro Revisori Contabili ……/……../…………….  

 

con riferimento all’Avviso pubblico per l’elezione del componente dell’organo di revisione con funzioni di 

Presidente, pubblicato  

 
DICHIARA 

 

Di essere disponibile ad essere eletto dal Consiglio Comunale quale componente dell’organo di revisione 

con funzioni di Presidente del Comune di Nocera Superiore. 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente 

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e con la consapevolezza delle sanzioni penali in caso di 

dichiarazioni mendaci e dei poteri di controllo di questa Amministrazione, previsti dagli articoli 76 e 71 

dello stesso D.P.R. n. 445 del 2000:  
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 di essere validamente inserito nella Fascia 3 dell’Elenco dei Revisori degli enti locali, formata ai sensi 

dell’art. 16, comma 25, del D.L. 13.08.2011, n. 138, modificato dall’art. 57-ter del D.L. 26 ottobre 

2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 e del Regolamento di cui 

al decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23;  

 di non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito;  

 di non essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici 

uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;  

 di non essere componente degli organi del Comune di Nocera Superiore e di non avere ricoperto tale 

incarico nel biennio precedente alla data di presentazione della presente manifestazione di interesse nel 

Comune di Nocera Superiore  

 di non ricoprire la funzione di segretario/dipendente del Comune di Nocera Superiore;  

 di non essere parente e/o affine entro il quarto grado dei componenti dell'organo esecutivo del Comune 

di Nocera Superiore  

 di non essere legato all’ente locale e/o agli enti/società da questo controllati da un rapporto continuativo 

di prestazione d'opera retribuita;  

 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 Nocera Superiore, 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;  

DICHIARA ALTRESÌ 
 

di accettare, senza condizione o riserva alcuna le condizioni contenute nell’Avviso pubblico per l’elezione 

del componente dell’organo di revisione con funzioni di Presidente pubblicato. 

 

A corredo della presente domanda, si allega:  

• Copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi del d.P.R. n. 445/2000;  

• curriculum vitae e professionale, debitamente firmato, attestante la capacità tecnica del professionista, 

ove indicare i titoli di studio conseguiti, i principali incarichi prestati, comprovanti l'esperienza 

professionale acquisita e i corsi frequentati;  
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• attestato di iscrizione all’Elenco dei revisori dei conti degli enti locali.  

 
Luogo e data …………………………, lì ....../....../............  

 
                                                                                  Firma del richiedente          

 
 

.......................................................................  

 

ELENCO ENTI LOCALI PRESSO I QUALI IL SOTTOSCRITTO SVOLGE O HA SVOLTO 

INCARICHI Dl COMPONENTE O PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI 

CONTI (COME DA CURRICULUM VITAE ALLEGATO) 

ENTE LOCALE ABITANTI 

COMPONENTE/P

RESIDENTE 

REVISORE 

UNICO 

DATA 

INIZIO 

INCARICO 

DATA FINE 

INCARICO 

     

     

     

     

     

     

     

 

 


