
 

 
 

CITTÀ DI POMIGLIANO D’ARCO 
Città Metropolitana di Napoli 

Settore 2 – Finanza Entrate e Patrimonio 
 

 
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA NOMINA DI 
PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI 

POMIGLIANO D’ARCO PER IL TRIENNIO 2022 – 2024 
 

 
 
Si rende noto che, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 3078 del 28/11/2022 
il Comune di Pomigliano d’Arco intende procedere alla nomina del Presidente del Collegio 
dei Revisori dei Conti per il triennio 2022-2024, ai sensi dell’art. 16, c. 25-bis, D.L. n. 
138/2011 come modificato dall’art. 57-ter, D.L. n. 124/2019. 
 
I professionisti interessati alla candidatura alla carica di Presidente del Collegio dei 
Revisori del Comune di Pomigliano d’Arco in possesso dei requisiti previsti dalla legge alla 
data di presentazione della dichiarazione di disponibilità, e validamente inseriti nella 
Fascia 3 dell’Elenco dei Revisori degli enti locali, possono presentare apposita domanda 
debitamente sottoscritta, utilizzando il modello allegato al presente avviso. 
 
La domanda dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 5/12/2022 esclusivamente mediante 
posta elettronica certificata, al seguente indirizzo PEC: 
comune.pomiglianodarco@legalmail.it 
 
Non saranno prese in considerazione istanze pervenute oltre i termini o con mezzi diversi 
da quello sopra indicato. 
 
Nella domanda, i candidati dovranno dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. n. 
445/2000: 
- di accettare a tutti gli effetti l’eventuale incarico di Presidente del Collegio dei Revisori del 
Comune di Pomigliano d’Arco impegnandosi a rispettare le condizioni indicate nella 
deliberazione di nomina di esclusiva competenza del Consiglio comunale, ivi comprese 
quelle economiche; 
- di essere validamente inseriti nella Fascia 3 dell’elenco dei Revisori degli enti locali, 
formata ai sensi dell’art. 16, c. 25-bis, D.L. n. 138/2011, e del Regolamento di cui al 
decreto del Ministero dell’Interno n. 23/2012; 
- di confermare il permanere dei requisiti e dei dati dichiarati al momento della 
presentazione della domanda di iscrizione all’elenco dei Revisori dei conti; 
- di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità/ineleggibilità richiamate dall’art. 236, 
D.Lgs. n. 267/2000; 
- di rispettare i limiti all’affidamento degli incarichi di cui all’art. 238, D.Lgs. n. 267/2000; 



 

- di non aver svolto l’incarico per più di due volte nel Comune di Pomigliano d’Arco ai sensi 
dell’art. 235, c. 1, D.Lgs. n. 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 comportassero la perdita dei 
requisiti, l’Ente si riserva di revocare gli incarichi conferiti; 
- di autorizzare il Comune di Pomigliano d’Arco a trattare, raccogliere e conservare i dati 
forniti esclusivamente per finalità inerenti alla presente procedura, nel rispetto di quanto 
disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, adottato con D.Lgs. 
196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, e dal Regolamento U.E. n. 679/2016. 
 
Alla dichiarazione di disponibilità, deve essere allegata la seguente documentazione: 
- copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
- curriculum vitae in formato europeo, debitamente firmato. 
 
È ammessa la sottoscrizione del documento cartaceo debitamente scansionato in formato 
.pdf e allegato alla PEC, ovvero la firma digitale (l’assenza della sottoscrizione comporterà 
l’esclusione dalla procedura). 
 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire la disponibilità ad assumere la 
carica, non costituisce proposta e, pertanto, non vincola in alcun modo il Comune di 
Pomigliano d’Arco nei confronti degli istanti. 
 
L’eventuale nomina è condizionata alla decisione discrezionale che sarà assunta dal 
Consiglio comunale con l’adozione della relativa deliberazione consiliare. 
 
Il compenso annuo sarà stabilito dal Consiglio comunale con la deliberazione di nomina. 
 
Il presente avviso, unitamente all’allegata dichiarazione di disponibilità è pubblicato all’albo 
pretorio, sulla home page del sito istituzionale, nella sezione amministrazione trasparente 
– bandi di concorso del Comune di Pomigliano d’Arco è all’Ordine dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili per la circoscrizione del Tribunale di Nola 
 
 
Pomigliano d’Arco, 28/11/2022 
 
 

Il Dirigente 
Dott. M. Rachela Di Gregorio 


