AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI
DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE OFFERTASOCIALE

PREMESSO CHE

•

L’Azienda Speciale Consortile deve provvedere alla nomina dell'organo di Revisore dei Conti per il
triennio 2022-2025;

•

il Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 21 comma 1, lettera f) e dell’art. 46 comma 1 dello Statuto
vigente, è nominato dall'Assemblea Consortile tra i soggetti iscritti al Registro dei revisori legali di cui
al D. Lgs. 39/2010 e all'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti Contabili;

•

la durata dell'incarico, le cause di cessazione, l'incompatibilità e l'ineleggibilità dei revisori sono
disciplinate dagli artt. 235 e 236 del D. Lgs. n. 267/2000;

•

per i limiti all'affidamento di incarichi e per il divieto di cumulo di applica la normativa statale vigente
in materia, anche con riguardo a quanto previsto dal D. Lgs. 39/2013 e s.m.i.;

•

il Revisore dei Conti non può assumere incarichi o consulenze presso l'Ente, presso i Comuni soci o
presso organismi, istituzioni dipendenti o comunque sottoposti a controllo o vigilanza di Offertasociale;

•

il compenso è stabilito in € 3.500,00 annui (importo lordo onnicomprensivo di cassa e IVA),
conformemente a quanto stabilito dall’Assemblea generale del 27 febbraio 2019.
SI AVVISA

che i professionisti interessanti all'incarico di Revisore dei conti dell’azienda speciale consortile
Offertasociale possono presentare manifestazione di interesse utilizzando il modulo Manifestazione di
interesse corredato da:
1.

Curriculum vitae aggiornato e debitamente sottoscritto;

2. Copia del Documento di Identità;
3. Certificazione o dichiarazione sostitutiva di iscrizione all’elenco unico dei Dottori Commercialisti e
degli esperti Contabili e al Registro dei Revisori Legali resa tramite il modulo Manifestazione di
interesse ai sensi del D.P.R. 445/2000 nella quale il professionista dichiara:

- di essere iscritto al Registro dei revisori legali e all'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti
contabili;

- che non sussistono motivi di incompatibilità ed ineleggibilità come indicati dall’art. 236 del D. Lgs.
N. 267/2000 o di incompatibilità o inconferibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i.;

- di non aver riportato condanne penali, di non avere carichi pendenti o procedimenti penali in corso;
- che non sussistono conflitti di interesse anche potenziali rispetto all’incarico da assumere;
- di aver rispettato il limite di assunzione di incarichi di cui all’art. 238 del D.Lgs. n. 267/2000;
- di non essere stato, né di essere sottoposto ad alcuna misura di prevenzione prevista dalle leggi
vigenti;

- di condividere i contenuti del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la
Trasparenza 2022-2024 e di impegnarsi a rispettare il Codice Etico aziendale, documenti
pubblicati sul sito internet nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente;

- di acconsentire al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/16 per la

finalità “procedura di selezione pubblica del Revisore dei conti dell’Azienda Speciale Consortile
Offertasociale.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
I professionisti interessati a ricoprire l’incarico di Revisore dei conti dovranno far pervenire la manifestazione
di interesse e gli allegati richiesti entro le ore 12.00 di Martedì 21 giugno 2022
in formato elettronico tramite:

invio mail all’indirizzo PEC offertasociale@legalmail.it
(Per la validità dell’invio si dovrà utilizzare una casella elettronica
certificata
obbligatoriamente
riconducibile,
univocamente,
al
professionista

in formato cartaceo tramite:

invio postale in Raccomandata con ricevuta di ritorno
consegna a mano alla Segreteria di Offertasociale asc, Piazza Marconi n. 7/D
Vimercate (MB), Lunedì - Venerdì dalle 9.00 alle 13.00

Non sono ammesse integrazioni alla documentazione presentata successive alla data di scadenza del
presente avviso, se non esplicitamente richieste dai competenti servizi aziendali.
La presentazione della manifestazione di interesse non vincola in nessun caso l'Ente alla nomina.
Il presente avviso e il modulo per la presentazione della manifestazione di interesse sono pubblicati sul
sito istituzionale www.offertasociale.it - sezione Bandi e avvisi e ne è data ampia diffusione tramite i
Comuni soci.
Per informazioni: Ufficio di Direzione Tel. 039/6358063 e-mail direzione@offertasociale.it
VALUTAZIONE DEI PROFILI
La valutazione delle candidature sarà effettuata tramite comparazione dei curriculum vitae, volta a
verificare la competenza e la compatibilità del profilo con quanto previsto dallo statuto aziendale per il ruolo
in oggetto. La comparazione non darà luogo alla formazione di una graduatoria.
TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI
Si informa che i dati relativi ai professionisti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR)
limitatamente e per gli scopi necessari alla presente procedura e per l’eventuale stipulazione e gestione
dell’incarico, anche con l’ausilio di mezzi informatici, e che i dati relativi al nominativo, all’oggetto, alla
durata e al compenso stabiliti per il Revisore dei conti saranno pubblicati nel sito aziendale alla sezione
Amministrazione Trasparente, come previsto dalla normativa vigente.

Vimercate, 7 giugno 2022

Offertasociale asc
Il Direttore, Milena Buffon

