










IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA CONSORTILE 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA NOMINA DEL REVISORE UNICO DEI 

CONTI DEL CONSORZIO PER LA GESTIONE DELL’OSSERVATORIO AMBIENTALE -TRIENNIO 2022/2025 -     

 

Considerato che  si rende necessario provvedere all’individuazione e nomina del revisore dei conti unico del 

Consorzio per la gestione dell’osservatorio ambientale  e conferire l’incarico di durata triennale 2022/2025; 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n.267 “Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti  Locali" (artt.234-241) 

ed in particolare l'art.234, comma 3, così come modificato dal  comma 732, art.1 della Legge n.296 del 

27.12.2006 il quale recita testualmente: "Nei  Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, 

nell'unione dei Comuni e nelle  Comunità Montane la Revisione economica finanziaria è affidata ad un solo 

Revisore eletto  dal Consiglio Comunale o dal Consiglio dell'unione dei Comuni o dall'Assemblea della  

Comunità montana a maggioranza assoluta dei membri, e scelto tra i soggetti di cui al  comma 2" ;   

Visti  gli art.17-18-19- 20  dello Statuto consortile; 

Atteso che al Consorzio non si applica quanto disposto all’art. 16 , comma 25, del D.L 138/2011 come 

disciplinato dal regolamento di cui al D.M 15.02.2012 n.23 ed e’ pertanto necessario procedere in modo 

autonomo alla ricerca di candidati la cui nomina e’ di competenza ,come previsto dall’art.10 dello Statuto 

consortile, dell ‘ Assemblea consortile  ;   

Rilevato che il revisore dei conti dura in carica 3 anni ed è rieleggibile dall’ Assemblea consortile; 

Dato atto che, il Revisore unico dei conti deve essere scelto tra soggetti iscritti al registro dei revisori legali e 

all’ordine dei dottori commercialisti e periti contabili che abbiano maturato specifica esperienza, nella 

medesima carica, presso Enti Locali o Regioni e/od  altre Pubbliche Amministrazioni  per un periodo minimo 

di n.03 (tre) anni  nel corso dell’ultimo decennio; 

Attesa la necessità di procedere alla nomina del Revisore Contabile Unico per il triennio  2022/2025;   

Visto il D.Lgs. del 28.06.2005, n. 139 i relazione all'unificazione degli albi dei dottori  commercialisti e dei 

ragionieri;   

Vista la Legge n. 157 del 19.12.2019 e il  regolamento di cui  al D.M. Interno n.23 in data 15.02.2012 n. 23 ; 

Visto il decreto legislativo del  14.03.2013 n. 33;   

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 21.12.2018, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale italiana il 

04.01.2019 ,disciplinante i  compensi annuali dei revisori dei conti; 

 

 



RENDE NOTO 

 

Che deve procedere alla nomina del Revisore Unico dei Conti  per il triennio 2022/2025 e che alla nomina 

provvederà l’ASSEMBLEA CONSORTILE del "Consorzio per la gestione dell'Osservatorio Ambientale”; 

Ai sensi dell’art. 234 del decreto legislativo del 18 Agosto 2000 n.267 il Revisore unico dei conti sarà scelto 

dall’  Assemblea consortile e procederà alla nomina del Revisore  dei conti , per il triennio 2022-2025, 

scegliendolo tra coloro che dimostrino di  aver maturato, alla data di presentazione della domanda, 

specifica esperienza, nella medesima carica, presso Enti Locali o Regioni e/od  altre Pubbliche 

Amministrazioni  per un periodo minimo di n.03 (tre) anni nell’ultimo decennio; 

Il compenso annuo da corrispondere al Revisore viene preventivamente determinato in euro 10.000,00 

lorde omnicomprensive di IVA, imposte, tasse, contributi  previdenziali ed assicurativi nonché ogni altro 

onere connesso all’espletamento dell’incarico nel rispetto di quanto previsto statuito dall’art.6, comma 3 

della legge 122/2010 e s.m.i;  

La durata dell’incarico, le cause di cessazione, di incompatibilità ed ineleggibilità del Revisore sono 

disciplinati dagli artt. 235 e 236 del Dlgs n. 267/2000; 

Tutti gli interessati possono presentare la propria candidatura formulando  la propria istanza da compilare 

secondo lo schema istanza tenendo conto di quanto segue: 

REQUISITI GENERALI: 

 Cittadinanza italiana oppure cittadinanza ai sensi dell’art. 38 del D.LGS n. 165/01 e D.P.C.M. 

07/02/1994 n.174 e negli altri casi previsti dalla normativa vigente; 

 Godimento dei diritti civili e politici; 

 Non avere riportato condanne penali e non avere carichi pendenti (procedimenti penali in 

corso di istruzione o pendenti per giudizio), relativi alle fattispecie delittuose; È 

obbligatorio indicare, comunque, eventuali altre condanne penali subite rispetto alle quali 

l’amministrazione si riserva ogni determinazione circa l’ammissibilità alla procedura. Il 

candidato si obbliga a comunicare la sussistenza di eventuali procedimenti penali pendenti 

a proprio carico, il cui esito con condanna o patteggiamento potrà, in caso di nomina a 

Revisore unico dei conti, portare all’interruzione del rapporto di lavoro; 

 Possedere competenza contabile e finanziaria in materia di Ragioneria pubblica con 

particolare riferimento al Decreto Legislativo n.118/2011 e al Decreto Legislativo n. 

267/2000  nonché avere competenza giuridica ed amministrativa adeguata alle specifiche 

caratteristiche dell’incarico da ricoprire; 

  
CAUSE DI INCOMPATIBILITA’ ED ESCLUSIONE: 
 
Oltre a quanto previsto dalla normativa vigente, non potrà essere nominato chi: 
 

 Si trovi in stato di conflitto con il consorzio o con uno dei comuni consorziati; 

 Si trovi in rapporto d’impiego, consulenza o incarico con il Consorzio o con uno dei comuni 



consorziati; 

 Abbia liti pendenti con il Consorzio o con uno dei comuni consorziati; 

 Si trovi in una delle condizioni previste dal Titolo 3°, capo 2°, del D.lgs.267/2000; 

 Consulenti o incaricati dal Consorzio o dai comuni consorziati che operano in settori con compiti di 

controllo o indirizzo sulle attività del Consorzio; 

 Ricopra incarichi da dipendente nei comuni consorziati; 

 Chi si trovi in sopraggiunte cause di incompatibilità e di esclusione previsti dalla normativa 

nazionale che comporta la revoca della nomina e della designazione; 

 Aver rispettato i limiti di assunzione di incarichi di cui all’art. 238 del Decreto Legislativo 267/2000; 

 

 

 

Contenuto della domanda e modalità’ di presentazione delle candidature: 

Gli aspiranti candidati a ricoprire l'incarico di "Revisore dei Conti" del Consorzio per la gestione  

dell'Osservatorio Ambientale per il triennio 2022/2025, in possesso dei requisiti richiesti, possono 

presentare  domanda, da compilare secondo lo schema allegato al presente avviso, entro e non  oltre le ore 

13:00 del giorno 10 Ottobre 2022.   

La domanda dovrà essere  indirizzata, sotto pena di inammissibilità, al Consorzio per la gestione 

dell'Osservatorio Ambientale, localita’ LE SALINE, n.18 - 01016 Tarquinia (Vt) potrà essere presentata 

esclusivamente per via telematica, alla seguente casella di posta elettronica certificata:  

consorzio.osservatorioambientale@pec.it  Non saranno considerate valide eventuali domande già 

pervenute all'Ente in  data precedente alla pubblicazione del presente avviso.  Saranno escluse le domande 

pervenute all'ente  oltre il termine del giorno 10.10.2022.   I requisiti stabiliti dovranno essere posseduti 

alla data di scadenza prevista per la  presentazione della domanda.  L'inoltro della domanda di 

partecipazione deve intendersi quale accettazione delle  condizioni contenute nel presente avviso.   

La domanda dovrà contenere apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del  D.P.R.n.445/2000 e s.m.i., 

dalla quale risultino:   

 i dati anagrafici del richiedente;  

   i riferimenti  di iscrizione negli albi sopra menzionati;   

 che per il richiedente non sussistano ipotesi di ineleggibilità ed incompatibilità o  altre cause 

ostative alla nomina o conflitti di interesse;  il rispetto dei limiti di assunzioni di incarichi di cui all' 

art.238 del TUEL;  - 

 L'elenco degli Enti Locali, Regioni o Pubbliche amministrazioni presso i quali, svolge e/o ha già 

svolto l'incarico di  Revisore dei Conti, con specifica indicazione del periodo di svolgimento di 

ciascun incarico ; 

 L'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003  n.196, 

limitatamente al procedimento in questione;   

Alla domanda dovrà essere allegata la copia del documento d'identità in corso di validità. 

 La candidatura, completa delle dichiarazioni richieste, unitamente al curriculum vitae redatto in 

conformità’ al vigente formato europeo,  dovranno essere sottoscritti dal candidato.  



La mancanza anche di uno solo dei documenti richiesti o di una dichiarazione di cui sopra determinerà 

l'esclusione dalla  selezione.  L'incarico avrà la durata di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di 

nomina dell'incarico  di Revisore dei conti risultante da apposita delibera dell'Assemblea Consortile.  

Il presente avviso è finalizzato ad acquisire la disponibilità e il conseguente impegno ad assumere la 

carica,  non costituisce proposta e, pertanto, non vincola in alcun modo il Consorzio nei confronti degli 

istanti; 

      Il presente avviso è pubblicato per venti giorni ed è consultabile sul sito Internet del Consorzio per 

la Gestione  dell'Osservatorio Ambientale www.ambientale.org sotto la sezione “Avvisi e bandi” .  

 Il Responsabile del procedimento al quale potranno essere richieste ulteriori informazioni  in merito 

alla presente procedura è il Dott. Gino Andrea Viola  Tel: 0766-868810 e-mail: 

andrea.viola@ambientale.org 

  La domanda presentata dai partecipanti, nonché tutta la relativa documentazione allegata,  sarà 

soggetta alle norme sul diritto di accesso. I dati inerenti le domande e i curricula  pervenuti saranno 

trattati in modo conforme a quanto previsto dal Codice in materia di  protezione dei dati personali 

approvato con D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e ss.mm.ii. (D.Lgs.101/20218 e dal Regolamento UE n. 

679/2016). 

           

        IL Presidente dell’Assemblea  

         Avv. Pietro Tidei 

 

Tarquinia, 19 Settembre 2022   
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