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AVVISO PUBBLICO PER LA RICEZIONE DI CANDIDATURE PER LA NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI 

DELL'AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI DI CARDANO AL CAMPO (A.S.P.P.).  

 

 

IL FUNZIONARIO DEL SETTORE  

PIANIFICAZIONE E GESTIONE RISORSE 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 24.06.2014, esecutiva, avente per oggetto: 

“Definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende 

ed istituzioni”;  

 

AVVISA 

 

che è avviata la procedura per la designazione del Revisore dei conti dell'Azienda Speciale Servizi Pubblici (di 

seguito A.S.S.P.) con incarico triennale, rinnovabile per una sola volta, da conferire mediante deliberazione 

del Consiglio comunale.  

 

La candidatura può essere presentata in forma scritta al Comune di Cardano al Campo, mediante 

presentazione all'Ufficio Protocollo, oppure trasmessa con raccomandata con avviso di ricevimento o posta 

elettronica certificata (protocollo@cert.comune.cardanoalcampo.va.it) di apposita domanda sottoscritta 

contenente le seguenti dichiarazioni, che saranno soggette a successiva verifica da parte dell'A.S.S.P.:  

 

a) i dati anagrafici e la residenza;  

b) l'iscrizione nel registro dei revisori legali dei conti istituito presso il Ministero dell'Economia e delle 

Finanze;  

c) la professione o occupazione attuale;  

d) l'elenco delle cariche pubbliche o presso società a partecipazione pubblica ricoperte;  

e) i titoli, attestati, che dimostrino specifica competenza, esperienza, capacità e qualità professionali;  

f) il possesso di tutti i requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego e per l'elezione alla carica di 

Consigliere Comunale;  

g) di non essere in rapporto di parentela o affinità, fino al terzo grado, o di conìugio con il Sindaco e con i 

componenti la Giunta Comunale;  

h) di non essere sottoposto a misure di prevenzione ai sensi della legge 55/90 e del D.Lgs. 159/11;  

i) di non essere interdetto, inabilitato o fallito fino alla sentenza di riabilitazione o di non essere condannato 

ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare 

gli uffici direttivi;  

j) di non trovarsi in una delle cause di incompatibilità o ineleggibilità a Consigliere Comunale;  

k) di non avere liti in atto con il Comune di Cardano al Campo, enti, aziende del Comune;  

l) di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità o incompatibilità previste dal D.Lgs. 39/2013;  

m) di non essere affine o parenti entro il quarto grado con amministratori della A.S.S.P.;  

n) di non essere titolare, socio illimitatamente responsabile, amministratore, dipendente con poteri di 

rappresentanza e di coordinamento di imprese, operanti nel medesimo territorio, che esercitino attività 

concorrenti o comunque connesse con i servizi erogati dalla A.S.S.P., o che abbiano rapporti commerciali 

stabili con l’A.S.S.P.;  

o) di non essere dipendente o prestatore di opera retribuita presso l’A.S.S.P..  
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Alle domande dovrà essere allegato il documento di identità. 

 

Le candidature dovranno essere presentate entro il termine tassativo del 30.05.2018.  

 

Il compenso del Revisore sarà fissato con deliberazione del Consiglio comunale.  Il compenso annuo lordo del 

revisore uscente ammonta a € 3.150,00 (oltre IVA e oneri previdenziali).  

 

Si applicano alla presente procedura lo statuto dell'A.S.S.P., la citata deliberazione del Consiglio comunale 

13/2014 e le norme riguardanti la materia.  

 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 i dati pervenuti verranno trattati in formato cartaceo e/o informatico 

esclusivamente per le finalità di cui al presente avviso; il titolare del trattamento dei dati è il Comune di 

Cardano al Campo e il Responsabile del trattamento è il funzionario del settore Pianificazione e Gestione 

Risorse.   

 

Cardano al Campo, 10.05.2018 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

PIANIFICAZIONE E GESTIONE RISORSE 

Dott.ssa Franca Murano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.T. D.P.R.  n. 445/2000 

e del D.Lgs. n.82/2005 e rispettive norme collegate 


