
 

 

 

 

 

COMUNE DI VICENZA 

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA NOMINA 
DEL COMPONENTE IL COLLEGIO DEI REVISORI CON FUNZIONI DI PRESIDENTE 
PER IL TRIENNIO 2022/2025 Al SENSI DELL'ART. 57- TER del D.L.124/2019 
CONVERTITO CON LEGGE N. 157 /2019 
 
 
Oggetto dell'avviso  
 
II Comune di Vicenza, dovendo procedere all'elezione del componente dell'organo di 
revisione con funzioni di Presidente ai sensi dell'art. 16, comma 25-bis, 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, pubblica il 
presente avviso al fine di consentire la candidatura dei soggetti interessati. 
Il componente dell'organo di revisione con funzioni di presidente sarà eletto dal 
Consiglio Comunale con voto a maggioranza assoluta dei membri scelto tra i soggetti 
validamente inseriti nella fascia 3 dell’elenco dei Revisori degli enti locali, formato ai 
sensi del Regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23. 

Per l'incarico è previsto un compenso stabilito dal Consiglio Comunale contestualmente 
alla deliberazione di nomina secondo la normativa vigente. 
 
Requisiti  
 
Possono presentare dichiarazione di disponibilità alla candidatura i soggetti 
validamente inseriti nella fascia 3 dell'elenco dei Revisori degli enti locali, formato 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, che non abbiano già svolto per due volte l’incarico di revisore nel Comune di 
Vicenza. 

Nella dichiarazione di disponibilità i candidati dovranno indicare sotto la propria 
responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: 

a) di possedere i requisiti previsti dalla Legge e dal presente avviso; 

b) di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità/ineleggibilità richiamate dall'articolo 
236, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui, in particolare, non possono 
essere nominati: 



 l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta 
l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici 
direttivi; 

 componenti degli organi dell'Ente e coloro che hanno ricoperto tale incarico nel 
biennio precedente alla nomina; 

 i dipendenti del Comune di Vicenza, i dipendenti della Regione Veneto e della 
Provincia di Vicenza; 

 i parenti e gli affini dei componenti dell'organo esecutivo dell'Ente entro il quarto 
grado; 

 coloro che sono legati all'Ente e/o agli enti/società da questo controllati da 
un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita; 

c) 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 stesso si riserverà di revocare gli incarichi conferiti; 

d) di autorizzare il Comune di Vicenza, 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; 

e)  accettare senza riserve le condizioni contenute nel presente avviso.  

Documentazione 

 
Alla dichiarazione di disponibilità, debitamente compilata e firmata, deve essere 
allegata la seguente documentazione: 
- 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, indicando i titoli di studio conseguiti, i principali incarichi prestati 
comprovanti l'esperienza professionale acquisita e i corsi di formazione frequentati; 

- elenco degli enti locali presso i quali il candidato ha ricoperto incarichi di componente o 
presidente del Collegio dei revisori dei conti. 

La dichiarazione di disponibilità presentata dai candidati ha il solo scopo di manifestare la 
disponibilità dello stesso ad essere eletto alla carica di cui al presente avviso. 

Consegna della dichiarazione e della documentazione 

I Revisori interessati possono far pervenire la propria dichiarazione di disponibilità, da 
compilare su apposito modello, contenente i dati anagrafici e la dichiarazione del 
possesso dei prescritti requisiti, debitamente sottoscritta, entro e non oltre le ore        
12.00 del 6/5/2022, tramite PEC all'indirizzo: vicenza@cert.comune.vicenza.it 

Nell'oggetto dell’e-mail deve essere riportata la seguente dicitura: "Manifestazione di 
interesse per la candidatura alla nomina di componente dell'organo di revisione del 
Comune di Vicenza con funzioni di Presidente". 



Durata in carica, sostituzione e compenso 

La durata in carica è di tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera di 
nomina o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 
3, del D.Lgs. n. 267/2000. 

In caso di sostituzione di un singolo componente del collegio la durata dell'incarico è 
limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere 
dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi 
amministrativi di cui agli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del D.L. 
16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 
444. 

II compenso annuo lordo e l’eventuale rimborso spese è stabilito dal Consiglio 
Comunale con la delibera di nomina, in base al combinato disposto delle norme di cui 
all'art. 241 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del decreto interministeriale 21 
dicembre 2018. 
 
Tutela e riservatezza dei dati – Trasparenza 
 
I dati forniti saranno trattati, raccolti e conservati presso l'Amministrazione comunale, 
esclusivamente per finalità inerenti alla procedura in oggetto e, comunque, in modo da 
garantirne la sicurezza e la riservatezza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE 
n. 679/2016 e dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali. 
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito Internet istituzionale del Comune di Vicenza 
nella sezione "Amministrazione trasparente – Altri contenuti" e sull'Albo Pretorio online. 
 
Informazioni relative alla procedura 
 
Responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Programmazione, Contabilità 
Economico-Finanziaria Dott. Mauro Bellesia, 
e-mail: ragioneriabilancio@comune.vicenza.it  tel. 0444-221359. 

L'amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio e con provvedimento 
motivato, di prorogare, modificare o revocare il presente avviso. 

 
IL DIRIGENTE  SERVIZIO  

PROGRAMMAZIONE, CONTABILITA’ 
ECONOMINO-PATRIMONIALE 

Dott. Mauro Bellesia 
(firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.) 

Allegati: 
- Informativa privacy  

- Modello domanda di partecipazione  



INFORMATIVA PRIVACY RELATIVA A NOMINA COMPONENTE IL 
COLLEGIO DEI REVISORI CON FUNZIONI DI PRESIDENTE 

TRATTAMENTO DEI DATI  
PERSONALI 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei 
dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), il titolare del trattamento COMUNE 
DI  VICENZA, nella persona del Sindaco pro tempore, informa gli aspiranti alla nomina indicata in 
oggetto che: 

 il titolare del trattamento è il COMUNE DI VICENZA, nella persona del Sindaco pro 
tempore, con sede in Corso A.Palladio, 98, 36100 Vicenza, tel. 0444/221111, P.E.C. 
vicenza@cert.comune.vicenza.it ; 

 il responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer – “DPO”) del 
Comune di Vicenza è raggiungibile al seguente indirizzo e-mail:  dpo@comune.vicenza.it 

 finalità del trattamento – Il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale al 
quale è soggetto il titolare del trattamento ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) del GDPR e 
dell'art. 2-ter del D. Lgs. 196/03 come aggiornato dal D. Lgs. 101/18. I dati saranno utilizzati 
dagli uffici e dai dipendenti a questi assegnati nell'ambito del procedimento per il quale si 
rendono indispensabili. Il trattamento di categorie particolari di dati (es. giudiziari) avverrà ai 
sensi dell'art. 9 par. 2 lett. g) e dell'art. 2 sexies del D. Lgs. 196/2003 come aggiornato dal D. 
Lgs. 101/18; 

 il trattamento dei dati personali avverrà da parte di personale autorizzato, con l'utilizzo di 
procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire la predetta 
finalità; 

 non sono previste comunicazioni a terzi se non per ottemperare ad eventuali richieste degli 
organi giudiziari e di controllo; i dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine 
intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti 
indeterminati), salvo che per l’eventuale pubblicazione obbligatoria prevista per legge di 
alcuni di essi, da inserire nella sezione “Albo on line” e “Amministrazione Trasparente” del 
sito web istituzionale del titolare del trattamento; 

 i dati saranno conservati in conformità alla norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa; in ogni caso, i dati personali oggetto del trattamento saranno conservati per il 
periodo necessario a rispettare gli obblighi di legge correlati al piano di conservazione dei 
documenti del titolare del trattamento; 

 gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento, nei casi previsti, l'accesso 
ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento 
che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza 
è presentata al titolare del trattamento, Comune di Vicenza, nella persona del Sindaco pro 
tempore, con sede in Corso A.Palladio, 98, 36100 Vicenza, tel. 0444/221111, P.E.C. 
vicenza@cert.comune.vicenza.it ; 

 gli interessati che ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in 
violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, 
come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie 
(art. 79 del Regolamento). 

 il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso 
dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione, con conseguente 
esclusione dalla procedura. 

Alla presente informativa verrà assicurata adeguata pubblicità mediante pubblicazione 
unitamente al relativo avviso sul sito internet del Comune di Vicenza, sezioni Albo Pretorio on 
line e Amministrazione Trasparente/Altri contenuti per tutto il periodo di pubblicazione dell'avviso 
di cui l'informativa costituisce allegato. 



MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA CANDIDATURA ALLA  

NOMINA DI COMPONENTE DELL’ORGANO DI REVISIONE DEL COMUNE DI  

VICENZA CON FUNZIONI DI PRESIDENTE 

Al Comune di Vicenza 

                                        PEC: vicenza@cert.comune.vicenza.it 

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 la nomina del componente dell’organo di revisione con 

funzioni di Presidente, pubblicato in data  /  /   

DICHIARA 

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

con funzioni di Presidente del Comune di Vicenza. 

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: 

� 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 trovarsi nelle condizioni di incompatibilità/ineleggibilità richiamate dall’articolo 236, del D.Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267;

� di rispettare i limiti all’affidamento degli incarichi di cui all’art. 238 del D.Lgs. 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 comportano la perdita dei requisiti, l’ente si riserva di 

revocare gli incarichi conferiti;

� di accettare senza riserve le condizioni contenute nell'avviso;
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� di autorizzare il Comune di Vicenza, 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.

A corredo della presente domanda, si allega: 

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

 curriculum vitae in formato europeo, debitamente firmato; 

 Elenco Enti Locali presso i quali il/la sottoscritto/a sta svolgendo o ha svolto incarichi in qualità di 

Componente o Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. 

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

Firma del richiedente 
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ELENCO ENTI LOCALI PRESSO I QUALI IL SOTTOSCRITTO SVOLGE O HA  

SVOLTO INCARICHI DI COMPONENTE O PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI  

REVISORI DEI CONTI (COME DA CURRICULUM VITAE ALLEGATO) 

 

DENOMINAZIONE ENTE  
LOCALE 

FASCIA  
DEMOFRAFICA  

ENTE O NUMERO  
ABITANTI 

CARICA RICOPERTA  
(indicare componente  

o presidente) 

DATA INIZIO  
INCARICO 

DATA  
CESSAZIONE  

INCARICO 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

DATA FIRMA 


