
 

 

 

 

 

Prot. n. 547 - 2020 

AVVISO PUBBLICO 

per la nomina del Revisore dei Conti 

del Consiglio di Bacino “Polesine” – Triennio 2020/2023 

Premesso che: 

- La L.R. 27/04/201, n. 17 “Disposizioni in materia di risorse idriche”, all’art. 4 c. 1° lett. e) prevede, 

tra gli organi del Consiglio di Bacino, “un revisore legale, nominato dall’Assemblea, ai sensi della 

normativa vigente”; 

- Il combinato disposto tra gli artt. 9 comma 2°, lett. d) e 12, comma 2° lett. d) della vigente 

Convenzione per la Cooperazione tra gli EE.LL. partecipanti compresi nell’ATO del SII “Polesine”, 

prevede che l’Assemblea, su proposta del Comitato Istituzionale, “ nomina un Revisore dei Conti tra 

gli iscritti al Registro Ufficiale dei Revisori dei Conti di cui al D. Lgs. 27/01/1992, n. 88”; 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità del Consiglio di Bacino “Polesine”; 

Richiamati, per quanto non espressamente disciplinato dalla normativa sopra citata, gli artt. 234 e ss. del 

D.L.gs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i; 

Atteso che si rende necessario provvedere alla nomina di un Revisore dei Conti di questo Ente per il 

triennio 2020/2023; 

 

RENDE NOTO 

a tutti gli interessati le seguenti modalità per la nomina del Revisore dei Conti del 

Consiglio di Bacino “Polesine”   

Triennio 2020/2023 

 

1) REQUISITI 

Il Revisore dei Conti dovrà avere i requisiti individuati nelle linee guida per l’iscrizione,  a livello regionale, 

dei Revisori dei Conti degli Enti Locali per la terza fascia ( 10 anni di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali 

o all’ordine dei Commercialisti e degli esperti contabili), aver svolto almeno 3 incarichi presso Enti Locali di 

durata triennale, aver conseguito tra il 1° gennaio e 31 dicembre 2019 almeno 10 crediti formativi in corsi o 

seminari i cui programmi e test di verifica siano stati condivisi con il Ministero dell’Interno ed essere, 

pertanto, iscritti nell’elenco dei revisori dei conti degli Enti locali istituito presso il Ministero dell’Interno di 

cui all’art. 1, comma 1 del D.M. 15.2.2012, n. 23. 

 



 

 

 

 

 

2) INELEGGIBILITA’ E INCOMPATIBILITA’ 

Per i Revisori valgono le norme di ineleggibilità e incompatibilità previste dall’art. 236 del D.Lgs. 267/2000 e 

s.m.i e dalle altre nome vigenti in materia. 

3) DURATA E COMPENSO 

Il Revisore dei Conti dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta; gli è corrisposta una 

indennità di funzione il cui ammontare è stabilito dall’Assemblea del Consiglio di Bacino all’atto della 

nomina. Il compenso potrà essere fissato dall’Assemblea anche in misura ridotta rispetto a quanto stabilito 

dal D.M. 20 maggio 2005.  

L’incarico avrà una durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di accettazione dell’affidamento, mediante 

sottoscrizione del relativo disciplinare. 

 

4) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

 

La richiesta di candidatura dovrà essere presentata in carta semplice secondo il fac-simile allegato al 

presente avviso. 

Attraverso la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, dovrà risultare:  

- Che il candidato è iscritto ad uno degli Albi di cui al punto 1) del presente Bando; 

- Che per il candidato non sussistono ipotesi di incompatibilità ed ineleggibilità previste dall’art. 236 

del D.Lgs. 267/2000, dalla Convenzione Istitutiva e dai Regolamenti dell’Ente, o altre normative 

vigenti; 

- Che sono rispettati i limiti di assunzione di incarichi di cui all’art. 238 del D.Lgs. 267/2000; 

- L’elenco degli Enti presso i quali abbia già eventualmente svolto la funzione di Revisore dei Conti. 

 

Alla richiesta di candidatura dovranno essere obbligatoriamente allegati:  

- Curriculum vitae;  

- Copia di documento d’identità personale in corso di validità. 

 

La candidatura dovrà pervenire entro le ore 12.00 del giorno mercoledì 15 luglio 2020, ed essere 

indirizzata al Consiglio di Bacino “Polesine” – Viale Porta Adige, 45 – Rovigo a mezzo PEC all’indirizzo 

atopolesine@pec.it, o per posta raccomandata A.R. (in quest’ultimo caso farà fede la data del timbro 

dell’Ufficio di accettazione). 

La candidatura, completa delle dichiarazioni richieste e del curriculum vitae, dovrà essere sottoscritta dal 

candidato a pena di esclusione. 

 

5) ESCLUSIONE 

 

La mancanza anche di uno solo dei requisiti e/o documenti richiesti determinerà l’esclusione dalla 

selezione. 

 

6) ISTRUTTORIA CANDIDATURE E NOMINA 

 

Il Direttore del Consiglio di Bacino provvederà all’istruttoria delle candidature presentate che sottoporrà 

all’esame del Comitato Istituzionale, il quale, a Suo insindacabile giudizio, formulerà proposta di nomina 

all’Assemblea d’Ambito, alla quale competerà l’adozione del relativo provvedimento. 

 

 



 

 

 

 

 

 

7) NORME FINALI 

 

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 s.m.i. e Reg.to UE n. 2016/679.  

 

Il Revisore dovrà far pervenire l’accettazione della carica entro gg. 7 (sette) dalla notifica della 

comunicazione di nomina, intervenendo tempestivamente alla sottoscrizione del relativo disciplinare  

d’incarico. 

Ogni comunicazione inerente la presente procedura avverrà esclusivamente alla e-mail / pec, comunicata 

dal candidato nella propria candidatura. 

 

Eventuali informazioni relative al presente avviso possono richiedersi alla Segreteria del Consiglio di Bacino 

“Polesine” – tel. 0425/412863 – e mail segreteria@atopolesine.it 

 

Responsabile del Procedimento è il Direttore del Consiglio di Bacino “Polesine”, Boniolo Dr. Ernesto. 

 

 

 

Rovigo, 30.06.2020 

 

 

       Il Presidente del Consiglio di Bacino “Polesine” 

                Dott. Leonardo Raito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

OGGETTO: domanda di ammissione alla candidatura di Revisore dei Conti del Consiglio di Bacino 

“Polesine”. 
 

 

       AL SIGNOR  

       PRESIDENTE  

       del Consiglio di Bacino  

       “Polesine”  

       Viale Porta Adige, 45 

       45100 ROVIGO – RO 

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

nato/a ___________________________________ il _____ /______ /______ 

residente a ______________________________ , in Via _____________________________n. _________ 

Codice Fiscale _______________________________ iscritto all’Albo / Registro ______________________ 

Tel.______________________ Cell.______________________________ 

Email/pec _______________________________________________ (obbligatorio) 

 

PRESENTA 

 

La propria candidatura per la nomina a Revisore dei Conti del Consiglio di Bacino “Polesine” per il triennio 

2020/2023. 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nel caso di rilascio di 

dichiarazioni mendaci, 

 

DICHIARA 

 

Sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; 

 

1) di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dall’art. 236 del 

D. Lgs. n. 267/2000 e dalle altre normative vigenti; 

2) di possedere i requisiti richiesti al punto 1) dell’avviso pubblico; 

3) di aver rispettato il limite all’affidamento di incarichi previsto dall’art. 238 del D.Lgs. n. 

267/2000 e di aver svolto le funzioni di Revisore dei conti nei seguenti Enti: 

______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________; 

 



 

 

 

 

 

4) di non aver riportato condanne penali di cui all’art. 58 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

DICHIARA INOLTRE  

 

1) Dichiara di accettare che tutte le comunicazioni relative alla presente selezione avvengano 

esclusivamente all’indirizzo e-mail / PEC sopraindicato, impegnandosi a comunicare eventuali 

variazioni successive e riconoscendo che il Consiglio di Bacino non assume alcuna responsabilità in 

merito; 

2) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Codice in materia di protezione dei 

dati personali, che i dati personali sono obbligatori per il corretto svolgimento della selezione e 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 

per il quale la presente documentazione viene consegnata. 

 

 

Data                            Firma 

               (firma autografa non autenticata) 

 

 

___________________      ___________________________________ 

 

 

 

Allegati (obbligatori): 

 Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

 Curriculum vitae datato e sottoscritto dal quale si evinca il possesso dei requisiti richiesti per la 

partecipazione alla presente selezione; 

 _________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________. 

 

                   


