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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI 

REVISORE CONTABILE PRESSO L’A.S.S.A.P. “M.A. INFRANCA – SAN GIACOMO” DI 

CASTELVETRANO 

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL’AMMINISTRAZIONE DELL’I.P.A.B.  

( Dott. Giovanni Messina) 

 

VISTO lo Statuto dell’A.S.S.A.P. “M.A. Infranca – San  Giacomo “ approvato con deliberazione n. 75  

del 20 ottobre 2013 del Consiglio di Amministrazione dell’ Istituzione Pubblica di Assistenza e 

Beneficenza  “Casa della Fanciulla Catena opere Pie Raggruppate”  e dall’Assessorato Regionale con 

D.d. g. 4215  Serv. 6 del 11 .12.2003; 

 

VISTA la deliberazione  n. 20 del 25.02.2015 del C. d. A dell’A.S.S.A.P. “ M. A. Infranca  – San 

Giacomo” avente per oggetto modifica art. 7 dello Statuto dell’A.S.S.A.P . “M.A. Infranca – San 

Giacomo” 

 

VISTO  l’art. 9 “ Revisore dei conti” dello  suddetto Statuto dell’A.S.S.A.P. “M. A. Infranca  – San 

Giacomo” il quale prevede che il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta e mediante 

scrutinio segreto, nomini un revisore dei conti tra gli scritti al ruolo o agli Albi di cui all’art. 57 della 

legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

VISTO  l’ art. . 9 della L.R. n. 15/93 il quale prevede che i revisori devono essere iscritti nel Registro 

dei Revisori Contabili istituito con D. Lgs. 27.01.92 n. 88 in attuazione della direttiva CEE N. 84/253 

relativa all’abilitazione delle persone incaricate del controllo dei documenti contabili  e che per essi 

valgono le ipotesi d’incompatibilità di cui al comma 1° dell’art. 2399 del Codice Civile e di incapacità 

di cui all’art. 2382 del Codice Civile; 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 20.05.2005  “Aggiornamento dati limiti massimi del 

compenso spettante ai Revisori dei Conti degli Enti Locali, che aggiorna il limite massimo del 



A.S.S.A.P. 
      Azienda Socio Sanitaria di Assistenza alla Persona 

“M. A. Infranca – San Giacomo” 
       P.zza Dante, 1 – tel. fax  0924 – 44094 

               Castelvetrano 

 

compenso base annuo lordo  spettante ad ogni competente dell’organo di revisore economico – 

finanziaria. 

 

VISTI gli artt. 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240 e 241 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 recante “Testo 

Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

 

RITENUTO opportuno e necessario indire, al fine di garantire la massima informazione e trasparenza 

all’azione amministrativa dell’I.P.A.B.,  un avviso pubblico per l’affidamento dell’incarico di Revisore  

ei Conti ad un professionista abilitato in possesso dei requisiti di legge, dotando in tal modo l’Ente 

dell’indispensabile organo di controllo di revisione economico – finanziaria.  

 

RENDE NOTO  

 

CHE  è indetta una selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di Revisore dei Conti presso 

l’A.S.S.A.P. “M.A. Infranca – San Giacomo”  con sede a Castelvetrano in P.zza Dante, 1 secondo quanto 

previsto dall’art. 9 dello Statuto dell’Azienda. 

Per partecipare alla selezione gli interessati dovranno far pervenire relativa istanza tramite raccomandata 

A.R. in busta chiusa indirizzata all’A.S.S.A.P.  “M.A. Infranca – San Giacomo”  P.zza Dante, 1 – 91022 

Castelvetrano entro il termine improrogabile del giorno 20.04.2015 

La busta, oltre all’indicazione del mittente, a pena d’esclusione, dovrà recare la dicitura: “Domanda di 

partecipazione alla selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di Revisore dei Conti”. 

 Per partecipare alla selezione i concorrenti devono presentare apposita domanda di partecipazione, 

redatta esclusivamente sul modello predisposto dall'Ente (allegato “a”). 

Nella domanda di partecipazione i concorrenti, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dovranno dichiarare sotto la 

propria responsabilità: 

1) Cognome e nome; 

2)  Luogo e data di nascita; 

3) Codice Fiscale; 

4) Residenza; 

5)  Domicilio e recapito telefonico; 

6) Il possesso dei seguenti requisiti: 

a) Di essere iscritto nel registro dei revisori contabili specificando numero e data di iscrizione; 
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b) Di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 236 comma 1, del D. Lgs n. 267/2000, 

secondo il quale “Valgono per i Revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell’art. 

2399 del Codice Civile, intendendosi per amministratori i componenti dell’Organo Esecutivo 

dell’Ente Locale”; 

c) Di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità previste dai commi 2 e 3 dell’art. 236 del D. lgs n. 

267/2000; 

d) Di non essere stato né di essere sottoposto ad alcuna misura di prevenzione prevista dalle leggi vigenti; 

e) Di impegnarsi, senza riserva alcuna, nel caso di conferimento dell’incarico, ad espletarlo secondo tutte 

le condizioni, modalità, prescrizioni, clausole e quant’altro, previste dagli artt. 235, 239 e 240 del 

D.Lgs. n. 267/00; 

f) Di impegnasi a rispettare i limiti di cui all’art.1, D.Lgs n. 267/00; 

g) Di accettare tutte le condizioni contenute nell’avviso; 

h) Di autorizzare l’A.S.S.A.P. al trattamento dei dati personali  ( D.Lgs. 30//06/2003, n. 196) 

limitatamene al procedimento in questione. 

i) L’istanza, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta dal soggetto interessato ed accompagnata da 

copia fotostatica del documento di identità  del sottoscrittore in corso di validità. 

 

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:  

 Curriculum dettagliato; 

 Copia del documento d’identità personale, in corso di validità 

 Copia del Codice Fiscale; 

 Elenco degli Enti Locali presso i quali il candidato ha, eventualmente già svolto la funzione di 

Revisore dei Conti; 

           

              Specificazioni:  

- La valutazione delle domande presentate ed il conferimento dell’incarico verranno fatti ad insindacabile 

giudizio del Consiglio di  Amministrazione; 

- L’incarico avrà durata di tre anni; 

- Le cause di cessazione, di incompatibilità ed ineleggibilità, il funzionamento, i limiti all’affidamento di 

incarichi, le funzioni, le responsabilità del revisore sono stabiliti dagli artt. 234 – 241 del D.lgs  n. 267/00 

- Il conferimento dell’incarico sarà formalizzato mediante accettazione da sottoscrivere in presenza del 
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Presidente del Consiglio di Amministrazione; 

- L’assunzione dell’incarico resta comunque subordinata alla presentazione da parte dell’interessato, della 

dichiarazione di cui all’art. 238, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 con le modalità e nei termini stabiliti nella 

comunicazione di nomina; 

- Il compenso annuo sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione tenuto conto della situazione  

finanziarisa dell’Ente all’atto della stipula del relativo contratto previo parere dell’Assessorato Regionale 

alla Famiglia, tenuto conto delle disposizioni di cui all’art. 241 del D.Lgs. n. 267/000, del 

Decreto del Ministero dell’Interno del 20.05.2005, dell’art. 6, comma 3 della Legge n. 

122/2010, nonché delle modeste dimensioni e spese di funzionamento dell’Ente; 

- L’attività dovrà essere svolta presso la sede dell’A.S.S.A.P. “M.A Infranca – San Giacomo” 

presso P.zza Dante, 1 -  91022 Castelvetrano  dovrà essere espletata in piena autonomia e senza 

vincolo di subordinazione nei confronti dell’Ente, 

- Il professionista incaricato sarà responsabile di tutti gli atti prodotti e debitamente firmati in 

quanto formalmente incaricato.  

  

 AVVERTENZE  

- La mancata o incompleta produzione della sopraindicata documentazione, salvo regolarizzazione di vizi 

formali, comporterà la non ammissione alla selezione da  parte  del Consiglio di Amministrazione; 

- Non saranno prese in considerazione istanze pervenute oltre il termine perentorio del  20.04.2015 

- In ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R   445/2000 

il Consiglio di Amministrazione si riserva di procedere alle verifiche ritenute necessarie; 

- Qualora dall’accertamento risultasse l’esistenza di cause ostative o il mancato possesso, anche 

di uno solo dei requisiti richiesti, non si procederà al conferimento dell’incarico; 

- Il responsabile del procedimento è il Dott. Giovanni Messina, Presidente del Consiglio di 

Amministrazione. 
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Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste al Segretario dell’IPAB, Geom. Bartolomeo 

Li Vigni. 

e mail: assap.castelvetrano@gmail.comI 

ll presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio On Line e sulla sezione bandi del  sito ufficiale del 

Comune di Castelvetrano. 

 

 

 

 

TRATTAMENTO DATI 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 

(Codice in materia di protezione dei dati personali) 

 

Si informano i soggetti, interessati all’avviso di cui in oggetto, che i dati raccolti attraverso la 

compilazione dell’istanza verranno trattati per scopi strettamente inerenti la verifica dei requisiti per il 

conferimento dell’incarico di Revisore dei Conti dell’IPAB “M.A.Infranca - San Giacomo” di 

Castelvetrano nel rispetto delle disposizioni normative in materia. 

I dati possono essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge 

o di regolamento, disciplinanti l’accesso o l’erogazione dei servizi richiesti. 

I dati forniti potranno essere utilizzati al fine della verifica della esattezza e veridicità delle 

dichiarazioni rilasciate, nelle forme e nei limiti previsti dal DPR. 445/2000 (Testo Unico sulla 

documentazione amministrativa, recante norme sulla autocertificazione). 

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 163/2006, si informa che i dati forniti saranno trattati unicamente 

per le finalità connesse alla selezione e per la gestione degli atti propedeutici al conferimento 

dell’incarico. 

 

 

Castelvetrano lì, 19.03.2015 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

                                                                                           F.to Dott. Giovanni Messina 
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