Parco Regionale del Serio
Ente di diritto pubblico
Romano di Lombardia, li 04.11.2019
Protocollo n. 3490/2019 cat. 2 classe 2.11

ACQUISIZIONE CANDIDATURE PER LA NOMINA DEL REVISORE DEI
CONTI DELL’ENTE - QUINQUENNIO 2019/2024

AVVISO

Visti:
- l’articolo 15 dello Statuto del Parco adeguato con D.G.R. 30 novembre 2011 –
n.IX/2589 ai sensi dell’art.2 della L.R. n.12/2011;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

SI RENDE NOTO

-

che, secondo quanto previsto dall’articolo 14 dello Statuto dell’Ente, la Comunità
del Parco deve procedere alla nomina del Revisore dei Conti;

-

che i soggetti interessati devono essere iscritti all’albo ufficiale dei Revisori dei
Conti;

-

che con Deliberazione della Giunta Regionale n. IX/2695 del 14.12.2011 sono
stati individuati i limiti massimi per la determinazione delle indennità degli organi
degli Enti Parco Regionali (art. 22-ter comma 7 L.R. 86/1983).

Dato atto che il Parco Regionale del Serio, in esecuzione della determina Dirigenziale
nr. 396 del 04.11.2019, intende acquisire le candidature per la nomina del proprio
Revisore dei Conti, ai sensi dell’art. 15 dello Statuto del Parco approvato con delibera
DGR IX/2698 del 14-12-2011.
Il presente avviso è finalizzato a garantire la piena applicazione del principio di
trasparenza e ad assicurare l’ elevata e qualificata professionalità dei soggetti
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nominati, individuati nell’ ambito delle candidature presentate, ferma restando la
discrezionalità amministrativa nella scelta del candidato ritenuto più idoneo a
ricoprire la carica.
Allo scopo della candidatura, si forniscono le seguenti informazioni:
Oggetto dell’ avviso e soggetti interessati
Il Revisore dei Conti, in conformità allo statuto ed alla normativa regionale vigente, è
scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori legali, di cui al D. Lgs. 39/2010 con
specifica e documentata esperienza professionale presso enti, amministrazioni o
aziende pubbliche.
Lo stesso deve essere in possesso, per la durata del mandato, di tutti i requisiti di
eleggibilità e compatibilità previsti dalle norme vigenti per la specifica tipologia di Ente
(in particolare vedasi artt. 237-238 e 239 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.)
Il Revisore dei Conti viene nominato dalla Comunità del Parco.

Indennità, durata e rimborsi
Il Revisore dei Conti dura in carica cinque anni.
L’indennità di funzione, determinata nell’ambito dei limiti massimi deliberati dalla
Deliberazione della Giunta Regionale n. IX/2695 del 14.12.2011, è pari ad €
2.180,04 omnicomprensivi (comprensivi di Iva e cassa previdenziale).
Presentazione della candidature
I soggetti interessati a ricoprire suddetta carica devono presentare la propria
candidatura utilizzando il modello predisposto dall’ Ente Parco (allegato A), corredata
dal curriculum vitae e dalla copia di documento di identità in corso di validità.
Le candidature dovranno pervenire al Parco Regionale del Serio entro e non oltre le
ore 12.00 del giorno 21.11.2019 con le seguenti modalità:
- a mano, direttamente al Protocollo dell’ Ente negli orari di apertura degli uffici (da
lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00);
- posta elettronica certificata all’ indirizzo parco.serio@pec.regione.lombardia.it
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Trattamento dati personali
I dati personali forniti saranno raccolti e trattati esclusivamente per finalità connesse
ai procedimenti di nomina sopra indicati ai sensi del Regolamento UE 679/16.
L’interessato potrà far valere i propri diritti previsti dagli artt. da 15 a 21 del
Regolamento UE 679/16. La natura del conferimento dei dati non è facoltativa bensì
obbligatoria. Un eventuale rifiuto al conferimento dei dati personali comporta
l’ impossibilità di instaurare il rapporto contrattuale con il Parco Regionale del Serio.
Il trattamento dei dati avverrà attraverso procedure informatiche o comunque mezzi
telematici o supporti cartacei nel rispetto delle misure adeguate di sicurezza previste
dagli artt. 22 e 32 del Regolamento UE 679/16.
Il Titolare del trattamento dei dati è il Parco Regionale del Serio nella persona del suo
legale rappresentante.
Disposizioni finali
Il presente avviso è pubblicato all’ Albo pretorio online del Parco Regionale del Serio,
sul sito istituzionale del Parco nella sezione “Amministrazione Trasparente”
sottosezione “Bandi di concorso” e sull’Albo pretorio degli Enti Aderenti alla Comunità
del Parco.
Romano di Lombardia, lì 04.11.2019
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to dott.ssa Premoli Mariangela

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale,
secondo le modalità previste dal D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. ed ii.
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