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ALLEGATO A) 

AVVISO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA CANDIDATURA ALLA NOMINA DEL 

PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE Dl EBOLI 

TRIENNIO 2021-2024 

 

Visto il Titolo VII della Parte seconda del D.lgs. 267/2000 art. 234-241 secondo cui i Consigli 
Comunali eleggono un Collegio dei Revisori composto da tre componenti che restano in carica 
per tre anni; 
Visto l’art 16,c.25, del D.L. 128/2011 convertito con modificazioni dalla legge 148/2011; 
Visto il D.M. 23/2012 attuativo dell’art 16 c. 25 del D.L. 138/2011; 
Visto l’art 57 ter del  D.L. 124/2019 convertito con la legge 157/2019; 
Attesa la necessità di procedere alla nomina del Presidente del Collegio dei Revisori per il 
triennio 2021-2024; 
Ritenuto opportuno, al fine di garantire la massima informazione e trasparenza all'azione 
amministrativa, addivenire alla pubblicazione di un avviso per la presentazione delle domande 
da parte dei liberi professionisti che, avendo le caratteristiche necessarie, siano interessati alla 
nomina quali Presidente del Collegio dei Revisori; 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

SI RENDE NOTO 
 

Che il Comune di Eboli a norma dell’art 234 del TUEL e dell’art 57 ter del D.L. 124/2019 deve 
procedere alla nomina del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2021-
2024 da scegliersi tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3 formata a sensi del 
Regolamento di cui al D.M. n. 23/2012 o comunque nella fascia di più elevata qualificazione 
professionale in caso di modifiche al citato Regolamento; 
 

SI INVITANO 

 
gli iscritti nella fascia 3 formata a sensi del Regolamento di cui al D.M. n. 23/2012 interessati 
al conferimento dell'incarico a presentare apposita domanda, redatta in carta semplice, come 
da fax-simile allegato al presente Avviso in cui gli interessati dovranno dichiarare, sotto la 
propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. , n. 445/2000: 
 

1. l dati anagrafici completi e la residenza; 
2. gli estremi dell'iscrizione nell'elenco revisori Enti Locali, fascia 3 , che hanno optato per 

la Provincia di Salerno formata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministero 
dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23; 

3. l'insussistenza di cause ostative all'elezione: limite rieleggibilità ex art. 235 del D.Lgs. 
267/2000 ed incompatibilità / ineleggibilità di cui all'art. 236 del D.Lgs. 267/2000; 

4. il rispetto dei limiti per l'assunzione di incarichi di cui all'art. 238 del D.Lgs. 267/2000; 
5. l'insussistenza di conflitti di interesse con l'incarico da assumere; 
6. dichiarazione di accettazione della carica, in caso di nomina; 

TERMINI E MODALITA' Dl PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

Alla domanda dovrà essere allegato il proprio curriculum vitae ed un documento di identità in 
corso di validità, nonché ogni altro documento ritenuto utile, tutti sottoscritti. La mancanza di 
uno solo dei requisiti e/o dei documenti richiesti determinerà l’esclusione dalla procedura. È 
ammessa la sottoscrizione sul documento cartaceo debitamente scansito e allegato alla PEC 
ovvero la firma digitale (l’assenza della sottoscrizione comporterà l’esclusione dalla procedura) 
 
Le domande dovranno essere inviate unicamente tramite PEC all’indirizzo 
comune@pec.comune.eboli.sa.it ed entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 12/03/2021, farà 
fede la data di accettazione della pec da parte del sistema informatico. 
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Non saranno accettate domande pervenute prima della pubblicazione del presente Avviso. Le 
stesse dovranno eventualmente essere ripresentate con le modalità e nei termini previsti. 
 
Nel caso in cui sopraggiunga, nel periodo intercorrente tra la data di scadenza del presente 
avviso e la data di deliberazione di elezione, una causa di incompatibilità ad assumere 
l'incarico o di ineleggibilità, ai sensi dei punti 2 e 3, il soggetto dovrà darne immediata 
comunicazione all’APO Finanze e Tributi – Ufficio Ragioneria. In tal caso, qualora fosse 
possibile rimuovere tale situazione, il soggetto dovrà dichiarare, nell'ambito della suddetta 
comunicazione, la propria inequivocabile ed irrinunciabile intenzione a rimuoverla entro il 
termine di 10 giorni dalla comunicazione stessa; in mancanza il nominativo del soggetto sarà 
escluso dalla formazione dell'elenco. 
Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Eboli per il triennio 2021-2024 
sarà sorteggiato tra i soggetti che si collocano nelle prime tre posizioni (a pari merito saranno 
inclusi tutti i candidati con uguale punteggio) della graduatoria degli ammessi alla procedura.  
I criteri in base ai quali sarà formata la graduatoria sono i seguenti:  
incarichi espletati in enti con popolazione superiore a 38.000 abitanti peso 1 
incarichi espletati in enti con popolazione compresa tra 37.999 e 15.000 abitanti peso 0,90 
incarichi espletati in enti con popolazione inferiore a 14.999 abitanti peso 0,80 
incarichi espletati dal 2012 al 2020 peso 1 
incarichi espletati dal 2000 al 2011 peso 0,80 
incarichi espletati prima del 2000 peso 0,50 
incarichi espletati quale presidente di un collegio peso 1 
incarichi espletati quale componente di un collegio peso 0,90 
incarichi espletati quale revisore unico peso 0,80 
Sarà attribuito il punteggio per ogni anno di incarico effettivo, proporzionalmente ridotto in 
caso di frazione di anno, in base alla modalità di espletamento (l’incarico svolto in comune di 
40.000 abitanti per l’intero anno 2019 quale presidente, attribuisce 1 punto, l’incarico svolto in 
comune di 30.000 abitanti per l’intero anno 2010 quale componente, attribuisce 0,648 punti) 
L’Elenco dei candidati ammessi e di quelli esclusi provvederà il Responsabile APO Finanze e 
Tributi con apposita determinazione. 
 
Alla nomina del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti provvederà come previsto dalla 
Legge il Consiglio Comunale con apposita deliberazione nella quale verrà determinato e fissato 
il relativo compenso ai sensi dell’art 241 del TUEL e nel rispetto dei limiti di finanza pubblica. 
 
Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 recepito con D.Lgs n. 101/2018 e D.Lgs, 196/2003 
nel testo vigente, si informa che i dati raccolti saranno trattati dal competente servizio al fine 
di procedere all’espletamento delle incombenze legate al presente procedimento. Il 
conferimento dei dati è obbligatorio, l’eventuale rifiuto comporta l’esclusione dalla procedura. I 
dati raccolti potranno poi essere comunicati, ai sensi dell’art 71 del DPR 445/2000, alle 
competenti Amministrazioni/Autorità in seguito ad eventuali controlli che potranno essere 
effettuati dal Comune sulle autocertificazioni nonché per l’esecuzione di ogni adempimento 
previsto dalla normativa nazionale e comunitaria. 
 
Per ulteriori informazioni: Settore Finanze Tributi  
Tel: 0828-328213  
e-mail: c.marmora@comune.eboli.sa.it  
 
Copia del presente avviso — trasmesso, ai fini della massima divulgazione, agli Ordini dei 
Dottori Commercialisti della Regione Campania 
Viene pubblicato:  

• sull'Albo Pretorio on-line del Comune di Eboli; 

• sul sito ufficiale del Comune di Eboli 
 


