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AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL REVISORE UNICO DEI CONTI 
DELL’ASSEMBLEA TERRITORIALE D’AMBITO ATO2 ANCONA PER 3 ANNI 
CON DECORRENZA DALL’ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERA DI NOMINA O 
DALLA DATA DI IMMEDIATA ESECUTIVITÀ DELLA STESSA. 
 
 
Il Direttore dell’Assemblea Territoriale d’Ambito ATO2 Ancona, di seguito ATA,  

 
VISTI 

 
− la Deliberazione dell’Assemblea n. 19 del 16.12.2016, immediatamente esecutiva ai 

sensi di legge, di “Deliberazione della composizione monocratica dell’organo di 

revisione economico-finanziario dell’Assemblea Territoriale d’Ambito ATO2 – 

Ancona. Revisione dei criteri per la nomina”, con la quale si è provveduto a: 

- decidere per la composizione monocratica dell’organo di revisione economico-

finanziario dell’Assemblea Territoriale d’Ambito ATO2 – Ancona a decorrere dalla 

data di esecutività della deliberazione di nomina del subentrante organo di 

revisione economico-finanziario o dalla data di immediata eseguibilità della stessa, 

nell’ipotesi di cui all’art. 134, co. 3 del D.Lgs. n. 267/2000; 

- individuare ragionevolmente quale criterio di nomina quello dell’estrazione, a 

mezzo di sorteggio in seduta pubblica dell’Assemblea degli Enti convenzionati, del 

nominativo del Revisore unico fra i nominativi pervenuti previo avviso pubblico 

aperto ai soli revisori dei conti che risultino iscritti nella fascia 3 del vigente elenco 

dei revisori dei conti residenti nella Regione Marche, di cui al predetto Decreto del 

Ministero dell’Interno n. 23/2012, consultabile al seguente indirizzo web 

http://finanzalocale.interno.it/apps/revisori.php/albo_revisori; prevedendo altresì di 

individuare, quale soggetto designato all’estrazione dei nominativi tra l’elenco 

degli ammessi, il Presidente dell’Assemblea e di reiterare l’operazione di estrazione 

per un numero di volte pari a tre, al fine di estrarre anche i nominativi per eventuali 

sostituzioni in caso di rinuncia o impedimento del primo estratto e, a seguire, del 

secondo estratto; 

- dare mandato alla Direzione dell’Ente di procedere agli adempimenti conseguenti; 

− la Determina del Direttore n. 175 del 19.12.2016 di “Avviso pubblico per la nomina del 

Revisore unico dei conti dell’Assemblea Territoriale d’Ambito ATO-2 Ancona per 3 

anni con decorrenza dall’esecutività della deliberazione di nomina o dalla data di 

immediata esecutività della stessa”; 

− gli artt. 234 – 241, di cui al Titolo VII del D.Lgs. n. 267/2000, inerenti l’organo di 

revisione economico-finanziario, la durata dell’incarico, le cause di cessazione, di 

incompatibilità ed ineleggibilità, il funzionamento, i limiti all’affidamento degli 

incarichi, nonché le funzioni, le responsabilità e il compenso dei revisori come stabilito 

dall’Assemblea con la stessa delibera di nomina; 
 

AVVISA 
 

che l’ATA deve provvedere alla nomina del Revisore unico dei conti e, nel rispetto dei 

principi di proporzionalità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, nonché di 

parità di trattamento e trasparenza, intende individuare con il presente avviso le 

candidature a Revisore unico dei conti. Il presente avviso favorisce la partecipazione e la 

consultazione del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati e le eventuali 
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candidature avranno solo ed esclusivamente lo scopo di comunicare all’Ente la 

disponibilità ad essere nominati Revisore unico dei conti dell’ATA.  

 
1) FINALITÀ 
Con il presente avviso l’ATA intende invitare gli interessati a ricoprire la carica di 

Revisore unico dei conti dell’Ente, per 3 anni con decorrenza dall’esecutività della delibera 

di nomina o dalla data di immediata esecutività della stessa, a presentare la propria 

candidatura alla nomina di Revisore unico dei conti secondo le disposizioni seguenti. 

 
2) OGGETTO 
L’oggetto del presente avviso consiste nella raccolta delle candidature utili per la nomina 

del Revisore Unico dei Conti da parte dell’ATA. 

Il Revisore svolge le funzioni previste dal D.Lgs. n. 267/2000, con le modalità ivi previste, 

e dalle leggi vigenti in materia. 

Ai sensi dell’art. 235 del D.Lgs. n. 267/2000, l’incarico dovrà essere svolto per tre anni a 

decorrere dalla data di esecutività della delibera di nomina o dalla data di immediata 

eseguibilità della stessa e trovano applicazione le norme relative alla proroga degli organi 

amministrativi.  

Il compenso annuo lordo del Revisore sarà definito nell’atto di nomina facendo riferimento 

al limite massimo previsto dal D.M. del 20.05.2005 recante “Aggiornamento dei limiti 

massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli Enti Locali”. Nell’atto di 

nomina saranno altresì determinate, ai sensi del medesimo D.M., le modalità di calcolo dei 

rimborsi delle spese di viaggio effettivamente sostenute per lo svolgimento delle funzioni 

di revisore, ove spettanti. 

 

3) REQUISITI RICHIESTI E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE 
CANDIDATURE 
I requisiti richiesti e i criteri di ammissibilità della candidatura, a pena di esclusione, sono 

rispettivamente i seguenti: 

− iscrizione nella fascia 3 del vigente elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali 

residenti nella Regione Marche, di cui al D.M. n. 23/2012, tenuto dalla Direzione 

centrale della Finanza Locale del Ministero dell’Interno e consultabile al seguente 

indirizzo web http://finanzalocale.interno.it/apps/revisori.php/albo_revisori; 

− assenza di ipotesi di ineleggibilità e incompatibilità, o di altri impedimenti, stabiliti 

dalla normativa vigente in materia. 

 

4) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
La candidatura, a pena di esclusione, dovrà essere avanzata in modo completo e conforme 

a quanto richiesto dal presente articolo. 

L’istanza dovrà essere presentata secondo lo schema allegato al presente avviso, di cui 

all’Allegato A, in carta semplice, debitamente datata e sottoscritta, nonché corredata dei 

seguenti documenti: 

1. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui all’Allegato B, debitamente datata e 

sottoscritta; 

2. dichiarazione sostitutiva di certificazioni, di cui all’Allegato C, debitamente datata e 

sottoscritta; 

3. curriculum vitae, formativo e professionale, debitamente datato e sottoscritto, dal quale 

risultino le competenze e le esperienze maturate con particolare riferimento alle 

pubbliche amministrazioni presso le quali eventualmente ha già svolto la funzione di 

Revisore dei conti; 

4. copia fotostatica documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità. 



Allegato alla Determinazione n. 175 del 19.12.2016 

 

3 
 

Tutte le dichiarazioni suddette, da rendersi ai sensi e con le modalità previste dal D.P.R. n. 

445/2000 e s.m.i., non sono soggette ad autentificazione in quanto ad esse è allegata, copia 

fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità, come da 

precedente punto 4.  

Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante decade 

dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. n. 445/2000). 

Le istanze dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 13 gennaio 2017 

tramite una delle seguenti modalità: 

− consegna a mano, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì, presso il 

protocollo ubicato nella sede operativa di cui al seguente indirizzo: Viale dell’Industria 

n. 5, 60035 – Jesi (AN); 

− servizio postale o corriere, al medesimo indirizzo sopra riportato. In tal caso il recapito 

della candidatura e della relativa documentazione rimane comunque ad esclusivo 

rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo non giunga a destinazione; 

− posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo istituzionale: atarifiutiancona@pec.it. In 

tale ipotesi, la proposta di candidatura di cui all’Allegato A, le dichiarazioni di cui agli 

Allegati B e C, nonché il curriculum vitae, dovranno essere sottoscritti digitalmente nel 

rispetto della vigente normativa a pena di esclusione. 

In caso di consegna a mano o mediante servizio postale o corriere, l’istanza dovrà essere 

contenuta in busta chiusa recante, oltre all’indicazione del mittente, la dicitura “Avviso 

pubblico per la nomina del Revisore unico dei conti dell’Assemblea Territoriale d’Ambito 

ATO2 Ancona”. 

Il termine di presentazione è perentorio e farà fede la data di arrivo mediante registrazione 

al protocollo dell’ATA. 

Le candidature pervenute fuori dai termini saranno escluse dalla procedura. 

L’inoltro della candidatura deve intendersi quale accettazione delle condizioni contenute 

nel presente avviso e quale autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 

196/2003), limitatamente al procedimento in questione; nonché quale disponibilità ad 

accettare l’incarico. 

Il presente avviso, con i relativi allegati, viene: 

− pubblicato per 15 giorni consecutivi nella sezione “Determinazioni del Direttore” 

dell’Albo Pretorio, di cui al sito web istituzionale dell’Ente, http://www.atarifiuti.an.it; 

− pubblicato fino alla data di scadenza per la presentazione delle candidature nella 

sezione “Bandi di concorso – Selezioni” dell’Amministrazione trasparente e nella 

sezione “Selezioni” dell’Albo pretorio, di cui al sito web istituzionale dell’Ente, 

http://www.atarifiuti.an.it; 

− inviato, a mezzo pec, agli Ordini Territoriali dei Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili della Regione Marche (Ancona, Pesaro e Urbino, Macerata, Ascoli Piceno, 

Fermo). 

 

5) COMUNICAZIONI IN MERITO ALL’ESITO DELLA PROCEDURA 
L’esito della procedura sarà comunicato esclusivamente mediante pubblicazione sul sito 

web dell’ATA nella sezione “Bandi di concorso – Selezioni” dell’Amministrazione 

trasparente e nella sezione “Selezioni” dell’Albo pretorio, di cui al sito web istituzionale 

dell’Ente, www.atarifiuti.an.it. 

 

6) INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, si rende la seguente informativa. 
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I dati personali e giudiziari forniti saranno trattati dall’ATA esclusivamente per le finalità 

connesse all’espletamento della procedura in argomento volta alla nomina del Revisore 

unico dei conti, nonché per tutti gli adempimenti conseguenti. I dati giudiziari vengono 

trattati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 

Il trattamento dei dati si svolgerà nel pieno rispetto delle libertà fondamentali senza ledere 

la riservatezza e la dignità dei partecipanti, adottando sempre principi ispirati alla 

correttezza, liceità, trasparenza, necessità e pertinenza. Per il trattamento dei dati verranno 

utilizzati strumenti sia elettronici che manuali adottando tutte le misure di sicurezza idonee 

a garantire la riservatezza e l’integrità dei dati. I dati trattati potranno essere comunicati a 

tutto il personale dipendente dell’Ente coinvolto nel procedimento e potranno essere 

comunicati anche ad altri soggetti nei limiti previsti da leggi o da regolamenti. In qualità di 

interessato, il partecipante, in ogni momento, potrà far valere tutti i diritti garantiti dall’art. 

7 del D.Lgs. n. 196/2003, inoltrando apposita richiesta.  

Il titolare del trattamento è l’Assemblea Territoriale d’Ambito ATO2 Ancona; il 

responsabile del trattamento dei dati è Elisabetta Cecchini, Direttore dell’Ente e i dati 

forniti verranno trattati nella sede operativa di Viale dell’Industria, n. 5 – 60035 Jesi (AN). 

 

7) DISPOSIZIONI FINALI 
L’ATA, a suo insindacabile giudizio e comunque in funzione dell’interesse pubblico di cui 

è portatrice, si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la 

procedura relativa al presente avviso e, in merito, specifica che nessuna aspettativa, pretesa 

o diritto di alcun genere potrà essere avanzato dai candidati che hanno presentato istanza 

d’interesse. In tal caso la procedura conseguente al presente avviso non avrà efficacia e le 

domande pervenute non verranno prese in considerazione. 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare gli uffici della sede operativa 

dell’Assemblea Territoriale d’Ambito ATO2 Ancona in Viale dell’Industria n. 5 – 60035 

Jesi (AN) – Tel. 0731-59804 – Fax: 0731-221630 – e-mail segreteria@atarifiuti.an.it. 

 
 
Jesi, li 19.12.2016 

 

 

Il Direttore 

dott.ssa Elisabetta Cecchini 
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ALLEGATO A ALL’AVVISO PUBBLICO: PROPOSTA DI CANDIDATURA 

 

Egr. PRESIDENTE 

dell’Assemblea Territoriale d’Ambito ATO2 Ancona 

Viale dell’industria, 5 - 60035 Jesi (AN) 

Tel. 0731-59804 Fax 0731-221630  

pec atarifiutiancona@pec.it 
 

OGGETTO: Avviso pubblico per la nomina del Revisore Unico dei Conti quale organo di 

revisione economico-finanziario dell’Assemblea Territoriale d’Ambito ATO2 

Ancona. Proposta di candidatura.  
 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________ il ___________________________ 

C.F. ____________________________________ residente a ______________________________ 

Via/P.zza ____________________________________________________ n. _________________ 

Telefono _______________ Cellulare _________________ PEC ___________________________ 

presa visione del relativo avviso, propone la propria candidatura ai fini della nomina di Revisore 

unico dei conti dell’Assemblea Territoriale d’Ambito ATO2 Ancona per 3 anni con decorrenza 

dall’esecutività della delibera di nomina o dalla data di immediata esecutività della stessa.  

A tal fine allega le seguenti dichiarazioni: 

− dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Allegato B); 

− dichiarazione sostitutiva di certificazioni (Allegato C); 

alle quali risultano a loro volta allegati: 

− curriculum vitae, formativo e professionale; 

− copia fotostatica documento di riconoscimento in corso di validità. 

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre: 

− la propria disponibilità, in caso di nomina, ad accettare l’incarico di Revisore unico dei conti 

dell’Assemblea Territoriale d’Ambito ATO2 Ancona per 3 anni con decorrenza dall’esecutività 

della delibera di nomina o dalla data di immediata esecutività nell’ipotesi di cui all’art. 134 del 

D.Lgs. n. 267/2000; nonché ad accettare il compenso annuo lordo e le modalità di calcolo dei 

rimborsi delle spese effettivamente sostenute che verranno stabiliti nella medesima delibera di 

nomina dall’Assemblea dell’Ente, ai sensi dell’art. 241 del predetto D.Lgs. n. 267/2000; 

− di impegnarsi in caso di nomina, sotto la propria responsabilità, a provvedere all’invio 

dell’eventuale aggiornamento delle dichiarazioni di cui sopra. 

Da ultimo, il sottoscritto: 

− accetta le condizioni contenute nell’avviso e autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi 

del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della 

procedura in oggetto, per tutti gli adempimenti conseguenti; 

− chiede che tutta la corrispondenza inerente la presente procedura venga indirizzata al seguente 

recapito (se diverso da quello della residenza di cui sopra) _____________________________ 

Via/P.zza _______________________________________________ n. ___________________ 

Telefono _______________ Cellulare _________________ PEC ________________________. 

Distinti saluti. 
 

_____________, lì _______________ 

firma leggibile_________________________ 
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ALLEGATO B ALL’AVVISO PUBBLICO: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO 

DI NOTORIETA’ (ART. 47 D.P.R. N. 445/2000) 

 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________ il ___________________________ 

C.F. ____________________________________ residente a ______________________________ 

Via/P.zza ____________________________________________________ n. _________________ 

Telefono _______________ Cellulare _________________ PEC ___________________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la sua personale responsabilità 
 

DICHIARA 

 

− di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità e ineleggibilità dei revisori previste dalla 

normativa vigente e, in particolare, dall’art. 236 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
1
; 

− di rispettare il limite all’affidamento di incarichi di cui al co. 1 dell’art. 238 del D.Lgs. n. 

267/2000 e s.m.i.
2
;  

− di rispettare il limite di cui al primo periodo del co. 1 dell’art. 235 del D.Lgs. n. 267/2000 e 

s.m.i.
3
; 

− che non esistono conflitti di interesse con l’Assemblea Territoriale d’Ambito ATO2 Ancona e, 

pertanto, si assicura l’esercizio delle funzioni dell’organo di controllo in modo indipendente;  

− che l’allegato curriculum vitae, sottoscritto dal dichiarante, corrisponde a realtà. 

 

 

__________, lì __________  

         Il/La Dichiarante 

__________________________ 
 
Esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. n. 445/2000. 

                                                           
1 Art. 236 Incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori.  

1. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell’articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i 

componenti dell’organo esecutivo dell’ente locale.  

2. L’incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell’ente locale e da coloro che hanno 

ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dal segretario e dai dipendenti dell’ente locale presso cui deve essere nominato l’organo 

di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di 

comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza. 

3. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l’ente locale o presso organismi o 

istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso. 
2 Art. 238 Limiti all’affidamento di incarichi 

1. Salvo diversa disposizione del regolamento di contabilità dell'ente locale, ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto 

incarichi, tra i quali non più di quattro incarichi in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non più di tre in comuni con popolazione 

compresa tra i 5.000 ed i 99.999 abitanti e non più di uno in comune con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti. Le province sono 

equiparate ai comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti e le comunità montane ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 

abitanti. 
3 Art. 235 Durata dell’incarico e cause di cessazione 

1. L’organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità 

nell’ipotesi di cui all’articolo 134, comma 3, e i suoi componenti non possono svolgere l’incarico per più di due volte nello stesso ente locale. 
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ALLEGATO C ALL’AVVISO PUBBLICO: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI 

CERTIFICAZIONI (ART. 46 D.P.R. N. 445/2000) 

 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________ il ___________________________ 

C.F. ____________________________________ residente a ______________________________ 

Via/P.zza ____________________________________________________ n. _________________ 

Telefono _______________ Cellulare _________________ PEC ___________________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall'art. 76 DPR 445/2000, sotto la sua personale responsabilità 

 

DICHIARA 

 

− di possedere il titolo di studio ___________________________________________________ 

rilasciato dalla scuola/università _________________________________________________ 

di _________________________________________________________________________; 

− di possedere la qualifica professionale, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, 

di aggiornamento, di qualificazione tecnica ___________________________________ 

rilasciato da _______________________________________ il ________________________; 

− di essere iscritto nella fascia 3 dell’elenco dei revisori di cui al D.M. n. 23/2012 con riferimento 

alla Regione Marche; 

− di essere in possesso della partita IVA n. ___________________________________________; 

− di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale che impediscano, ai sensi delle vigenti 

disposizioni in materia, la costituzione di rapporti con Pubbliche Amministrazioni. 

 

 

__________, lì ___________ 

                 Il/La Dichiarante 

           _____________________ 

 

 

 

 
Esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. n. 445/2000. 

 

 

 

Allegati alle dichiarazioni:  

− curriculum vitae, formativo e professionale; 

− copia fotostatica documento di riconoscimento in corso di validità. 
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