
 

ORDINE DEI  

CHIMICIEDEI FISICI 

DI TREVISO 
 

Via Monterumici, 12 Treviso (TV) - segreteria@chimicifisicitreviso.it - pec@pec.chimicifisicitreviso.it 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA NOMINA DEL PRESIDENTE 

DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine Provinciale Dei Chimici e dei Fisici di Treviso (di seguito denominato anche 

Ordine) ha approvato nella seduta del 12 ottobre 2021 il presente avviso pubblico per provvedere, in 

conformità all'art. 36, comma 2 lett. a) d.lgs. 50/2016, all’affidamento diretto dell’incarico di Presidente del 

Collegio dei Revisori dei Conti. 

Tutto ciò premesso, il Consiglio dell’Ordine con questo Avviso Pubblico intende pervenire al reperimento di 

candidati per l'attribuzione dell’incarico di Presidente del Collegio dei Revisori, di natura libero-professionale, 

senza alcun vincolo di orario o di subordinazione, ma solo con l’obbligo del risultato. L’esame delle 

candidature sarà effettuato dal Consiglio dell’Ordine. 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Ordine che si riserva di 

non procedere all'affidamento ovvero di non adottare alcun atto consequenziale ovvero di ricorrere ad altre e 

diverse procedure di affidamento. 

L’Ordine Provinciale Dei Chimici e dei Fisici di Treviso 

RENDE NOTI 

a tutti gli interessati i requisiti richiesti e le modalità di presentazione delle candidature per la nomina del 

presidente del Collegio dei Revisori dell’Ordine: 

 

Il soggetto abilitato per ricoprire la carica di Presidente del Collegio dei Revisori deve possedere i seguenti 

requisiti: 

• Iscrizione nel Registro dei Revisori Legali tenuto dal Ministero dell’Economia e Finanze sez. A; 
• Iscrizione alla Sezione A dell’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili; 
• Insussistenza delle cause di incompatibilità e ineleggibilità di cui all’art. 236 del D.lgs. n. 267/2000; 
• Possesso del requisito di onorabilità, professionalità ed indipendenza, previsti dall’art. 21 del D.Lg. n.123 del 
2011 e dall’art. 10 del D.Lg. n. 39 del 2010; 
• Esperienza maturata nella revisione contabile di Enti Locali (Regioni, Province, Comuni) o altri Enti Pubblici 
non Economici; 
• Assolvimento degli obblighi formativi. 
 

I compiti dei collegi dei revisori dei conti presso gli enti e organismi pubblici sono indicati all’articolo 20 del 

Decreto Legislativo n. 123 del 2011, per quanto attiene le fondamentali attività di controllo amministrativo e 

controllo contabile. 

Durata e compensi: Il Revisore unico del Consorzio dura in carica per un quadriennio. Il compenso annuale è 

valutato in € 1.000,00 (mille/oo) al netto di oneri fiscali e previdenziali ma onnicomprensivi di ogni onere ed 
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ogni altro contributo e spese connesse alla carica. Tale compenso rimarrà invariato per tutta la durata 

dell’incarico. 

La domanda di candidatura dovrà essere sottoscritta elettronicamente con firma qualificata, ovvero sottoscritta 

e corredata di copia di un documento di identità in corso di validità. Essa conterrà quindi, ai sensi del D.P.R. 

445/2000, le seguenti dichiarazioni; 

1. Iscrizione nel Registro dei Revisori Legali tenuto dal Ministero dell’Economia e Finanze sez. A; 

2. Iscrizione alla Sezione A dell’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili; 

3. Insussistenza delle cause di incompatibilità e ineleggibilità di cui all’art. 236 del D.lgs. n. 267/2000; 

4. Possesso del requisito di onorabilità, professionalità ed indipendenza, previsti dall’art. 21 del D.Lg. 

n.123 del 2011 e dall’art. 10 del D.Lg. n. 39 del 2010; 

5. di non essere parente o affine, fino al quarto grado, del Presidente e dei Componenti del Consiglio 

Direttivo dell’Ordine; 

6. di non essere interdetto o inabilitato, di non essere stato anche in passato dichiarato fallito e di non 

essere condannato ad una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o 

l’incapacità ad esercitare uffici direttivi; 

7. di non avere in corso, in qualità di persona fisica, un procedimento per la dichiarazione di fallimento o 

di altre procedure concorsuali; 

8. di non avere lite pendente con l’Ordine; 

9. di impegnarsi a svolgere il proprio incarico nel rispetto dei principi, per quanto compatibili, di cui al 

Codice di comportamento del personale dell’Ordine; 

10. di accettare incondizionatamente tutto ciò che è disposto nel presente avviso. 

Alla domanda di candidatura deve essere allegato il curriculum, redatto in conformità al vigente modello 

europeo e sottoscritto con firma elettronica qualificata ovvero sottoscritto e corredato di copia di un documento 

d’identità in corso di validità. 

Il Revisore Unico dei Conti sarà individuato e nominato dal Consiglio Direttivo dell’Ordine tra coloro che 

avranno i requisiti previsti dal presente avviso. 

SI INVITANO 

coloro che sono interessati, a far pervenire le proprie candidature all’indirizzo di posta elettronica certificata 

dell’Ordine pec@pec.chimicifisicitreviso.itentro il termine perentorio delle ore 12,00 di venerdì12 

novembre 2021. 

Le candidature che perverranno oltre tale termine o in altra forma non prevista dal presente avviso non 

saranno accettate. 

Il presente avviso è pubblicato nella home page del sito istituzionale dell’Ordine CFTV nella sezione bandi e 

avvisi. 

L’Ordine si riserva il diritto insindacabile di prorogare i termini per il ricevimento delle dichiarazioni di 

disponibilità, ovvero di riaprirli o di revocare il presente avviso, dandone opportuna informazione. 
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Gli esiti del procedimento e della scelta che effettuerà il Consiglio dell’Ordine, saranno pubblicati sul sito 

istituzionale del Consorzio Responsabile del Procedimento è il Presidente dell’Ordine. 

Si informa che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali 

D.Lgs.196/2003 e del Reg. 679/2016, il conferimento dei dati personali richiesti sono obbligatori per il 

correttosvolgimento della selezione e saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito delpresente procedimento. Gli interessati possono esercitare i propri diritti in materia di protezione 

dei datipersonali presentando richiesta al Presidente dell’Ordine che è il Responsabile del trattamento deidati. 

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria dell’Ordine, Tel. +39 380 3441062 – indirizzo e-mail 

segreteria@chimicifisicitreviso.it 

Treviso, lì 19 ottobre 2021 

F.to Il PRESIDENTE 
Dr. Francesco Albrizio 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


