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ALLEGATO A
Decreto Commissariale n. 13 del 23.07.2021

OGGETTO: DESIGNAZIONE DI TRE COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEL
CONSORZIO COMPRENSORIALE DEL CHIETINO TRIENNIO 2021/2023
SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli Artt. 58-59-60 dello Statuto del Consorzio (allegati al presente Avviso), che dettano
disposizioni in merito alla designazione di tre Componenti da nominarsi in seno al Collegio dei
Revisori da parte dell'Assemblea dei Sindaci del Consorzio RSU del Chietino;
Visto il Decreto Commissariale n. 13 del 23/07/2021 con il quale è stato disposto di provvedere alla
designazione dei componenti il Collegio dei Revisori del Consorzio Comprensoriale del chietino, per il
triennio 2021/2023;
RENDE NOTO
che questo Consorzio deve provvedere alla designazione di tre componenti il Collegio dei
Revisori, di questo Ente.
Gli interessati devono essere iscritti all'Albo dei Revisori Contabili, con un'anzianità di servizio
non inferiore ad anni 5 (cinque) dalla pubblicazione del presente avviso e aver prestato attività
professionale di Revisore presso Enti Locali e/o Consorzi di Comuni, per un periodo non inferiore
a tre anni;
Gli interessati devono far pervenire la manifestazione di interesse al Consorzio
Comprensoriale del Chietino per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani, Viale Europa, 1
66010 Fara F. Petri (CH), entro15giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul
sito di questo Ente, e comunque non oltre le ore 12,00 del giorno 09/08/2021, con la seguente
modalità:
- mediante posta certificata all'indirizzo PEC consorziorsu(@legalmail.it

La domanda dovrà essere corredata da:

1. Dettagliato curriculum dal quale si evincono gli incarichi ricoperti, con l’indicazione
del l’Ente presso il quale gli incarichi stessi sono stati svolti con esperienza in materia
di Pubblica Amministrazione, discipline naturalistiche, ambientali ed ecologiche o in
disciplina di gestione aziendale;
2. Certificato di iscrizione all'Albo dei Revisori Contabili, ovvero
forma di legge, della propria iscrizione ;

autocertificazione, in

3. Dichiarazione sostitutiva, da rendersi ai sensi del DPR 445/2000, riguardo a:

CONSORZIO COMPRENSORIALE DEL CHIETINO
PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
Sede: Comune di Fara Filiorum Petri
_____________________________
Viale Europa, 1, - Cap. 66010 – tel 0871/70521 – e-mail: info@consorziochietinorsu.it – PEC consorziorsu@legalmail.it Cod.Fisc. e P.I. 01570460699

Gestione Commissariale D.P.G.R. Regione Abruzzo n.75 del 23/10/2019

•
•
•
•

insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità stabilite dalla
legge;
estraneità ai Consigli degli Enti consorziati e di insussistenza di specifici
conflitti di interessi;
accettazione dell'incarico nel caso di nomina;
rispetto del numero massimo di incarichi in materia di incarichi pubblici.

4. Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi delle norme in materia di
privacy;
5. Un documento di riconoscimento in corso di validità.
La designazione sarà effettuata, con Atto motivato , dal Commissario straordinario del Consorzio
Comprensoriale del Chietino.
Il compenso sarà determinato dal Commissario all'atto della nomina , tenendo conto dei minimi previsti
della tariffa dei Revisori Legali degli Enti Locali .
Ai sensi dell'art.13 del Regolamento sulla Privacy, i dati relativi ai candidati saranno raccolti e trattati,
anche in modalità informatizzata, esclusivamente per la gestione della presente procedura
amministrativa.
L'indicazione dei dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti.
Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Luigi Bonetti, Direttore Generale del Consorzio
Comprensoriale del Chietino, email info@consorziochietinorsu.it tel. 0871 79769.
Il presente Avviso Pubblico è consultabile sul sito internet del Consorzio al seguente
indirizzo www.consorziochietinorsu.it e presso l'Albo Pretorio del Comune di Fara Filiorum Petri
(CH).
Fara F. Petri, li XXXXXXXX
F.to IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Luigi Bonetti

