AVVISO
PUBBLICO
PER
LA
PRESENTAZIONE
DI
CANDIDATURE PER LA NOMINA A REVISORE UNICO
DELL’AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE
DELLA REGIONE SICILIANA (ARAN SICILIA)
L’art. 10 del Regolamento di organizzazione prevede la nomina di un Revisore dei
conti unico per l’ARAN Sicilia, scelto tra i Revisori contabili iscritti nel Registro dei
Revisori dei conti di cui al decreto legislativo n. 39/2010 ovvero in possesso dei
requisiti di cui all’art. 9 comma 5 della legge regionale n. 15/1993.
Il compenso annuo onnicomprensivo spettante al Revisore è stabilito in euro
10.000,00 annue lorde.
A tal fine è emanato il presente avviso pubblico, approvato con deliberazione del
Commissario Straordinario n. 5 del 10.3.2017, con il quale sono stabiliti termini e
modalità di presentazione delle candidature per la nomina del Revisore Unico dei
Conti dell’Agenzia.
I soggetti interessati sono invitati a presentare istanza debitamente datata e
sottoscritta, il cui fac-simile può essere scaricato al seguente link
http://www.aransicilia.it/documenti/fac_simile_domanda_revisori.pdf
Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità in
corso di validità del sottoscrittore. L’allegazione della fotocopia del documento di
identità ha valore di autenticazione della sottoscrizione ai sensi del DPR 445/2000.
La mancata produzione della fotocopia del documento di identità è causa di
inammissibilità della domanda e pertanto non potrà essere successivamente
prodotta ad integrazione della domanda già presentata.
Nella domanda gli interessati devono attestare in particolare:
- i dati anagrafici;
- l’iscrizione al registro dei revisori legali istituito ai sensi del decreto legislativo
27 gennaio 2010, n.39 (che ha sostituito il registro dei revisori contabili di cui
al D.Lgs n.88/1992), precisando il numero e la data di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale di iscrizione al registro stesso ovvero il possesso dei
requisiti di cui all’art. 9 comma 5 della legge regionale n. 15/1993;
- di non trovarsi, al momento della presentazione della domanda, nelle
situazioni di ineleggibilità e decadenza previste dall’art.2399 del Codice
Civile:
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art 7 del decreto legislativo
n.235/2012.
Alla domanda deve essere allegato il curriculum vitae, possibilmente secondo il
modello europeo.

La domanda dovrà essere inviata a pena di esclusione – entro e non oltre il termine
perentorio del 25 marzo 2017 - tramite una delle seguenti modalità alternative:
• con raccomandata AR: a tal fine farà fede il timbro postale di spedizione;
oppure
• con consegna all’Ufficio del Protocollo Generale dell’ARAN Sicilia, Via Trinacria,
34/36 Palermo, piano 13°, nei seguenti orari: lunedì e martedì 9/12.30, mercoledì
9/12.30 – 15/16, giovedì e venerdì 9/12.30. In tal caso farà fede la data del timbro
di protocollo apposto dall’Ufficio Protocollo come ricevuta;
oppure
• mediante PEC all’indirizzo aransicilia@pec.aransicilia.it

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Avv. Claudio Alongi

