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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA NOMINA 

DELL’ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI, IN COMPOSIZIONE 

MONOCRATICA 
 
VISTO il D.P.R. 27 febbraio 2003, n.97 - Regolamento concernente l'amministrazione e la 

contabilità degli enti pubblici di cui alla L. 20 marzo 1975, n.70; 
VISTO il D.lgs. 27 gennaio 2010, n.39 - Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle 

revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 
83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE; 

VISTO il D.lgs. 30 giugno 2011, n.123 - Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e 
contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’art.49 
della legge 31 dicembre 2009, n.196; 

VISTO il D.lgs. 27 gennaio 1992, n.88 -  Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa 
all’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili;  

VISTO l’art.9 della L.r. 11 maggio 1993, n.15 - Interventi nei comparti produttivi, altre disposizioni 
di carattere finanziario e norme per il contenimento, la razionalizzazione e l'acceleramento della 
spesa; 

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n.165 - Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 - Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 

VISTO il D.lgs. 8 aprile 2013, n.39 - Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a 
norma dell’art.1, commi 49 e 50, della L. 6 novembre 2012, n.190, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale 19 aprile 2013, n.92. 

VISTO il D.lgs. 30 giugno 2003, n.196 - Codice in materia di protezione dei dati personali; 
VISTO il D.lgs. 11 aprile 2006, n.198 - Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma 

dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n.246;  
VISTO l’art.10 del Regolamento di organizzazione dell’Aran Sicilia; 
VISTO l’art.70 del Regolamento per l’amministrazione, la contabilità e la finanza dell’Aran Sicilia 
 
     tutto ciò premesso 
 
il Comitato direttivo dell’Aran Sicilia, con delibera n. 2 del 04.03.2021 ha approvato il presente 
“Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la nomina dell’organo di revisione legale dei 

conti in composizione monocratica”, d’ora in avanti indicato come Avviso.  
 

Articolo 1  
( Oggetto dell’Avviso ) 

È indetta una procedura selettiva pubblica per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la 
nomina del Revisore legale dei conti, in composizione monocratica, per l’Aran Sicilia.  
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Articolo 2 
 ( Durata dell’incarico e compenso ) 

L’incarico, conferito in esito alla procedura di cui al presente Avviso, avrà la durata di tre 
esercizi, con decorrenza dalla data del provvedimento di conferimento dell’incarico, e potrà essere 
riconfermato una sola volta, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento di organizzazione dell’Agenzia,  
fermo restando lo svolgimento della procedura selettiva pubblica.  

Il corrispettivo annuo onnicomprensivo per l’esecuzione dell’incarico di cui al presente Avviso 
è pari a euro 6.000,00 (seimila) al lordo della ritenuta d’acconto, oltre iva e cassa previdenziale se 
dovuti.  

 

Articolo 3   
( Requisiti per la partecipazione ) 

I requisiti necessari per ricoprire l’incarico di Revisore legale dei conti sono i seguenti: 

- iscrizione nel Registro dei Revisori legali dei conti di cui al D.lgs. 27 gennaio 2010, n.39; 
- possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza di cui all’art. 21 del D.lgs. 30 

giugno 2011, n. 123 e all’art. 10 del D.lgs. n. 39/2010; 
- comprovata esperienza di almeno 5 anni di attività nella qualità di revisore, con relativa iscrizione 

all’apposito Registro dei Revisori legali dei conti; 
- assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n.50/2016 e all’art. 82 del D.P.R.  

n.97/2003: 
- non essere stato destituito dall’incarico svolto presso altre pubbliche amministrazioni né da 

società ed enti di diritto pubblico e/o privato. 
 

Articolo 4 
( Cause di inconferibilità, incompatibilità e di conflitto di interessi ) 

Fermo restando quanto previsto dal precedente art.3, non possono ricoprire l’incarico coloro che 
si trovino in una situazione di inconferibilità, incompatibilità o conflitto di interessi di cui alla 
Legge 6 novembre 2012, n.190, al D.lgs. n.39/2013 e alle altre norme di legge e discipline di 
settore. 

 

Articolo 5 
 ( Compiti e attività ) 

Ai sensi dell’art. 2403 del Codice Civile il Revisore vigila sull’osservanza della legge e del 
Regolamento per l’amministrazione, la contabilità e la finanza dell’Aran Sicilia, sul rispetto dei 
princìpi di corretta amministrazione, esplicando, altresì, attività di collaborazione con il Comitato 
direttivo, fermo restando lo svolgimento di eventuali altri diversi compiti assegnati dalla legge. 

Il Revisore effettua, almeno ogni trimestre, controlli e riscontri sulla consistenza della cassa e 
sull’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà e sui depositi. 

Il Revisore può procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e controllo di tutti gli atti e 
dei documenti amministrativi e contabili dell’Agenzia.  

Di ogni verifica, ispezione e controllo, nonché delle risultanze dell’esame dei bilanci preventivi 
e relative variazioni e dei conti consuntivi, è redatto apposito verbale.  

È obbligatorio acquisire il parere del Revisore sugli schemi degli atti deliberativi riguardanti 
bilanci preventivi, variazioni agli stessi, conti consuntivi, nonché ricognizione ed accertamento dei 
residui attivi e passivi ed eliminazione, per inesigibilità, dei crediti iscritti nella situazione 
patrimoniale.  
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Il Revisore può partecipare alle sedute del Comitato direttivo convocate per deliberare su 
questioni per le quali l’organo di revisione è tenuto a esprimere il proprio parere.  

 
Articolo 6 

 ( Modalità e termini di presentazione dell’istanza ) 

La manifestazione di interesse - redatta in carta semplice secondo lo schema allegato - e la 
seguente documentazione dovranno essere sottoscritte, a pena di esclusione, sotto la propria 
responsabilità e consapevolezza delle conseguenze derivanti da dichiarazioni  mendaci,  ai  sensi  
dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:  

- curriculum vitae in formato europeo, dal quale si evinca anche l’esperienza maturata presso 
pubbliche amministrazioni o aziende private, recante l’autorizzazione al trattamento dei dati 
personali;  

- copia fotostatica di documento di identità in corso di validità.  
L’istanza, unitamente alla documentazione allegata, dovrà essere presentata entro le ore 

13,00 del 19.03.2021, esclusivamente in formato pdf, e trasmessa a mezzo posta elettronica 
certificata, con unico invio, all’indirizzo: aransicilia@pec.aransicilia.it, indicando in oggetto 
“Manifestazione di interesse per la nomina dell’organo di revisione legale dei conti, in 
composizione monocratica, presso l’A.ra.n. Sicilia”. Farà fede la data e l’ora in cui il messaggio di 
posta elettronica certificata, recante la domanda di candidatura e la documentazione allegata è stato 
consegnato nella casella di destinazione aransicilia@pec.aransicilia.it, come risultante dalla ricevuta 
di consegna del certificatore. 

L’Aran Sicilia non assume alcuna responsabilità nel caso di ritardata comunicazione delle 
domande oltre il termine stabilito per cause non imputabili a colpa dell’Agenzia stessa o a eventi di 
forza maggiore. 

Non saranno considerate valide le domande di partecipazione prive dei requisiti previsti dal 
presente Avviso. 
 

Articolo 7 
 ( Modalità di svolgimento della procedura ) 

Il Comitato direttivo dell’Aran Sicilia esaminerà le istanze regolarmente pervenute e 
individuerà, sulla base dei curricula, il profilo maggiormente rispondente all’incarico da attribuire, 
riservandosi la facoltà, ove ritenuto opportuno, di sottoporre a colloquio i candidati prima di 
procedere alla scelta. 

 Il Comitato direttivo dell’Aran Sicilia si riserva, altresì, la facoltà di:  
- prorogare, sospendere o revocare il presente Avviso prima dello svolgimento della procedura 

comparativa, in base a sopravvenute disposizioni normative; 
- non procedere all’individuazione di un soggetto cui affidare l’incarico e rinnovare la procedura. 

La procedura di cui al presente Avviso non darà luogo alla formazione di alcuna graduatoria. 
L’esito della procedura sarà comunicato dall’Aran Sicilia mediante pubblicazione, sul sito 

internet istituzionale, della delibera di nomina del Revisore legale dei conti dell’Agenzia. 
 

Articolo 8 
 ( Tutela della privacy ) 

Si informa che il trattamento dei dati personali, forniti in sede di partecipazione alla selezione, 
avverrà ai sensi del D.lgs. 30.06.2003, n. 196 e s.m. e i. 

Il trattamento dei dati personali ha la finalità di valutare i requisiti di partecipazione alla 
selezione e il possesso dei titoli.  
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Si informa altresì che i dati dichiarati saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento della 
presente procedura e non saranno comunicati a terzi. 

Il titolare del trattamento dei dati è l’Aran Sicilia, in persona del Presidente, suo legale 
rappresentante; l’incaricato del trattamento è il responsabile del Servizio 2 dell’Aran Sicilia.  
 

Articolo 9 
 ( Altre informazioni ) 

L’attività istruttoria della procedura sarà svolta dal Servizio 2 dell’Aran Sicilia. Chiarimenti e 
informazioni posso essere chiesti al seguente indirizzo e-mail: aransicilia@aransicilia.it. 

Si allega al presente Avviso, quale parte integrante dello stesso, il modello di istanza di 
partecipazione alla procedura selettiva. 

Il presente Avviso e il modello di istanza saranno per 15 giorni consecutivi nel sito internet 
istituzionale dell’Agenzia all’indirizzo www.aransicilia.it, nella sezione “Amministrazione 

trasparente” - “Bandi di gara e contratti di lavoro, servizi e forniture”. 
 
                 Il Presidente dell’Aran Sicilia 
              Avv. Accursio Gallo 
                                                                            (firma digitale, ai sensi del D.lgs. n.39/93, art. 3, comma 2) 


