
 

 

 

 

 

 

           Settore Risorse  

 
 
Provincia di Novara – Ufficio Bilancio 
Piazza Matteotti 1- 28100 Novara   Tel. 0321.378212 – e.mail: contabilita@provincia.novara.it – www.provincia.novara.it 
Cod. fiscale 80026850034 - Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00, lunedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 16:30 

  
 

 
AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA NOMINA A PRESIDENTE DEL 
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2022/2025 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE RISORSE 
 
 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 23 del 22/07/2019, dichiarata immediatamente 
eseguibile; 
 
Dato atto che in data 21/07/2022 verrà a scadenza l’incarico dei componenti del Collegio dei 
Revisori della Provincia di Novara; 
 
Richiamato l’art. 16 comma 25 bis, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, modificato dall’art 57 – ter del 
D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, 
secondo cui la nomina del Presidente dell’organo di revisione viene effettuata dal Consiglio 
provinciale mediante elezione effettuata a maggioranza assoluta tra i soggetti validamente inseriti 
nella fascia n. 3 del regolamento approvato con il D.M. Interno n. 23/2012; 
 
Richiamata la determinazione n.1135 del 27/05/2022 di approvazione del presente avviso; 
 
 

RENDE NOTO 
 
che la Provincia di Novara intende avviare una procedura di manifestazione di interesse al fine di 
raccogliere le candidature alla carica di Presidente dell’organo di revisione economico finanziaria 
dell’Ente, per il triennio 2022/2025. 
 
Possono presentare la propria candidatura i soggetti validamente inseriti nella Fascia 3 dell’elenco 
dei Revisori degli enti locali aggiornato, formata ai sensi dell’art. 16, comma 25 bis, del D.L.13 
agosto 2011, n. 138, modificato dall’art. 57 – ter del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con 
modificazioni della legge 19 dicembre 2019, n. 157 e del Regolamento di cui al decreto del 
Ministero dell’interno 15 febbraio 2012 n. 23. 
 
Tali requisiti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della manifestazione di 
interesse. 
 
La richiesta di partecipazione alla procedura di individuazione, redatta in carta semplice secondo lo 
schema allegato al presente avviso, nonché debitamente datata e sottoscritta, dovrà essere 
trasmessa esclusivamente via PEC all’indirizzo protocollo@provincia.novara.sistemapiemonte.it. 
 

Entro le ore 12,00 del giorno 27/06/2022. 
 
Il termine suddetto è perentorio e, pertanto, la Provincia di Novara non prenderà in considerazione 
le domande pervenute, per qualsivoglia ragione, in ritardo. 
La Provincia di Novara non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendente da inesatta indicazione del recapito, né per eventuali disguidi informatici o, comunque, 
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 



 

 

Nell'oggetto dell’email deve essere riportata la seguente dicitura: "Manifestazione di interesse per 
la candidatura alla nomina di componente dell'organo di revisione della Provincia di Novara con 
funzioni di Presidente". 
La mancanza di uno solo dei requisiti e/o documenti richiesti determinerà l’esclusione dalla 
procedura e non si terrà conto di istanze pervenute con altri mezzi e/o oltre il termine perentorio. 
Non saranno considerate valide eventuali dichiarazioni di disponibilità pervenute all’Ente, con ogni 
mezzo, in data precedente alla pubblicazione del presente avviso. 
I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della dichiarazione di 
disponibilità. 
 
Alla domanda dovranno essere allegati: 
- dettagliato curriculum professionale in formato europeo, datato e sottoscritto; 
- fotocopia del documento di identità in corso di validità;  
- elenco Enti locali presso i quali l’interessato sta svolgendo o ha svolto incarichi in qualità di 
componente di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti (con specificato tipo d’incarico, Ente, 
popolazione, data di inizio e fine incarico). 
 
Nella domanda di partecipazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n. 445, i candidati dovranno dichiarare: 
- di essere validamente inseriti nella fascia 3 dell’elenco dei Revisori degli enti locali, formata ai 
sensi dell’art. 16, comma 25 bis, del D.L.13 agosto 2011, n. 138, modificato dall’art. 57 – ter del 
D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni della legge 19 dicembre 2019, n. 157 e 
del Regolamento di cui al decreto del Ministero dell’interno 15 febbraio 2012 n. 23; 
- di non aver svolto l’incarico per più di due volte presso la Provincia di Novara ai sensi dell’art. 235 
comma 1 del D. lgs 267/2000; 
- di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità/ineleggibilità richiamate dall’art. 236 del D. lgs 
267/2000; 
- di rispettare i limiti all’affidamento degli incarichi di cui all’art. 238 del D. lgs 267/2000; 
- di non incorrere in alcuna ipotesi di conflitto di interessi all’accettazione della carica di Presidente 
del Collegio dei Revisori dei Conti in caso di nomina; 
- di impegnarsi a comunicare all’Ente ogni eventuale atto modificativo delle dichiarazioni 
presentate e di essere a conoscenza che, se tali modifiche comportassero la perdita dei requisiti, 
l’Ente si riserva di revocare gli incarichi conferiti; 
- di accettare, nel caso di nomina, a tutti gli effetti, l’eventuale incarico di Presidente del Collegio 
dei revisori della Provincia di Novara, impegnandosi a rispettare le condizioni indicate nella 
deliberazione di nomina di esclusiva competenza del Consiglio provinciale, ivi comprese quelle 
economiche; 
- di accettare senza riserve le condizioni contenute nell’avviso. 
 
Per l’incarico è previsto un compenso stabilito dal Consiglio Provinciale contestualmente alla 
deliberazione di nomina secondo la normativa vigente. 
II compenso annuo lordo e l’eventuale rimborso spese è stabilito dal Consiglio Provinciale con la 
delibera di nomina, in base al combinato disposto delle norme di cui all'art. 241 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 e del decreto interministeriale 21 dicembre 2018. A titolo orientativo si informa 
che il Presidente del Collegio attualmente in carica, percepisce un compenso base annuo di Euro  
14.073,00, oltre l’incremento del 50% di cui all’art. 241, c. 4, Tuel. 
 
Trattamento dei dati personali 
 
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) si forniscono, in coerenza del principio 
di trasparenza, le seguenti informazioni, al fine di rendere consapevole l'utente delle caratteristiche 
e modalità del trattamento dei dati:  
a) Identità e dati di contatto  
Titolare del trattamento è la PROVINCIA DI NOVARA - Piazza Matteotti 1 – 28100 NOVARA – tel. 
0321.3781 – PEC: protocollo@provincia.novara.sistemapiemonte.it 
b) Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali (DPO)  



 

 

Responsabile della protezione dei dati personali è l’Avv. Massimo Ramello – tel. 01311826681 – 
cell. 3280883104 - e-mail: provincia.novara@gdpr.nelcomune.it - PEC: 
dpo@pec.gdpr.nelcomune.it 
c) Finalità del trattamento e base giuridica  
I trattamenti dei dati richiesti ai candidati sono effettuati, ai sensi dell'art. 6, lett. e) del Regolamento 
UE 2016/679, per tutti gli adempimenti connessi alla procedura di mobilità cui si riferiscono e nel 
rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e dalle disposizioni regolamentari. Il conferimento dei 
dati da parte dei candidati è pertanto obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura medesima.  
d) Destinatari ed eventuali categorie di destinatari dei dati personali  
I dati sono trattati all'interno dell'Ente da soggetti autorizzati al loro trattamento sotto la 
responsabilità del Titolare per le finalità sopra riportate.  
I dati saranno trattati anche successivamente, in caso di conferimento dell’incarico, per le finalità 
inerenti la gestione dell’incarico medesimo.  
Sono previste comunicazioni pubbliche relative alla procedura ed alcuni dati potranno essere 
pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente. Con la domanda di partecipazione alla procedura di cui al 
presente avviso il candidato autorizza e presta pieno consenso che la Provincia di Novara 
pubblichi i propri dati sul sito internet dell’Ente per tutte le informazioni inerenti l’avviso medesimo, 
con le modalità specificate nell’avviso stesso. 
e) Trasferimento dati a paese terzo  
Il titolare non intende trasferire i dati ad un paese terzo rispetto all’Unione Europea  
f) Periodo di conservazione dei dati  
I dati sono conservati per il tempo di espletamento della procedura di mobilità e, comunque, nei 
termini di prescrizione previsti dalla legge, ad eccezione del verbale che viene conservato 
permanentemente.  
g) Diritti sui dati  
Il candidato può esercitare i seguenti diritti:  
- diritto di accesso ai suoi dati personali; diritto di chiederne la rettifica, la limitazione o la 
cancellazione, nonché diritto di opporsi al trattamento, fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da 
parte del Titolare;  
- diritto alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), così come 
disciplinato dall'art. 20 GDPR.  
In merito alle modalità di esercizio dei succitati diritti, l'interessato può scrivere al Settore Risorse 
della Provincia di Novara - e-mail: contabilita@provincia.novara.it  
h) Reclamo  
L’interessato che ha diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo può rivolgersi a: GARANTE 
PRIVACY (per approfondimenti, consultare il sito istituzionale www.garanteprivacy.it) 
i) Comunicazioni di dati  
La comunicazione di dati personali è un obbligo legale, nonché un requisito necessario per la 
conclusione di un contratto.  
j) Profilazione  
Il titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione. 
 
 
Disposizioni finali 
 
Il presente avviso costituisce ad ogni effetto comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi 
dell’art. 7 della Legge n. 241/1990, una volta che sia intervenuto l’atto di adesione allo stesso da 
parte del candidato, attraverso la presentazione della domanda di ammissione e la relativa 
sottoscrizione. 
 
Il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è la Dott.ssa Giovanna 
Goffredo, Dirigente del Settore Risorse della Provincia di Novara – tel. 0321.378212 – e-mail: 
g.goffredo@provincia.novara.it. 
 



 

 

Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Bilancio della Provincia di 
Novara – Piazza Matteotti 1 – 28100 NOVARA – tel. 0321.378246 – e-mail: 
contabilita@provincia.novara.it. 
 
 
Novara, lì 27/05/2022 
 
 

IL DIRIGENTE 
DEL SETTORE RISORSE 

(dott.ssa Giovanna Goffredo) 
f.to digitalmente 



Alla  
PROVINCIA DI NOVARA 
Settore Risorse 
Piazza Matteotti 1 
28100 NOVARA 
 
protocollo@provincia.novara.sistemapiemonte.it 

 
 
 
OGGETTO: Manifestazione di interesse per la nomina a componente del Collegio dei Revisori dei 
conti con funzioni di Presidente_triennio 2022 – 2025 
 
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………….……………………....nato/a a 

……………………………………..……….. il ……………………….., residente nel Comune di 

……………………….….(Prov…….) Via/Piazza……………..……………..…………… n….……. con studio 

in………….……….……... Via/Piazza…………………………….……………n. …....... Comune 

…………………………………………. (Prov…….) telefono…………………..…...……. Fax 

…….….………...………, cellulare……………………………………………...…….,,,.….….., indirizzo di posta 

elettronica :…………………………………………,……………….., indirizzo di posta elettronica certificata: 

………..….………………………..……………………………....….…,  

codice fiscale ……………………….………………….. partita iva ……..……………..….…..……,iscrizione 

Registro ODCEC ……………...…..…- data iscrizione Registro ODCEC……………..…. 

iscrizione Registro Revisori Contabili ………....……….………...- data Iscrizione Registro Revisori Contabili 

……………………………………... 

CHIEDE 

 
di partecipare alla procedura di nomina a componente del Collegio dei Revisori dei Conti con funzioni di 

Presidente per il triennio in oggetto. 

A tale scopo, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole 

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci, 

 

DICHIARA 

1. di essere iscritto nell’Elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali di fascia 3 aggiornato dal 

Ministero dell’Interno; 

2. che non sussistono le ipotesi di ineleggibilità ed incompatibilità previste dagli articoli 235 e 236 del 

D.Lgs. n. 267/2000; 

3. di rispettare i limiti di assunzione d’incarichi di cui all’art. 238 del D.Lgs. n. 267/2000; 

4. di non incorrere in alcuna ipotesi di conflitto di interessi all’accettazione della carica di Presidente del 

Collegio dei Revisori dei Conti; 

5. di impegnarsi a comunicare all’Ente ogni eventuale atto modificativo delle dichiarazioni presentate e 

di essere a conoscenza che, a fronte di eventuali variazioni che comportino la perdita dei requisiti, l’Ente 

provvederà alla revoca dell’incarico conferito; 

6. di accettare, nel caso di nomina, a tutti gli effetti, l’eventuale incarico di Presidente del Collegio dei 

Revisori della Provincia di Novara, impegnandosi a rispettare le condizioni indicate nella deliberazione di 

nomina di esclusiva competenza del Consiglio provinciale, ivi comprese quelle economiche; 



7. di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni contenute 

nell’avviso di manifestazione di interesse; 

8. di prestare il consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità strettamente necessarie 

all’espletamento della procedura, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, così autorizzando la Provincia di 

Novara a rendere pubblici, mediante pubblicazione all’Albo pretorio on line e nella sezione Amministrazione 

trasparente del sito internet dell’Ente, i dati riguardanti la conclusione del procedimento. 

 

 

Le eventuali comunicazioni relative alla procedura dovranno essere inviate al seguente indirizzo di posta 

elettronica: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

SI ALLEGANO: 

1. curriculum formativo e professionale in formato europeo, datato e firmato 

2. fotocopia del documento di identità in corso di validità 

3. elenco Enti Locali presso i quali il/la sottoscritto/a sta svolgendo o ha svolto incarichi in 

qualità di componente o Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti (con specificato tipo 

d’incarico, Ente, popolazione, data di inizio e fine incarico) . 

 

………………………………………… 

               (luogo e data) 

        …………………………………………. 

          (firma) 


