
 

 

 

Avviso pubblico finalizzato alla raccolta di candidature di soggetti interessati a 

ricoprire la carica di revisore dei conti dell’Agenzia territoriale dell’Emilia-

Romagna per i servizi idrici e rifiuti 

 

 

In pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia dal 13/03/2020 al 27/03/2020 
 

 

DATA DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE: 

Ore 12:00 del 27/03/2020 

 

 

IL DIRIGENTE 

Visti: 

- gli articoli dal 234 al 241 del D.Lgs. 267/2000, Testo Unico Enti Locali, che disciplinano 

la revisione economico finanziaria; 

- l’art. 9 della L.R. n. 23/12/2011 n. 23 e ss.mm., istitutiva dell’Agenzia, che prevede che il 

“Il Presidente, su proposta del Consiglio d’ambito, nomina il Collegio dei revisori, 

composto da tre membri scelti nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 

267 del 2000 e di quanto previsto all’articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 

2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) 

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”; 

- gli artt. 16 e 17 del vigente Statuto dell’Agenzia, approvato con deliberazione del Consiglio 

d’Ambito n. 5 del 14 maggio 2012 e aggiornato con deliberazione del Consiglio d’Ambito 

n. 43 del 24 maggio 2019; 

- l’art. 37 “Revisione economico finanziaria” del vigente Regolamento di contabilità, 

approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 109 del 20 dicembre 2017, ed in 

particolare il comma 1, il quale dispone che “I componenti l’organo di revisione devono 

essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge nonché iscritti al registro dei revisori 

contabili”; 

- i Decreti Ministeriali 25/09/1997, 31/10/2001, 20/05/2005 e 21/12/2018, con cui vengono 

fissati i limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali; 

premesso che: 

- le modalità di scelta dei revisori previste dal decreto del Ministero dell’Interno del 15 

febbraio 2012 n. 23, Regolamento emanato in attuazione dell’art. 16, comma 25 del D.L. 

n. 138/2011, convertito con legge n. 148/2011, sono espressamente previste per gli Enti 

Locali e non sono applicabili ad Atersir, così come comunicato dal Prefetto di Bologna con 

nota acquisita al Prot. AT/2013/1731 del 26/3/2013 in risposta a specifica richiesta di questa 

Agenzia trasmessa con Prot. AT/2013/641 del 29/1/2013; 

- l’organo di revisione economico finanziaria di Atersir viene nominato pertanto 

dall’Agenzia e non per estrazione a sorte dall’Elenco dei revisori dei conti degli enti locali 

da parte della Prefettura territorialmente competente; 



 

 

considerato che il Collegio dei revisori di questa Agenzia è attualmente in regime di prorogatio, 

a norma dell’art. 235, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, e che occorre provvedere ai sensi dell’art. 9 

della L.R. n. 23/2011 alla nomina del nuovo Collegio, al fine di assicurare l’attività di revisione 

contabile, indispensabile ed obbligatoria per legge; 

 

in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 44 del 12 marzo 2020; 

 

RENDE NOTO 

che ATERSIR, dovendo provvedere alla nomina del nuovo Collegio dei revisori, intende procedere 

ad una indagine esplorativa al fine di ricevere candidature di soggetti interessati a ricoprire la carica 

di revisore dei conti. 

Si invitano, pertanto, gli aspiranti in possesso dei requisiti richiesti a manifestare il proprio 

interesse e disponibilità a partecipare alla procedura finalizzata alla nomina di componente del 

Collegio dei revisori di questo ente. 

Si precisa che tale manifestazione di interesse non ha carattere vincolante per l’Agenzia, ma è 

finalizzata esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione del 

maggior numero di soggetti qualificati, nel rispetto dei principi di buon andamento, pubblicità e 

trasparenza. 

A tal fine si forniscono le seguenti informazioni: 

Art. 1 – REQUISITI PROFESSIONALI 

I componenti del Collegio dei Revisori devono essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 9 

della L.R. 23/2011 nonché iscritti al Registro dei revisori contabili. 

Per le cause di incompatibilità ed ineleggibilità si fa riferimento all’art. 236 del D.Lgs. 267/2000; 

per il rispetto dei limiti all’affidamento di incarichi si rimanda all’art. 238 del D.Lgs. 267/2000. 

 

Art. 2 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

I soggetti interessati devono far pervenire apposita istanza contenente: 

1.  manifestazione di interesse e disponibilità ad essere nominato quale componente del Collegio 

dei revisori dell’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti 

(ATERSIR) compilando il “Modulo – Istanza di Candidatura”, allegato al presente avviso. Il 

candidato dovrà dichiarare il possesso dei requisiti di cui all’art. 1 mediante autocertificazione 

resa ai sensi degli artt.li 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali di 

cui all’art. 76 dello stesso Decreto in caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti ai sensi 

dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000; 

2.  proprio Curriculum Vitae, datato e sottoscritto, riportante dettagliatamente l’indicazione dei 

titoli di studio conseguiti, abilitazioni, incarichi professionali, esperienza come responsabili di 

servizi economico-finanziari degli enti territoriali, incarichi come componente e/o presidente 

di Collegio dei Revisori di enti pubblici, eventuali titoli accademici, pubblicazioni, docenze e 

qualsiasi informazione sia ritenuta utile a dimostrare una comprovata esperienza e 

professionalità maturata nella revisione contabile, con particolare riguardo agli enti locali; 



 

3.  copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore 

dell’istanza; 

che dovrà pervenire all’Agenzia entro le ore 12:00 del 27/03/2020, esclusivamente tramite 

spedizione mediante PEC (posta elettronica certificata) al seguente indirizzo: 

dgatersir@pec.atersir.emr.it con indicato nell’oggetto della PEC “Manifestazione di interesse per 

la candidatura all’incarico di revisore dei conti di ATERSIR”. 

 

Art. 3 – DURATA E COMPENSO 

Il Collegio dei revisori dura in carica tre anni e i suoi componenti non possono svolgere l’incarico 

per più di due volte nello stesso ente (art. 235 del D.Lgs. 267/2000). 

Ai membri del Collegio verrà corrisposto un compenso annuo commisurato all’importo 

riconosciuto ai componenti del Collegio uscente, calcolato sulla base del D.M. 20 maggio 2005, 

pari ad euro 15.310, senza decurtazione del 10% ex art. 6, comma 3 del D.L. 78/2010, oltre ad IVA 

e oneri di legge ed eventuali spese di viaggio, se dovute e documentate. 

 

Art. 4 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali raccolti nell’ambito della presente procedura saranno oggetto di trattamento, con o 

senza l’ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti 

relativi alla procedura, nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento UE 

n. 2016/679. 

Il trattamento dei dati sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici, dal titolare, dal 

responsabile e dagli incaricati con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la 

sicurezza e la riservatezza. Si informa che i dati personali comunicati dai soggetti partecipanti 

potranno essere trasmessi al personale interno all’Ente interessato dalla procedura, ad altre 

Pubbliche Amministrazioni e ad altri soggetti interessati ai sensi della Legge 241/90, per le 

verifiche e gli adempimenti di legge, indispensabili per il perfezionamento della presente 

procedura. 

Il titolare del trattamento è ATERSIR – Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi 

Idrici e Rifiuti –Via Cairoli n. 8/f – 40121 BOLOGNA. 

 

Art. 5 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Elena Azzaroli. 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattarla al n. 051 6373409, oppure 335 6010477; 

e-mail: elena.azzaroli@atersir.emr.it, oppure ifigenia.leone@atersir.emr.it 

 

 

Il Responsabile del procedimento 

    F.to Dott.ssa Elena Azzaroli 

 

 

All. modulo: istanza di candidatura 
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MODULO: ISTANZA DI CANDIDATURA 

 

 

Spett.le 

Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna  

per i Servizi Idrici e Rifiuti – ATERSIR 

Via Cairoli 8/F - 40121 BOLOGNA 

dgatersir@pec.atersir.emr.it 

 

 

Oggetto: Manifestazione di interesse e disponibilità ad essere nominato quale componente del 

Collegio dei revisori dell’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e 

rifiuti (ATERSIR) 

 

 

Il sottoscritto _______________________________________________________________________ 

nato a _____________________________________ (Prov.) _________ il ______________________ 

e residente in _____________________________________ CAP ____________ (Prov.)  __________ 

Via ______________________________________________________________ n.  ______________ 

P.I./C.F______________________________________ Telefono  _____________________________ 

E mail ______________________________________ PEC  _________________________________ 

 

PRESENTA 

 

la propria candidatura per la nomina di componente del Collegio dei revisori dell’Agenzia territoriale 

dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR) 

A tal fine 

DICHIARA 

 

ai sensi degli artt.li 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 dello 

stesso decreto in caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti: 

1) di essere iscritto al Registro dei revisori legali di cui al D.Lgs. 39/2010 (con il n° ____________ 

data ______________) 

 

2) l’inesistenza di cause di incompatibilità e ineleggibilità di cui all’art. 236 del D.Lgs. 267/2000; 

 

3) il rispetto dei limiti all’affidamento di incarichi di cui all’art. 238 del D.Lgs. 267/2000; 

 

mailto:dgatersir@pec.atersir.emr.it


 

4) di essere consapevole che i propri dati personali saranno trattati nell’ambito delle procedure e per 

le finalità di cui al presente procedimento, nel rispetto di quanto stabilito nel D.Lgs. 196/2003 e 

ss.mm.ii.. 

Infine allega alla presente dichiarazione: 

1. Curriculum Vitae datato e sottoscritto; 

2. copia fotostatica del documento di identità. 

 

 

 

____________, lì  _______________  In fede    _________________________ 

 

 


