ALLEGATO “A” ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N 11. DEL 13.2.2019
AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE E LA TENUTA DELL’ELENCO DEI CANDIDATI
ALLA CARICA DI REVISORE UNICO DEI CONTI DELL’IPAB PIO SODALIZIO FORNAI E PER
LA PRELIMINARE SELEZIONE DI TALE ORGANO
Premesso che:
- in data 18 luglio 2017 la Giunta della Regione Lazio ha emesso la Deliberazione n. 419 avente ad argomento:
“Indirizzi per l'introduzione di un organo di revisione contabile negli statuti delle Istituzioni Pubbliche di
Assistenza e Beneficienza (II.PP.A.B) del Lazio e modifica della deliberazione n. 429 del 04/08/2015
concernente Vigilanza sull'attività delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza”;
- che tale provvedimento prevede, tra le altre prescrizioni, l’istituzione e l’introduzione tra i propri Organi
statutari, mediante specifica modifica statutaria, dell’Organo di revisione contabile, del Revisore unico o del
Collegio dei Revisori, secondo la scelta autonoma della singola I.P.A.B.;
- che in data 13 maggio 2018, l’Assemblea straordinaria dei Soci del Pio Sodalizio Fornai ha modificato alcuni
articoli dello statuto dell’Ente, tra cui l’art. 42 relativo all’“Organo di controllo contabile”;
- che il nuovo art. 42 dello statuto del Pio Sodalizio Fornai recita testualmente: “L’Assemblea Generale dei
soci è competente a nominare un Organo di Controllo costituito da un revisore unico deputato al controllo
contabile, che svolge le proprie funzioni a garanzia dell’attendibilità e veridicità della rappresentazione
contabile, finanziaria e fiscale del Pio Sodalizio, secondo le norme vigenti. Il Revisore Unico componente
dell’Organo di Controllo deve essere scelto dall’Assemblea, che ne fissa anche l’indennità, tra gli iscritti nel
registro dei revisori contabili a seguito di una preliminare selezione pubblica; esso dura in carica tre anni ed
è rieleggibile una sola volta”;
- che è pertanto necessario che l’Assemblea Generale dei Soci provveda, come previsto dal predetto art. 42
dello statuto del Pio Sodalizio Fornai, a nominare, a seguito di una preliminare selezione pubblica, un Organo
di controllo costituito da un Revisore Unico deputato al controllo contabile dell’Ente;
- che occorre quindi procedere alla emanazione e pubblicazione di un apposito Avviso pubblico per la
formazione e la tenuta dell’elenco dei candidati alla carica di Revisore Unico del Pio Sodalizio Fornai e per la
preliminare selezione del predetto Organo;
- che l’incarico in oggetto avrà durata triennale con decorrenza dalla data di esecutività della deliberazione
assembleare di nomina;
SI RENDE NOTO


che è indetta una procedura per la formazione e la tenuta dell’elenco dei candidati alla carica di
Revisore Unico dei Conti dell’IPAB Pio Sodalizio Fornai e per la preliminare selezione di tale Organo;



che successivamente a tale preliminare selezione, l’Assemblea dei Soci procederà alla nomina del
Revisore Unico tramite sorteggio tra i soggetti che, avendo correttamente presentato apposita istanza
e risultando in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, dallo statuto dell’Ente e dal presente Avviso,

sono stati inseriti nell’elenco dei candidati alla carica di Revisore Unico dei Conti del Pio Sodalizio
Fornai;


che il compenso spettante al Revisore Unico sarà stabilito contestualmente alla deliberazione
assembleare di nomina e determinato in conformità a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta
Regionale della Regione Lazio n. 419 del 18/07/2017.
Art. 1
(Elenco dei candidati alla carica di Revisore Unico dei Conti)

Il Consiglio Direttivo del Pio Sodalizio Fornai provvede alla formazione e tenuta dell’elenco dei candidati alla
carica di Revisore Unico dei Conti dell’IPAB Pio Sodalizio dei Fornai (di seguito, l’“Elenco”), nel rispetto
delle disposizioni e modalità previste nel presente Avviso.
Art. 2
(Requisiti)
Possono presentare la propria candidatura per la preliminare selezione (tramite iscrizione nell’Elenco) e la
successiva nomina, previo sorteggio pubblico, del Revisore Unico del Pio Sodalizio Fornai, coloro che siano
in possesso dei seguenti requisiti:
a) della iscrizione da almeno due anni nel registro dei Revisori Legali tenuto presso il Ministero dell’Economia
e delle Finanze, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 (Attuazione della normativa 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);
b) di specifica qualificazione od esperienza professionale in materia di contabilità pubblica.
Art. 3
(Cause di esclusione e incompatibilità)
Ferme restando le incompatibilità stabilite dalla normativa vigente, non possono essere inseriti nell’Elenco (e,
se iscritti, sono cancellati dallo stesso) e conseguentemente non possono essere nominati a ricoprire la carica
di cui al presente Avviso:
(a)

coloro i quali non sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del presente Avviso;

(b)

coloro che si trovano in una delle condizioni previste all’articolo 2399 del codice civile;

(c)

coloro che si trovano nelle condizioni di incompatibilità od inconferibilità di incarichi ai sensi del

decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39;
(d)

coloro che si trovano in rapporto di impiego, consulenza od incarico con il Pio Sodalizio Fornai;

(e)

coloro che hanno liti pendenti con il Pio Sodalizio Fornai.

Qualora, successivamente alla nomina, sopravvenga una delle cause di esclusione ed incompatibilità previste
al presente articolo, il Revisore Unico sarà dichiarato decaduto dalla carica.
Art. 4
(Presentazione delle domande)

La domanda, redatta in carta semplice in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt.
46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, deve contenere:
1)

i dati anagrafici e la residenza del candidato;

2)

i titoli di studio posseduti e gli estremi dell’iscrizione nel registro dei Revisori Legali;

3)

specifica dichiarazione relativa al possesso dei requisiti previsti dalla legge e dall’art. 2 del presente

Avviso per l’assunzione dell’incarico;
4)

specifica dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di esclusione e di incompatibilità indicate

all’art. 3 del presente Avviso;
5)

specifica dichiarazione di accettazione di tutte le condizioni di cui al presente Avviso;

6)

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, ai fini della

selezione, della nomina e di tutti gli adempimenti connessi con il presente procedimento e con lo svolgimento
dell’incarico di cui al presente Avviso.
All’istanza deve essere allegata, a pena di esclusione:
- la fotocopia di un documento d’identità (fronte/retro) del candidato in corso di validità;
- il curriculum vitae formativo e professionale, datato e sottoscritto, da cui si possano evincere esperienze
maturate presso enti pubblici, enti privati e/o associazioni senza scopo di lucro.
L’istanza e gli allegati, a pena di inammissibilità, dovranno essere inviate al Pio Sodalizio Fornai entro il
termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso, entro le ore 12:00, tramite una delle
seguenti modalità:
- a mezzo raccomandata a mani al seguente indirizzo: Pio Sodalizio Fornai - Piazza Madonna di Loreto, 26 00187 Roma;
- a mezzo posta raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Pio Sodalizio Fornai - Piazza Madonna di Loreto,
26 - 00187 Roma;
- a mezzo PEC all’indirizzo fornairoma@pec.it.
Qualora il predetto termine coincida con un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale
utile.
L’oggetto indicato nel plico, nella PEC ovvero nel fax, dovrà riportare il nome ed il cognome del candidato
con la dicitura “Presentazione candidatura per la selezione finalizzata alla formazione dell’elenco dei
candidati alla carica di Revisore unico dell’IPAB Pio Sodalizio Fornai”.
Resta inteso che il recapito della domanda e della relativa documentazione rimane ad esclusivo rischio del
mittente.
La mancata od incompleta produzione della documentazione richiesta e sopra indicata, salvo regolarizzazione
di meri vizi formali, comporterà la non ammissione alla procedura, senza ulteriore formalità.
Art. 5
(Dati personali)
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti saranno raccolti e trattati anche con
strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale viene presentata l’istanza, la

cui sottoscrizione, ai sensi dell’art. 23 del predetto D. Lgs. n. 196/2003 è da intendersi come autorizzazione al
trattamento dei dati personali contenuti nell’istanza stessa e nei suoi allegati nell’ambito del medesimo
procedimento.
Art. 6
(Commissione)
Il Consiglio Direttivo del Pio Sodalizio Fornai provvede alla costituzione di una commissione, composta da
tre membri del medesimo Consiglio (di seguito, la “Commissione”), a cui è demandato l’esame della
correttezza formale delle domande presentate ai sensi dell’art. 4 del presente Avviso e la verifica della
completezza della documentazione presentata.
L’incarico in questione è svolto dalla Commissione a titolo gratuito.
Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da un dipendente del Pio Sodalizio Fornai.
Art.7
(Preliminare selezione e formazione dell’Elenco)
Alla scadenza del termine del periodo di ricevimento delle istanze, la Commissione provvederà all'istruttoria
delle istanze pervenute.
L'istruttoria è finalizzata alla preliminare selezione degli idonei, tramite verifica formale dell'esatta
presentazione dell'istanza e della correttezza degli atti richiesti.
A seguito di tale istruttoria, la Commissione provvede alla formazione dell’Elenco, riportando i seguenti
elementi informativi per ciascun Revisore che abbia superato tale preliminare selezione formale e che abbia
autocertificato il possesso dei requisiti indicati nel presente Avviso e l’assenza di condizioni di esclusione e di
incompatibilità di cui al medesimo Avviso:
a) il nome e cognome;
b) il luogo e la data di nascita;
c) la residenza;
d) la data e il numero di iscrizione nel registro dei Revisori Legali.
Contestualmente, la Commissione provvederà alla redazione della lista degli esclusi con la specifica
motivazione.
L’Elenco è stilato in ordine alfabetico e reso pubblico nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito
internet del Pio Sodalizio Fornai http://www.fornairoma.it/home-amministrazione-trasparente.html, con effetti
di pubblicità legale ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69. Dalla data di pubblicazione è
possibile, entro i dieci giorni successivi, proporre istanza motivata di riesame.
Trascorso tale termine, verrà fissata e pubblicata nella predetta sezione “Amministrazione trasparente” del sito
internet del Pio Sodalizio Fornai la data e l’ora per l’espletamento del pubblico sorteggio.
Art.8
(Tenuta dell’Elenco)
L’Elenco è tenuto presso la segreteria del Pio Sodalizio Fornai.

I soggetti iscritti nell’Elenco sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni modifica intervenuta
successivamente alla domanda di cui all’articolo 4 relativamente a:
(i)

eventuali cause di esclusione od incompatibilità sopravvenute;

(ii)

eventuale cancellazione o sospensione dal registro dei Revisori Legali;

(iii)

eventuale modifica della residenza.

La Commissione di cui all’art. 6 del presente Avviso prende atto e recepisce periodicamente e, comunque,
almeno una volta l’anno, le eventuali modifiche comunicate dai soggetti iscritti nell’Elenco ai sensi del comma
precedente, ai fini della loro cancellazione dal medesimo Elenco nei casi di cui ai punti (i) e (ii) e ai fini
dell’indicazione nell’Elenco della nuova residenza nel caso di cui al punto (iii).
L’Elenco è formato dai soggetti che hanno presentato la domanda nelle modalità e termini indicati all’art. 4
del presente Avviso e che sono stati inseriti nel medesimo ai sensi dell’art. 7 del medesimo Avviso. Ogni
qualvolta si debba procedere al rinnovo dell’Organo di controllo, saranno riaperti i termini per l’integrazione
del medesimo Elenco tramite la presentazione di domande di iscrizione nell’Elenco da parte di nuovi soggetti.
Art. 9
(Estrazione a sorte del nominativo)
Il Consiglio Direttivo del Pio Sodalizio Fornai verrà convocato per effettuare la nomina del Revisore Unico
tramite estrazione a sorte dall’Elenco come sopra formato, effettuata pubblicamente.
Ad ogni candidato è assegnato un numero progressivo e i numeri sono inseriti in un’urna.
Un Consigliere facente parte della Commissione provvederà all’estrazione.
Un dipendente del Pio Sodalizio Fornai, presente all’estrazione, verifica la regolarità della medesima ed abbina
il numero estratto al nominativo del candidato corrispondente.
Il primo estratto verrà nominato ed incaricato delle funzioni di Revisore Unico dall’Assemblea dei Soci, come
indicato al successivo art. 10 del presente Avviso.
Art. 10
(Nomina del Revisore Unico)
La prima Assemblea dei Soci successiva all’estrazione di cui al precedente art. 9, preso atto dei risultati della
medesima, nomina con propria deliberazione il primo estratto quale Revisore Unico dell’Ente e ne fissa il
compenso, ai sensi dell’art. 42 del vigente statuto e nel rispetto della deliberazione della Giunta Regionale
della Regione Lazio n. 419 del 18/07/2017.
Il nominativo estratto sarà sottoposto a verifica delle dichiarazioni rese nella domanda. La nomina è sottoposta
alla condizione automatica di decadenza in caso di non veridicità di una o più dichiarazioni rese in sede di
domanda di partecipazione.
Gli estratti dal numero due in poi verranno interpellati ed incaricati nell’ordine di estrazione, nel caso in cui il
soggetto estratto non dovesse accettare l’incarico, ovvero nel caso di automatica decadenza per non veridicità
di una o più dichiarazioni rese in sede di domanda di partecipazione.
Art. 11
(Norme di salvaguardia)

La presente procedura viene emanata al solo fine di ricevere le candidature di soggetti idonei a ricoprire
l’incarico di cui al presente Avviso; essa, pertanto, non assume in alcun modo caratteristiche concorsuali, non
determina alcun diritto al posto, né presuppone la redazione di una graduatoria finale ma soltanto un elenco di
idonei ed ammissibili, per procedere alla individuazione mediante sorteggio pubblico ed alla successiva presa
d’atto e nomina, mediante delibera assembleare, del Revisore Unico del Pio Sodalizio Fornai.
Il Pio Sodalizio Fornai si riserva la facoltà di prorogare, anche prima della scadenza, il termine per la
presentazione delle domande, nonché di riaprire il termine, modificare, sospendere o revocare il procedimento
per ragioni di pubblico interesse, ovvero di non darvi corso in tutto o in parte a seguito di sopravvenuti vincoli
legislativi, di richieste da parte di pubbliche Autorità ovvero della variazione delle esigenze organizzative
dell'Ente medesimo o per ragioni di necessità.
*** *** ***
Il presente Avviso è pubblicato nell’albo pretorio del Comune di Roma e sulla sezione “Amministrazione
trasparente” del sito internet del Pio Sodalizio Fornai http://www.fornairoma.it/home-amministrazionetrasparente.html fino alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
Per eventuali informazioni, il Responsabile del procedimento è il sig. Umberto Pacilli (tel .066793564 - e-mail
psfornairoma@libero.it)

