
 
       Allegato alla Determinazione n. 2161 del 27/8/2021   

 

 
 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
FINALIZZATO ALLA NOMINA DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO  DEI 
REVISORI DEI CONTI DELLA PROVINCIA DI ASTI  PER IL TRIENNIO 

2021 – 2024  
 

 
La Provincia di Asti deve procedere alla nomina del componente dell’Organo di Revisione con 
funzioni di Presidente per il triennio 2021-2024, 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. 134, convertito con 
modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157. 
 
L’ufficio Territoriale del Governo della Prefettura di Asti, in data 16.8.21, a mezzo procedimento di 
estrazione a sorte prot.17463, ha formalizzato l’elenco dei candidati eleggibili alla nomina di 
Presidente del Collegio dei Revisori di questo Ente, agli atti dell’ufficio. 
 
Possono presentare dichiarazione di disponibilità alla candidatura i soggetti validamente inseriti 
nella Fascia 3 dell’Elenco dei revisori degli Enti Locali, formata ai sensi dell’art. 16, comma 25, del 
D.L. 13 agosto 2011, n. 138, modificato dall’art. 57-ter del D.L. 26 ottobre 2019, n. 134, convertito 
con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 e dal regolamento di cui al Decreto del 
Ministro dell’Interno 15 febbraio 2012, n. 23. 
 
I Revisori interessati possono far pervenire la propria istanza, da compilare secondo lo schema 
allegato al presente avviso (allegato 1.2), contenente i dati anagrafici e la dichiarazione del possesso 
dei prescritti requisiti, debitamente sottoscritta, entro Lunedì 20 settembre 2021, ore 12.00 
esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata della Provincia di 
Asti: provincia.asti@cert.provincia.asti.it. 
 
Non saranno considerate istanze pervenute con altri mezzi e/o oltre il termine stabilito e/o già 
pervenute in data antecedente alla pubblicazione del presente avviso. 
 
I requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti alla data di presentazione della dichiarazione di 
disponibilità. 
 
Nella dichiarazione di disponibilità, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n. 445, i candidati dovranno dichiarare: 
 
- di accettare a tutti gli effetti l’eventuale incarico di Presidente del Collegio dei Revisori della 
Provincia di Asti, impegnandosi a rispettare le condizioni indicate nella delibera di nomina di 
esclusiva competenza del Consiglio provinciale, ivi comprese quelle economiche; 
 
- di essere validamente inseriti nella fascia 3 dell’Elenco dei revisori degli enti locali, formata ai 
sensi dell’art. 16, comma 25, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, modificato da modificato dall’art. 57-
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ter del D.L. 26 ottobre 2019, n. 134, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 
157 e dal regolamento di cui al Decreto del Ministro dell’Interno 15 febbraio 2012, n. 23; 
 
- di confermare la permanenza dei requisiti e dei dati dichiarati al momento della presentazione 
della domanda di iscrizione all’Elenco dei revisori dei conti; 
 
- di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità/ineleggibilità richiamate dall’articolo 236 del D. 
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
- di rispettare i limiti all’affidamento degli incarichi di cui all’art. 238 del D.lgs. 267/2000; 
 
- di non aver svolto l’incarico per più di due volte nella Provincia di Asti ai sensi dell’art. 235, 
comma 1, del D. Lgs. 267/2000; 
 
- di non incorrere, in caso di nomina, in alcuna ipotesi di conflitto di interessi all’accettazione della 
carica di Presidente del Collego dei Revisori 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 comportano la perdita dei requisiti, l’Ente 
si riserva di revocare gli incarichi conferiti; 
 
- di autorizzare la Provincia di Asti per gli adempimenti connessi alla presente procedura, nel 
rispetto di quanto previsto da Codice in materia di protezione dei dati personali, adottato con D.lgs. 
n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. 101/2018 e dal Regolamento UE n. 679/2016, anche a 
mezzo di strumenti informatici nell’ambito dei procedimenti per i quali viene resa la presente 
dichiarazione. 
 
Alla dichiarazione di disponibilità, debitamente compilata e firmata, deve essere allegata la 
seguente documentazione: 
 
- copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000; 
 
- curriculum vitae, debitamente firmato. 
 
E’ ammessa la sottoscrizione del documento cartaceo debitamente scansionato in formato pdf e 
allegati alla PEC, ovvero la firma digitale (l’assenza della sottoscrizione comporterà l’esclusione 
dalla procedura). 
 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire la disponibilità ad assumere la carica, 
non costituisce proposta e, pertanto, non vincola in alcun modo la Provincia di Asti nei confronti 
degli istanti. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere revocare o modificare il presente 
avviso per giustificati motivi. 
 
L’eventuale nomina è condizionala alla decisione discrezionale che sarà assunta dal Consiglio  
provinciale con l’adozione della relativa delibera. 
 
Il compenso annuo 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. n. 267/20000 e del decreto 
interministeriale 21 dicembre 2018 (per il Collegio dei Revisori dei Conti in scadenza, con la 
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deliberazione del Consiglio provinciale n. 48 del 6.9.2018 il compenso per il presidente era stato 
stabilito in Euro  15.000,00, oltre contributi previdenziali previsti per legge e IVA). 
 
L’Amministrazione si riserva di procedere ad un controllo delle dichiarazioni contenute nella 
domanda, ai sensi degli articoli 71 e 75 del D.P.R. n. 445/2000. Qualora dal controllo dovesse 
emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici 
conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere, fermo restando quanto prescritto dall’art. 76 
della predetta normativa in materia di sanzioni penali. 
 
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Organi Istituzionali (telefono 0141 
433266).  
         
Il trattamento dei dati oggetto del presente avviso è assicurato in conformità a quanto previsto dal 
R.G.D. 2016/679. A tale proposito si rinvia alla “NOTA INFORMATIVA ”, allegata al presente 
avviso. (Allegato 1.1). 
 
 
Asti, 27.08.2021 
 
        Il Dirigente del Servizio 
       Supporto Amministrativo 
          (Dott. Paolo Morra) 
                                                                                     Firmato in originale 
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Allegato 1.1      

 

Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 

La Provincia di Asti, nel rispetto dei principi sanciti dal Regolamento Europeo n. 2016/679 (GDPR) e dalle altre 
disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, fornisce le informazioni di seguito riportate. 
Titolare del trattamento dei dati. Il titolare del trattamento è la Provincia di Asti, Piazza Alfieri 33, 14100 Asti. 
Per contatti: centralino telefonico 0141 433211, email urp@provincia.asti.it, Posta Elettronica Certificata 
provincia.asti@cert.provincia.asti.it 
Responsabile della Protezione dei dati. La Provincia di Asti ha nominato un Responsabile della protezione dei 
dati, che gli interessati possono contattare via mail all’indirizzo dedicato dpo@provincia.asti.it o scrivendo al 
Responsabile per la Protezione dei Dati presso la Provincia di Asti, Piazza Alfieri 33, 14100 Asti. 
Finalità e modalità del trattamento dei dati.La Provincia di Asti tratta i dati personali nei limiti di quanto ciò sia 
strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni istituzionali ed in particolare per l’individuazione del 
Presidente del Collegio dei revisori dei Conti. 
È escluso il trattamento quando le finalità perseguite sono realizzabili attraverso la raccolta di dati anonimi o 
modalità che permettono di identificare l'interessato solo in caso di necessità.  
I dati personali sono trattati con l'utilizzo di procedure informatizzate e anche senza l’ausilio di elaboratori, nel 
rispetto dei principi di necessità e pertinenza e per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui 
sono raccolti. 
Salvo obblighi derivanti da norme di legge o di regolamento, il conferimento dei dati è in genere facoltativo; l’Ente 
segnala espressamente i casi in cui i dati devono obbligatoriamente essere conferiti; in ogni caso i dati vengono 
trattati ogniqualvolta si renda necessario per portare a termine le attività e i procedimenti amministrativi; la mancata 
indicazione comporta che gli atti e le attività amministrative saranno effettuate anche in mancanza di fornitura dei 
dati. 
Il mancato conferimento dei dati necessari per l’esecuzione dei servizi richiesti comporta l'impossibilità di ottenere 
i servizi medesimi e/o l’improcedibilità e inammissibilità delle istanze. Nel caso di specie il conferimento dei dati è 
obbligatorio (cancellare se è facoltativo). 
Base giuridica. La base giuridica del trattamento è rappresentata dal diritto dell’Unione Europea e dalle singole 
leggi dell’ordinamento italiano in materia di attività finalizzata all’esecuzione di compiti di interesse pubblico o 
connessi all’esercizio di pubblici poteri.  
Destinatari di dati personali. I dati personali dell’interessato potranno essere "comunicati", con tale termine 
intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati, alla Prefettura di Asti per la successiva 
procedura e per la gestione del rapporto ed all’Autorità Giudiziaria, in sede di accesso ex lege  241/90 e D.Lgs. 
267/2000, sempre nel rispetto dei limiti del normativa sulla Privacy. 
Trasferimenti dei dati a un paese terzo. Non si effettuano trasferimenti in paesi terzi dei dati raccolti. 
Periodo di conservazione. I dati verranno trattati per tutta la durata del servizio richiesto all’Ente, anche 
successivamente, per l’espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative e di pubblico interesse e salvo 
l’utilizzo per periodi ulteriori dovuti a richieste delle autorità giudiziarie e di altre pubbliche autorità. 
Processo decisionale automatizzato/Profilazione. Non si effettua trattamento di profilazione né si procede a 
decisioni automatizzate. 
Diritti degli interessati. Gli interessati hanno il diritto di ottenere dalla Provincia di Asti nei casi previsti l'accesso 
ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o 
di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza deve essere presentata contattando il 
Responsabile della protezione dei dati presso la Provincia di Asti all’indirizzo dedicato dpo@provincia.asti.it o 
scrivendo al Responsabile per la Protezione dei Dati presso la Provincia di Asti, Piazza Alfieri 33, 14100 Asti. 
Diritto di reclamo. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti  avvenga in 
violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto 
dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

 


