
 

AVVISO PUBBLICO 
 
 
Oggetto: Nomina collegio revisori dei conti dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “ 
“ASP - Centro Virginia Borgheri” di Castellina in Chianti - Manifestazione di interesse 
 
Si informa che questa Amministrazione, in ossequio all’art. 21 della legge regionale n. 43/2004 ed 
in esecuzione alla determinazione n. 668 del 20/12/2019, deve procedere alla selezione di n. 2 
componenti il collegio dei  Revisori dei Conti dell’Azienda “Virginia Borgheri” e che verranno 
nominati dal competente organo del Comune. 
Il Revisore del Conto verrà scelto sulla base del possesso dei seguenti requisiti:  
- iscrizione al registro dei revisori legali di cui al D. Lgs. 27.01.2010 n. 39; 
- esperienza nel settore degli enti pubblici, nelle Pubbliche Amministrazioni, e preferibilmente 
nell’ambito delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona;  
- assenza di cause di incompatibilità ed ineleggibilità ai sensi dell’art. 236 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 
267;  
- assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità nel rispetto della vigente normativa;  
 
Cause di incompatibilità: 
 
Ai sensi dell’art. 22, comma 2 della legge regionale n. 43/2004, la carica di revisore dell’Azienda è 
incompatibile con qualsiasi carica già ricoperta nell’A.S.P. Non possono ricoprire la carica di 
revisore coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente o di componente del consiglio di 
amministrazione dell’azienda nel biennio precedente alla nomina. 
Si applicano al revisore dei conti dell’Azienda le seguenti ipotesi di ineleggibilità e incompatibilità 
previste dall’art. 2399, comma 1, del codice civile ai sensi dell’art. 22 della L.R.T. n.43/2004: 
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382;  
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli 
amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società 
da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;  
c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la 
controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto 
continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura 
patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza in corso di svolgimento alla data di emissione 
del presente avviso. 
Il Revisore non deve avere in corso di svolgimento incarichi di consulenza presso organismi 
dipendenti  o presso uno o più degli Enti Soci di A.S.P. alla data di emissione del presente avviso. 
 
Modalità e termini di presentazione della domanda: 
 
Gli aspiranti all’incarico, in possesso dei requisiti di seguito indicati, sono invitati a presentare 
domanda di ammissione alla presente selezione, corredata dai sotto riportati documenti e dalla 
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 redatta su carta semplice e 
sottoscritta dall’interessato, entro e non oltre le ore  del giorno  nei seguenti modi: 

- a mano presso il Comune di Castellina in Chianti, viale della Rimembranza n. 14 (dal lunedì 
al venerdì: ore 8,30-13,00; martedì e venerdì: 15.00-18.00) 

- via mail all’indirizzo PEC: comune.castellinainchianti@postacert.toscana.it 
 
La domanda di ammissione al concorso dovrà essere presentata direttamente all’Ufficio Protocollo 
dell’Ente o spedita a mezzo del servizio postale con raccomandata, con avviso di ricevimento, 
indirizzata al Comune di Castellina in Chianti, Viale della Rimembranza n. 14 - 53011 Castellina in 
Chianti entro le ore 12.00 del giorno 7 gennaio 2020.  



Al fine del rispetto della scadenza, non fa fede il timbro postale, ma la data di ricezione e quindi le 
domande dovranno pervenire al protocollo dell’Ente inderogabilmente entro il termine sopra 
indicato, a pena di esclusione. 
La domanda potrà essere inoltrata anche tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: 
comune.castellinainchianti@postacert.toscana.it.  
In questo ultimo caso, si specifica che le domande trasmesse a mezzo posta elettronica certificata 
(pec) sono ritenute valide soltanto se trasmesse alla casella pec del Comune di Castellina in 
Chianti da altra casella pec, purché le medesime siano digitalmente firmate.  
Saranno, altresì, ritenute ammissibili, tenuto conto di quanto stabilito dal combinato disposto 
dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 65 del D. Lgs. 82/2005, le istanze pervenute a mezzo 
pec sottoscritte in maniera autografa e presentate unitamente alla copia del documento di identità.  
Non saranno, pertanto, ammissibili, qualora pervenute a mezzo pec, le domande recanti modalità 
di sottoscrizione difformi da quelle sopra indicate. 
Il Comune provvederà:  
- alla raccolta delle domande e dei curricula presentati dagli aspiranti incaricati;  
- ad un primo controllo sulla regolarità formale delle domande e sul possesso dei requisiti prescritti 
di cui al punto 3.  
- alla trasmissione al Sindaco per la nomina dei due componenti; 
 
Contenuto della domanda: 
 
L’istanza di partecipazione al presente avviso oltre a contenere i dati anagrafici del richiedente 
dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:  
a) curriculum vitae formativo e professionale, aggiornato e dettagliato, con evidenza delle eventuali 
esperienze conseguite nel settore di riferimento e preferibilmente nell’ambito delle Aziende 
Pubbliche di Servizi alla Persona e degli Enti Territoriali con indicazione dei relativi periodi;  
b) certificato o altro atto dal quale risulta l’iscrizione al Registro dei Revisori Legali. In alternativa è 
possibile fornire tali dati mediante l’autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 
28/12/2000;  
c) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 dalla quale risulti:  
- l’assenza di condanne penali e mancata sottoposizione a misure interdittive o restrittive che 
impediscano la costituzione di rapporti di impiego con la Pubblica Amministrazione oppure le 
condanne penali riportate; 
- gli eventuali procedimenti penali in corso; 
- l’iscrizione al Registro dei Revisori Legali con indicazione del numero e della data di iscrizione 
(non necessaria nel caso di presentazione del certificato di iscrizione al Registro dei Revisori 
Legali di cui sopra);  
- assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dall’art. 2399, comma 1, del codice 
civile; 
- l’insussistenza di cause di incompatibilità ed ineleggibilità di cui all’art. 236, comma 1 del D. Lgs. 
18/08/2000 n. 267;  
- non avere ricoperto precedentemente una qualsiasi carica nell’A.S.P. o non avere ricoperto la 
carica di presidente o di componente del consiglio di amministrazione dell’azienda nel biennio 
precedente alla nomina; 
- non avere in corso di svolgimento incarichi di consulenza presso organismi dipendenti o presso 
uno o più degli Enti Soci di A.S.P. alla data di emissione del presente avviso; 
- l’insussistenza di condanne penali che comportino il divieto di contrattare con la P.A.;  
- l’accettazione delle condizioni previste nel presente avviso;  
- l’accettazione dell’incarico in caso di nomina;  
- l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in 
materia limitatamente al procedimento in oggetto. 
 
La domanda deve essere redatta secondo lo schema che viene allegato al presente avviso. 
 



Durata e Compensi: 
L’incarico dura fino al 15.06.2024 con possibilità di riconferma (art. 8 statuto A.S.P.). Il compenso 
annuo lordo è stabilito sulla base di quanto stabilito dal Decreto interministeriale del 21 dicembre 
2018 sui compensi annui dei revisori dei conti degli enti locali tenuto conto della fascia 
demografica a cui appartiene l’ente sede legale dell’Azienda. 
 
Informativa in ordine al trattamento dei dati personali: 
L’Amministrazione comunale non si assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione e 
smarrimento delle comunicazioni, dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del 
candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato sulla 
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, per 
caso fortuito o di forza maggiore. Le domande ed i curriculum non sottoscritti, spediti oltre il 
termine previsto e/o non contenenti le indicazioni richieste non saranno presi in considerazione. Il 
Comune di Castellina in Chianti fa presente che tratterà i dati personali dell'interessato per finalità 
esclusivamente inerenti al presente procedimento. Agli interessati sono riconosciute le facoltà ed i 
diritti di cui agli artt. 7 e 13 del D. Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 e 
agli artt. 13 e 15 del DPGR 2016/679. A tale riguardo, si informa che il Titolare del trattamento dei 
dati è il Comune di Castellina in Chianti, Responsabile interno del trattamento dei dati è il 
Responsabile del Servizio “Risorse e Servizi alla Persona”, Dr. Piero Trinciarelli, Responsabile per 
la Protezione dei Dati è la Società Esseti Servizi Telematici srl, con sede in Colle Val d'Elsa nella 
persona dell'Avv. Flavio Corsinovi. 
 
Il presente Avviso verrà pubblicato all’Albo pretorio on line, sul sito istituzionale 
www.comune.castellina.si.it e sarà, inoltre, disponibile sul sito dell’’Azienda 
http://www.virginiaborgheri.it/ 
 
 
         


