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Prot. n. 587 del 18/12/2017 

 

AVVISO PUBBLICO (COD. 01) 

per la selezione pubblica, mediante procedura comparativa, di un Revisore contabile indipendente 
per la verifica e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del progetto S.P.R.A.R. UNION3 
CAT. ORDINARI (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) di cui al D.M. 

10.08.2016 a valere sul Fondo nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo. Triennio 2017/2019 
(decorrenza 01/07/2017) 

Premesso che il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) è costituito dalla rete 

degli enti locali che per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata accedono, nei limiti delle 

risorse disponibili, al Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo (FNPSA). A livello 

territoriale gli enti locali, con il prezioso supporto delle realtà del terzo settore, garantiscono interventi di 

"accoglienza integrata" che superano la sola distribuzione di vitto e alloggio, prevedendo in modo 

complementare anche misure di informazione, accompagnamento, assistenza e orientamento, attraverso 

la costruzione di percorsi individuali di inserimento socio-economico. 

Preso atto che: 

� l'Union 3 ha attivato - per il periodo 2014/2016 – un progetto per servizi di accoglienza inerente 

i richiedenti e titolari di protezione internazionale, SPRAR “Sistema di protezione dei 

richiedenti asilo e rifugiati” CATEGORIA ORDINARI ammesso a finanziamento dal Ministero 

dell'Interno -Dipartimento per le libertà Civili e l’Immigrazione – Direzione Centrale dei Servizi 

Civili per l’Immigrazione e l’Asilo, a valersi sul Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi 

dell’asilo, (FNPSA) di cui all'art.1 – septies del D. L. 30/12/1989 n. 416, convertito con 

modificazioni dalla legge 28/02/1990 n. 39; il progetto prevedeva l'accoglienza di rifugiati e 

richiedenti protezione internazionale appartenenti alla categoria “ordinari”; 

� in data 27/08/2016 è stato pubblicato il D.M. 10/08/2016 che ha disciplinato le nuove “Modalità 

di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i 

servizi dell'asilo per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari 

di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario, nonchè approvazione delle 

linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati 

(SPRAR)”; 

� gli enti locali che avevano in corso progetti di accoglienza il cui finanziamento era in scadenza il 

31/12/2016 erano autorizzati alla prosecuzione del progetto per il triennio successivo 

(2017/2019) previa domanda di prosecuzione, da presentare al dipartimento per le Libertà Civili 

e l'Immigrazione entro il 30/10/2016; 

� con Deliberazione di Giunta dell’Unione n. 13 del 28/10/2016, veniva deliberato, tra l’altro: 

� di rettificare ed integrare la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 11 del 

17/10/2016; 

� di confermare l’interesse dell’amministrazione alla prosecuzione delle attività del 

progetto denominato SPRAR 2014-2016 categoria ordinari in scadenza il 

31/12/2016; 
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� di approvare il nuovo abstract del progetto SPRAR 2017-2019 categoria ordinari 

ed il nuovo Piano Finanziario debitamente rimodulati sulla scorta delle 

indicazioni fornite dal Ministero dell’Interno - Dipartimento per le Libertà Civili 

e l’Immigrazione con la  nota prot. n. 0008361 del 30/09/2016; 

� di autorizzare il Presidente dell'Union 3 a presentare entro il 30/10/2016 apposita 

domanda di prosecuzione dei servizi attivi per il prossimo triennio 2017-2019 

riconfermando n° 101 posti attivi ed il costo totale del progetto pari ad euro 

1.332.900,00 annuo secondo le indicazioni contenute nella nota del Ministero 

dell’Interno prot. n. 0008361 del 30/09/2016; 

� di assicurare i medesimi servizi, finanziati con le risorse iscritte nel Fondo 

Nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, così come da domanda di 

contributo presentata ai sensi del D.M. 30/07/2013 e nel rispetto delle nuove 

linee guida SPRAR; 

� di dare mandato al Responsabile dei Servizi Socio-Culturali dell' Union 3 per 

l'individuazione del soggetto attuatore, in possesso dei requisiti previsti dalle 

linee guida e selezionato attraverso procedure espletate nel rispetto della 

normativa di riferimento. 

� con Determinazione dirigenziale R.G. N. 133 del 29/11/2016 avente ad oggetto: “C.U.C. c/o 

Union3. Gara pubblica con procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d. lgs. 18 aprile 

2016 n. 50, per l’individuazione, secondo il criterio dell’offerta ec. piu’ vantaggiosa, di un 

soggetto gestore dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai richiedenti asilo e in 

protezione internazionale - (s.p.r.a.r. cat. ordinari 2017/2019 in prosecuzione ). indizione 

gara/determina a contrarre. codice cig. 6882960e43” si provvedeva all’indizione della gara per 

l’individuazione del soggetto gestore del progetto Sprar; nel medesimo atto si precisava che i 

servizi sarebbero stati aggiudicati all’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il criterio 

del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 

50 da valutarsi, da parte della Commissione Giudicatrice, sulla base dei criteri di valutazione di 

natura qualitativa; 

� con determinazione dirigenziale n. 48 del 13/04/2017, all’esito della procedura di gara di cui 

sopra, si è proceduto ad aggiudicare in via definitiva e secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ex art. 95 dlgs 50/2016 il servizio di accoglienza, integrazione 

e tutela rivolto ai richiedenti asilo e in protezione internazionale - progetto territoriale aderente 

al sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (s.p.r.a.r. – categoria “ordinari” triennio 

2017/2019 – in prosecuzione dal triennio 2014/2016) alla cooperativa sociale “Rinascita” con 

sede in Via Dante n. 145 - 73043 Copertino (Le) – P. Iva 03352220754 con il punteggio 

complessivo di 93,75/100 ferme restando le altre prescrizioni della documentazione di gara 

conformemente all’Offerta tecnica presentata per la realizzazione del progetto Sprar avente un 

piano finanziario complessivo per il triennio 2017/2019 di € 3.998.700,00; 

Considerato che:  

� in data 20 dicembre 2016 è stato emanato il decreto ministeriale con il quale sono state assegnate 

le risorse agli enti locali che hanno chiesto di proseguire l’accoglienza dei richiedenti asilo e 

rifugiati nell’ambito dei progetti SPRAR per il prossimo triennio 2017/2019, tra cui anche 
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questo Ente. Il finanziamento da parte del Fondo gestito dal Dipartimento per le libertà civili e 

l’immigrazione, FNPSA, è stato concesso per il 95% del costo complessivo. 

 

� l’istanza presentata dall’Unione dei Comuni Union3 è stata accolta giusta elenco pubblicato, 

PROG-650-PR-1 autorizzato – costo complessivo annuo € 1.332.900,00 di cui € 66.645,00 co-

finanziamento ed € 1.266.255,00 contributo ministeriale avente un piano finanziario 

complessivo per il triennio 2017/2019 di € 3.998.700,00;  

� è necessario curare gli ulteriori adempimenti finalizzati a dare compiuta attuazione a quanto 

stabilito nel D.M. 10.08.2016. 

Preso atto che:  

� l’art. 25 del già citato D.M. 10.08.2016 prevede che l’ente locale è chiamato ad avvalersi della 

figura di un Revisore indipendente che assuma l’incarico di effettuare le verifiche 

amministrativo-contabili di tutti i documenti giustificativi originali relativi a tutte le voci di 

rendicontazione, della loro pertinenza rispetto al Piano finanziario preventivo, della esattezza e 

dell’ammissibilità delle spese in relazione a quanto disposto dalla legislazione nazionale e 

comunitaria, dai principi contabili e da quanto indicato dal “Manuale unico di rendicontazione 

Sprar”. L’attività di verifica si sostanzia in un “certificato di revisione” che accompagna 

obbligatoriamente la rendicontazione delle spese sostenute;  

� il manuale unico di rendicontazione 2017 prevede in appendice la nota tecnica A “Revisore 

indipendente” nella quale, nel richiamare quanto già previsto dal D.M. 10/08/2016, specifica che 

“l’Ente titolare del finanziamento per la presentazione del rendiconto finale deve affidare 

l’incarico a: 

o Professionisti (Revisori Contabili iscritti al Registro tenuto presso il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze o Revisori dei conti degli Enti Locali iscritti all’albo 

tenuto presso il Ministero dell’Interno); 

o Società di Servizi o di Revisione Contabile (In questo caso è necessario che il soggetto 

preposto alla firma (persona fisica) sia iscritto al Registro tenuto presso il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze e sia munito di formale delega per la sottoscrizione della 

documentazione in nome e per conto della Società di Servizi o di Revisione); 

� il succitato manuale unico di rendicontazione 2017 prevede inoltre che il requisito di 

indipendenza è essenziale per poter validamente assumere l’incarico di Revisore del progetto e 

deve essere posseduto al momento in cui l’incarico viene affidato e per tutta la durata dello 

stesso. In particolare il soggetto incaricato alla revisione non deve accettare l’incarico di verifica 

amministrativo-contabile del progetto se sono in corso relazioni finanziarie, d'affari, di lavoro o 

di altro genere, comprese quelle derivanti dalla prestazione all’Ente titolare di finanziamento di 

taluni servizi, diversi dalla revisione, tali che un terzo ragionevole ed informato riterrebbe 

compromessa l'indipendenza, come riportato nel seguente elenco esemplificativo e non 

esaustivo: sia coinvolto nella redazione del bilancio; riceva diretto vantaggio qualora le 

risultanze della verifica risultino positive;  abbia uno stretto rapporto con persone che occupano 

posizioni rilevanti all’interno dell’organigramma dell’Ente titolare del finanziamento e/o di uno 

degli Enti Gestori; abbia rapporti contrattuali di qualsiasi natura con gli eventuali Enti attuatori; 

sia un responsabile e/o un partner dell’Ente titolare del finanziamento; si trovi in una qualsiasi 

situazione che comprometta la sua imparzialità o abilità di redigere un verbale di verifica in 
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modo obiettivo” e che il compenso spettante al Revisore è coperto interamente dal 

finanziamento ministeriale sopraindicato;  

In esecuzione della propria Determinazione n. 140 del 18/12/2017: 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI SOCIO-CULTURALI  

RENDE NOTO CHE 

è indetta una selezione pubblica comparativa, per soli titoli, finalizzata al conferimento dell’incarico di 

Revisore contabile Indipendente per la certificazione della documentazione contabile e amministrativa 

relativa al progetto SPRAR UNION3 CAT. ORDINARI (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e 

Rifugiati), di cui al D.M. 10.08.2016, relativo al triennio 2017-2018-2019.  

ART. 1 - OGGETTO DELL’INCARICO  

Il revisore indipendente assumerà l’incarico di effettuare le verifiche amministrativo-contabili di tutti i 

documenti giustificativi originali relativi alle voci di rendicontazione, della loro pertinenza rispetto al 

Piano finanziario preventivo, della esattezza e dell’ammissibilità delle spese in relazione a quanto 

disposto dalla legislazione nazionale e comunitaria, dai principi contabili e da quanto indicato dal 

“Manuale unico di rendicontazione Sprar” e successivi aggiornamenti. L’attività di verifica si sostanzia 

in un “certificato di revisione” che accompagna obbligatoriamente la rendicontazione delle spese 

sostenute. 

ART. 2 - SOGGETTI CUI PUO' ESSERE AFFIDATO L'INCARICO E REQUISITI RICHIESTI  

Per essere ammesso a selezione il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti 

professionali/morali e di indipendenza:  

a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea*; 

b) godimento dei diritti civili e politici; 

c) non aver riportato condanne penali passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti 

irrevocabili oppure non essere destinatario di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai 

sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale per reati gravi in danno dello Stato o della 

comunità, che incidono sulla moralità professionale o di sanzioni interdittive di cui all'art. 9 co. 

2 lett.c del D.Lgs. n. 231/01 o altre sanzioni che comportino il divieto di contrarre con la 

Pubblica Amministrazione e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 

iscritti nel casellario giudiziale; 

d) non essere incorso nella destituzione, dispensa, decadenza o licenziamento da precedente 

impiego presso una pubblica amministrazione; 

e) non trovarsi in alcuna condizione di conflitto di interessi o che comportino il divieto di contrarre 

con la pubblica amministrazione; 

f) essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali: 

• per i Professionisti singoli: essere Revisori Contabili iscritti al Registro tenuto presso il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze o Revisori dei conti degli Enti Locali iscritti 
all’albo tenuto presso il Ministero dell’Interno; 
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oppure 

• per le Società di Servizi o di Revisione Contabile: in questo caso è necessario che il 

soggetto preposto alla firma (persona fisica) sia iscritto al Registro tenuto presso il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze e sia munito di formale delega per la 

sottoscrizione della documentazione in nome e per conto della Società di Servizi o di 
Revisione; 

g) di essere consapevole che il requisito di indipendenza è essenziale per poter validamente 

assumere l’incarico di Revisore del progetto e che lo stesso deve essere posseduto al momento 

in cui l’incarico viene affidato e per tutta la durata dello stesso; che l’incarico di verifica 

amministrativo-contabile del progetto non potrà essere accettato se sono in corso relazioni 

finanziarie, d'affari, di lavoro o di altro genere, comprese quelle derivanti dalla prestazione 

all’Ente titolare di finanziamento di taluni servizi, diversi dalla revisione, tali che un terzo 

ragionevole ed informato riterrebbe compromessa l'indipendenza (a titolo esemplificativo ma 

non esaustivo: essere coinvolto nella redazione del bilancio dell’Union3; ricevere diretto 

vantaggio qualora le risultanze della verifica risultino positive; avere uno stretto rapporto con 

persone che occupano posizioni rilevanti all’interno dell’organigramma dell’UNion3 e/o 

dell’Ente Gestore; avere rapporti contrattuali di qualsiasi natura con gli eventuali con l’Union3 

e/o con l’Ente gestore; essere un responsabile e/o un partner dell’Union3; trovarsi in una 

qualsiasi situazione che comprometta la sua imparzialità o abilità di redigere un verbale di 

verifica in modo obiettivo). 

*Ai  sensi  del  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 174/1994,  i  cittadini  appartenenti ad uno degli 

Stati membri dell’Unione europea dovranno  inoltre  possedere,  a  pena  di  esclusione,  dei  seguenti requisiti: 

a)  godere  dei  diritti  civili  e  politici  anche negli Stati di appartenenza o provenienza; 

b) essere  in  possesso,  fatta  eccezione della titolarita' della cittadinanza  italiana,  di  tutti gli altri requisiti 

previsti per i cittadini della Repubblica; 

c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

 

I  requisiti  prescritti  devono  essere  posseduti alla data di scadenza  del  termine stabilito per la 

presentazione dell’istanza di candidatura. 

L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti di cui ai punti a), b), c), d), e), f), g), 

comporta l’esclusione dalla partecipazione alla procedura di candidatura. 

In caso di partecipazione alla selezione da parte di una società, i requisiti di cui al superiore elenco, 

quando si riferiscano a persone fisiche, devono essere posseduti da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 

80 del codice dei contratti pubblici.   

ART. 3 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO E DURATA  

Il rapporto con il Revisore Indipendente si qualifica come prestazione di lavoro autonomo ex art. 
2222 c.c.. L’incarico dovrà essere svolto personalmente dal soggetto selezionato in piena autonomia, 

senza vincolo di subordinazione, salvo il necessario coordinamento delle attività con l’UNion3 e con 

l'ente gestore che potrà avvenire presso la sede dell’Union3 o quella dell’Ente gestore stesso e nel 

rispetto delle scadenze e delle disposizioni di dettaglio stabilite dal Ministero dell’Interno. 

L’incarico sarà regolato secondo le disposizioni del Codice Civile e nel rispetto delle regole di 

deontologia professionale.  
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L’incarico decorrerà dalla stipula del contratto (riguarderà, per l’anno 2017, la rendicontazione dal 

01/07/2017) e si concluderà con la chiusura delle attività di rendicontazione del progetto di durata 

triennale, in conformità alle modalità e ai tempi previsti dal Manuale Unico di Rendicontazione SPRAR. 

L'Amministrazione si riserva l'eventualità di una proroga in relazione alla possibilità di dare continuità 

al progetto.  

ART. 4 - COMPENSO PREVISTO PER L’INCARICO  

Il compenso lordo omnicomprensivo per lo svolgimento dell’incarico di durata triennale corrispondente 

alla durata del progetto è pari a complessivi € 22.500,00 inclusi ritenute, imposte, oneri o versamenti 

obbligatori per legge, oneri contributi o di altra natura e qualsiasi altro onere riflesso o accessorio 

comunque denominato ed ogni altra spesa eventualmente sostenuta per l’espletamento dell’incarico. In 

particolare, si precisa che per l’anno 2017 (stante il periodo di rendicontazione decorrente dal 

01/07/2017 corrispondente all’avvio del progetto) il compenso lordo onnicomprensivo sarà pari ad € 

3.750,00, la restante parte di € 3.750,00 lordo onnicomprensivo verrà esborsata nell’ultimo semestre di 

rendicontazione che terminerà il 30/06/2020; per l’anno 2018 il compenso lordo onnicomprensivo sarà 

pari ad € 7.500,00, per l’anno 2019 il compenso lordo onnicomprensivo sarà pari ad € 7.500,00. 

Il predetto compenso è da ritenersi omnicomprensivo e pertanto nessuna altra somma sarà erogata 

dall’Union3 in relazione all'esecuzione dell'incarico; il professionista non potrà null’altro pretendere, né 

nel corso del rapporto né a seguito della sua estinzione, per nessuna ragione e causale estranea al 

rapporto d’opera professionale.  

Il compenso verrà corrisposto a conclusione dell’incarico per ciascun anno di rendicontazione, previa 

presentazione di apposito documento fiscale entro il termine massimo di 60 giorni dalla presentazione e 

comunque subordinatamente alla disponibilità ed al trasferimento delle risorse finanziarie da parte del 

Ministero per il progetto Sprar.  

 

Art. 5 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria candidatura ESCLUSIVAMENTE A mezzo 

PEC al seguente indirizzo unicomuniunion3.leverano.le@pec.rupar.puglia.it entro e non oltre le 
ore 12,00 del giorno 27/12/2017 a pena di esclusione, inviando la seguente documentazione:  

a) Domanda di partecipazione, redatta secondo l’allegato al presente avviso e sottoscritta 

preferibilmente con firma digitale (in caso di firma scansionata dovrà essere allegata fotocopia di un 
documento di riconoscimento in corso di validità pena l’esclusione);  

b) Curriculum vitae in formato europeo redatto sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR 

445/2000;  

c) Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità (nel caso in cui la domanda di 

partecipazione non venga sottoscritta digitalmente).  

Alle dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione e nel curriculum vitae si riconosce 

valore di autocertificazione; pertanto non è necessario allegare la documentazione, che sarà richiesta 

all’atto dell’eventuale conferimento dell’incarico.  

Comportano l'esclusione della domanda:  
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a) la mancata indicazione delle proprie generalità;  

b) la mancata sottoscrizione della domanda con firma digitale oppure la mancata sottoscrizione con 

firma autografa scansionata in assenza del documento di riconoscimento;  

c) la mancata allegazione della documentazione richiesta;  

d) la presentazione oltre il termine di scadenza previsto.  

e) la mancata indicazione, nel curriculum vitae in formato europeo, della dichiarazione resa ai sensi del 

DPR 445/2000;  

Nel campo oggetto della pec dovrà essere indicata la seguente dicitura: “SELEZIONE 

COMPARATIVA REVISORE CONTABILE  INDIPENDENTE – PROGETTO SPRAR UNION3 

CAT. ORDINARI 2017/2019”.  

ART. 6 – CRITERI E MODALITA’ DI SELEZIONE  

La procedura comparativa per l’individuazione del Revisore contabile a cui affidare l’incarico sarà 

effettuata nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza, sulla base di una valutazione dei titoli ad opera di una Commissione valutatrice in seno 

all’Union3. 

A ciascun candidato potrà essere attribuito un punteggio massimo di 60 punti sulla base della 

valutazione dei requisiti sotto indicati (si precisa che eventuale attività indicata, se espletata nei 

confronti dell’Union3, non potrà essere presa in considerazione; inoltre non verrà presa in 
considerazione eventuale attività e/o titoli non indicati in maniera esaustiva e chiara): 

 

1. TITOLO DI STUDIO* INERENTE ALL’INCARICO DA ESPLETARSI E 

PRESUPPOSTO PER L’ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI REVISORI TENUTO 
PRESSO IL MINISTERO  DELL’EC. E FINANZE (MASSIMO 10 PUNTI): 

• voto di laurea da 80/110 a 87/110: punti 1 

• voto di laurea da 88/110 a 95/110: punti 3 

• voto di laurea da 96/110 a 103/110: punti 5 

• voto di laurea da 104/110 a 107/110: punti 7 

• voto di laurea da 108/110 a 110/110: punti 9 

• voto di laurea 110/110 con lode: punti 10. 

*le tipologie di laurea che consentono l’abilitazione allo svolgimento della revisione legale sono le seguenti:  

1. laurea appartenente ad una delle seguenti classi, ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270: Scienze dell’economia e della 

gestione aziendale (L 18); Scienze economiche (L 33); 

2. laurea magistrale appartenente ad una delle seguenti classi, ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270: scienze 

dell’economia (LM 56); scienze economiche aziendali (LM 77); finanza (LM 16); scienze della politica (LM 62); scienze 

economiche per l’ambiente e la cultura (LM 76); scienze delle pubbliche amministrazioni (LM 63); giurisprudenza 

(LMG/01); scienze statistiche (LM 82); scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM 83); 

3. classi di lauree previste dal D.M. 3 novembre 1999, n. 509 corrispondenti a quelle indicate alle lettere a) e b) e successive 

modificazioni e integrazioni; 

4. diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento in economia e commercio, statistica, giurisprudenza, scienze 

politiche, scienze delle pubbliche amministrazioni ed equipollenti, ovvero altro diploma di laurea la cui equiparazione alle 

classi di lauree di cui alla lettera b) è determinata dal Decreto Interministeriale del 5 maggio 2004, pubblicato nella G. U. 

del 21 agosto 2004, n. 196. 
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Si ritengono equipollenti a quelli sopra indicati anche i titoli di studio conseguiti all’estero riconosciuti secondo le vigenti 

disposizioni 

 

2. ESPERIENZE LAVORATIVE INERENTI ALL’ATTIVITA’ DI REVISORE DEI 
CONTI E/O  VERIFICA CONTABILE E/O RENDICONTAZIONE ECONOMICA 

(massimo 40 punti): 

• Esperienza lavorativa sia nei confronti di soggetti privati sia nei confronti di pubbliche 

amministrazioni e/o soggetti pubblici di revisione contabile e/o  verifica contabile e/o 

rendicontazione economica nell’ambito di progetti cofinanziati da Fondi europei, 

ministeriali o regionali: per ogni incarico regolarmente eseguito saranno assegnati 5 

punti, fino ad un massimo di 25 punti (verranno in ogni caso prese in considerazione le 

esperienze effettuate di durata non inferiore a 6 mesi) ; 

• Esperienza lavorativa presso una Pubblica amministrazione o soggetti pubblici con 

l’incarico di Revisore dei Conti: per ogni incarico espletato di durata non inferiore agli 

anni tre saranno assegnati 2 punti, fino ad un massimo di 10 punti; 

• Esperienza lavorativa presso soggetti privati con l’incarico di Revisore dei Conti: per ogni 

incarico espletato di durata non inferiore agli anni tre sarà assegnato 1 punto, fino ad un 

massimo di 5 punti; 

3. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL CURRICULUM (massimo 10 punti): 

• Verrà effettuata – a titolo esemplificativo ma non esaustivo - con riferimento ad ulteriori 

titoli posseduti, alla formazione specialistica post lauream conseguita o all’esperienza 

professionale e specialistica, pubblicazioni scientifiche edite a stampa (anche on line) 

effettuata del candidato e pertinenti rispetto all’incarico da conferire anche con riferimento 

ad eventuale attività di docenza nell’ambito di rendicontazione e/o verifica contabile e/o 

rendicontazione economica di progetti cofinanziati con risorse ministeriali, regionali e/o 

fondi europei : fino ad un massimo di 10 punti (saranno oggetto di valutazione solo quelle 

esperienze e/o titolo ulteriori che non siano stati già oggetto di valutazione nei precedenti 

punti; non sarà oggetto di valutazione il tirocinio finalizzato all’iscrizione al registro dei 

revisori e quello finalizzato all’iscrizione ad un ordine professionale se sussistente nel 
caso di specie). 

Il candidato che non abbia riportato un punteggio minimo di 36 punti non verrà considerato idoneo.  

All’esito dell’esame delle candidature pervenute verrà stilata apposita graduatoria e sarà selezionato il 

soggetto che avrà ottenuto il maggior punteggio. A parità, verrà selezionato il candidato più giovane 

d'età. Si procederà all’affidamento dell'incarico anche in presenza di una sola candidatura purché 
ritenuta idonea. L’incarico sarà formalizzato con la stipula di un disciplinare di incarico professionale 

disciplinante i termini e le modalità di svolgimento dell'attività.  

Prima di procedere al conferimento dell’incarico, si procederà alla verifica dell’insussistenza di  

situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 53, 

comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 1, comma 42, lettera h, della Legge n.190 

del 6.11.2012 ed a verificare il requisito di effettività dell’indipendenza richiesto dal Ministero 

dell’Interno e richiamato nel presente Avviso oltre che l’effettiva iscrizione al registro dei revisori  ed  

ogni controllo sulle dichiarazioni rese ritenuto necessario ai fini della comprova dei requisiti dichiarati. 
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ART. 7 - PUBBLICITA’  

Il presente Avviso è pubblicato all’Albo pretorio on line dell’Union3 e sul sito web istituzionale: 

http://www.union3.gov.i t- sezione amministrazione trasparente - avvisi pubblici -  oltre che inoltrato 

agli 8 comuni dell’Union3 ai fini della pubblicazione sui propri siti istituzionali. I risultati della 

procedura comparativa saranno pubblicati sul sito web istituzionale dell’Union3, all'indirizzo 

sopraindicato, con valore di notifica a tutti gli effetti. 

  

ART. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi del D .Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento ai soli 

fini della presente procedura di selezione e dell'eventuale successiva stipula del contratto. Il 

conferimento dei dati è obbligatorio pena l'esclusione dalla procedura.  

La partecipazione alla presente procedura, mediante invio della domanda, comporta consenso del 

candidato al suddetto trattamento dei dati personali.  

 

ART. 9 - ALTRE INFORMAZIONI  

L’Unione dei Comuni Union3  si riserva la facoltà di interrompere o annullare, in qualsiasi momento, la 

presente procedura, senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte dei candidati. In ogni caso, lo 

svolgimento della procedura comparativa non obbliga al conferimento dell'incarico e non impegna il 

Comune in alcun modo. La presentazione della domanda di partecipazione comporta accettazione alle 

condizioni previste dal presente avviso.  

Il responsabile del procedimento è l’Avv. Mirella R. Guida già responsabile dei Servizi socio-culturali 

dell’Union3.  

Per ulteriori informazioni o chiarimenti, gli interessati potranno rivolgere quesiti esclusivamente 
a mezzo email all’indirizzo pec: unicomuniunion3.leverano.le@pec.rupar.puglia.it oppure 
all’indirizzo di posta ordinaria responsabilecucunion3@gmail.com. 

 Leverano, li 18/12/2017 

 

Il Responsabile dei Servizi socio-culturali dell’Union3 

F.to Avv. Mirella Rosaria Guida* 

*Afirma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


