Avviso pubblico ai fini della presentazione delle domande per la nomina a Revisore dei conti
dell’Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Ossola.
Si rende noto che l’Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Ossola deve procedere alla nomina di
un revisore dei conti, ai sensi della L.R. 19 del 17/12/2018 che all’articolo 65 della L.R. n. 19/2018
recita:
“Dopo l’articolo 17 della l.r. 19/2009 è inserito il seguente
“Art. 17 bis. (Il revisore dei conti)”

1. Il revisore dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell’Ente di gestione delle aree
protette secondo le norme di contabilità. In particolare il revisore dei conti esercita la vigilanza
sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’ente.
2. Il revisore dei conti dura in carica tre anni, è nominato dal Consiglio dell’ente ed è scelto tra i
revisori contabili iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione
della direttiva 20006/43/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).
3. Al revisore dei conti spetta un’indennità annua stabilita con deliberazione della Giunta regionale
del Piemonte.
L’indennità varia da un minimo di un dodicesimo ad un massimo di un ottavo dell’indennità di
carica annuale lorda spettante ai consiglieri regionali da calcolarsi sulla base del totale generale
della spesa dell’ente di gestione così come riportata nel conto consuntivo relativo all’esercizio
precedente a quello di affidamento dell’incarico.”.
Il Revisore dei Conti in funzione dura in carica tre anni a decorrere dalla data di nomina.
Requisiti
Possono presentare domanda coloro che siano iscritti al registro dei revisori legali di cui al
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 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) e che non si trovino in alcuna situazione di
esclusione o incompatibilità dalla legislazione vigente.
Compensi
Al Revisore dei conti spetta un’indennità annua stabilita con deliberazione della Giunta regionale
del Piemonte, che attualmente è quantificata nella misura che segue in rapporto alla spesa
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risultante nel conto consuntivo dell’Ente relativo all’esercizio precedente a quello di affidamento
dell’incarico:
- € 5.000 (qualora la spesa totale a consuntivo dell’ente non superi € 5.000.000)
- € 6.000 (qualora la spesa totale a consuntivo dell’ente sia tra € 5.000.001 e € 10.000.000)
- € 7.000 (qualora la spesa totale a consuntivo dell’ente sia oltre € 10.000.000)
Modalità di presentazione delle domande
Coloro che intendono presentare la propria candidatura devono utilizzare esclusivamente la
modulistica allegata (Allegato n. 1) redatta in ogni sua parte e sottoscritta con firma non
autenticata corredata da:
- Curriculum professionale con la specificazione di tutti gli e incarichi/cariche ricoperti in enti
pubblici o enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni
(sottoscritto anche con firma non autenticata),
- Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità.
Il richiedente dovrà fornire tutte le indicazioni utili a consentire agli Enti Parco di esperire con
immediatezza il controllo relativo alla veridicità delle dichiarazioni rese.
Il richiedente deve comunicare in modo esatto i dati del recapito a cui desidera che siano inviate le
comunicazioni.
Le dichiarazioni rese nella domanda hanno valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di
atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa). Per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, si
applicano le sanzioni penali di cui all’articolo 76 del citato DPR n. 445/2000.
Il richiedente deve, in particolare, attestare sotto forma di dichiarazione sostitutiva di
certificazione o di atto di notorietà il possesso dei requisiti e l’assenza di cause di esclusione e
incompatibilità previste per la nomina ovvero dichiarare l’eventuale sussistenza di una causa
rimuovibile di incompatibilità, esprimendo contestualmente la propria disponibilità, se nominato,
a rimuovere detta causa entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di
avvenuta nomina.
I requisiti richiesti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda. La
verifica del possesso dei requisiti necessari per la nomina a Revisore dei Conti sarà effettuata
dall’Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Ossola.
La domanda, indirizzata al Presidente dell’Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Ossola, dovrà
essere trasmessa, a pena di esclusione, entro il termine indicato, esclusivamente a mezzo posta
elettronica certificata nominativa del candidato (pec) al seguente indirizzo:
parchi.ossola@cert.ruparpiemonte.it, specificando in oggetto nome e cognome e che trattasi di
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domanda relativa alla nomina di Revisore dei conti dell’Ente di Gestione delle Aree Protette
dell’Ossola.
La mancata sottoscrizione della domanda e/o del curriculum comporta l’esclusione dell’aspirante
candidato.
Termine di presentazione delle proposte di candidatura: 20/05/2022.
Nomina del revisore dei conti
L’Ente terminata l’istruttoria delle domande pervenute per verificarne l’ammissibilità procederà
con deliberazione del Consiglio alla nomina del revisore dei conti.
Responsabili del procedimento di nomina: Dr. Daniele Piazza
Privacy
Ai sensi del Decreto legislativo 10 agosto 2018, n.101 che adegua il Codice in materia di protezione
dei dati personali (D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196) alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 –
GDPR i dati personali raccolti in relazione al presente avviso saranno trattati, anche con strumenti
informatici, nell’ambito del procedimento per il quale sono resi.
Avvertenza
Per quanto non specificatamente previsto dal presente avviso, trovano applicazione le disposizioni
di cui all’art. 65 della L.R. n. 19/2018 e della D.G.R. n. 21-8336 del 25/1/2019.
Varzo, li 05.05.2022

IL DIRETTORE
Dott. Daniele Piazza

Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Ossola
Parco Naturale Alpe Veglia Alpe Devero
Parco Naturale Alta Valle Antrona
Viale Pieri, 13 - 28868 Varzo (VB) - tel. 0324 72572
e-mail: protocollo@areeprotetteossola.it
pec: parchi.ossola@cert.ruparpiemonte.it
sito web: www.areeprotetteossola.it
P.IVA/C.F. 83004360034

Reg. n. IT-001347

