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AVVISO PUBBLICO 
PER LA DESIGNAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE DELL’AZIENDA 

SPECIALE PROVINCIALE “UFFICIO D’AMBITO DI LODI” 
 

Il Presidente della Provincia di LODI intende procedere alla nomina dell’Organo di Revisione 
dell’Ufficio d’Ambito di Lodi. 

 
REQUISITI 

Gli aspiranti candidati possono presentare domanda corredata da 
1. attestazione di iscrizione nel Registro dei Revisori legali; 
2. curriculum vitae dettagliato;  
3. fotocopia del documento di identità in corso di validità;  
4. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R 445/2000 dalla quale 

risulti:  
- che per il richiedente non sussistono ipotesi di ineleggibilità ed incompatibilità stabilite 

dalla legge, ovvero di conflitto di interessi e/o contenziosi in essere nei confronti  
dell’Ufficio d’Ambito di Lodi e/o della Provincia di Lodi;  

- elenco degli Enti Locali presso i quali, eventualmente ha già svolto la funzione di 
Revisore dei Conti;  

- dichiarazione di accettazione della carica, in caso di nomina. 
 La dichiarazione di disponibilità deve essere inoltre corredata dalla autorizzazione al trattamento dei 
dati personali (ai sensi del GDPR  679/2016) limitatamente al procedimento in questione .  

 
FUNZIONI E COMPITI 

Le funzioni e i compiti del Revisore unico sono, in via generale, disciplinati dall’art. 14, comma 2 dello 
Statuto dell’Ufficio d’Ambito di Lodi, di seguito riportato: 
“L'Organo di Revisione esercita funzioni di controllo contabile sulla gestione economico finanziaria 
dell’Ufficio. In particolare, compete all'Organo di Revisione:  
a) accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;  
b) vigilare sulla regolarità economico-finanziaria e contabile dell’Ufficio;  
c) partecipare, se richiesto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione;  
d) partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione nelle quali sono in discussione gli atti 
fondamentali individuati dal presente Statuto;  
e) attestare, nella relazione al bilancio di esercizio, la corrispondenza delle risultanze di bilancio con 
le scritture contabili, nonché la conformità delle valutazioni di bilancio e, in particolare, degli 
ammortamenti, degli accantonamenti e dei ratei e risconti ai criteri di cui agli articoli 2426 e seguenti 
del Codice Civile, nonché ai principi contabili generalmente accolti, in quanto applicabili.” 
 
CAUSE DI INCOMPATIBILITA', INCONFERIBILITA' ED ESCLUSIONE 

Fatte salve le condizioni di inconferibilità, incompatibilità ed esclusione stabilite dalla normativa 
vigente non può essere nominato Revisore dell’Ufficio d’Ambito di Lodi 
a) chi si trovi in stato di conflitto di interessi e/o contenziosi in essere rispetto all’Ufficio d’Ambito e/o  

alla Provincia di Lodi; 
b) chi sia stato dichiarato fallito o sia assoggettato a procedura concorsuale; 
c) chi si trovi in una delle situazioni di inconferibilità previste dal decreto legislativo n. 39 del 2013; 
d) chi sia sottoposto a misure di prevenzione oppure a procedimenti amministrativi per  

l'applicazione di misure di prevenzione; 
e) chi abbia subito condanne penali e chi abbia in corso procedimenti penali, secondo quanto 

disposto dalla legge; 
f) chi si trovi nelle condizioni di cui all'art. 248, comma 5 del decreto legislativo n. 267 del 2000  
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(amministratori responsabili di dissesto finanziario). 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

L’istanza, a pena d’inammissibilità, dovrà essere redatta e sottoscritta dal partecipante e corredata: 
 della fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 
 del curriculum vitae in formato europeo completo di tutte le informazioni che consentono di 

vagliare adeguatamente la competenza professionale, l’esperienza generale e specifica: 

 della certificazione di iscrizione al Registro dei Revisori legali. 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

L'estratto del presente avviso di nomina è pubblicato per 15 giorni all’Albo Pretorio e sul Sito della 
Provincia di Lodi. 
La domanda di partecipazione deve essere presentata, pena esclusione, entro le ore 23.59 del 15° 
giorno successivo alla data di pubblicazione e, ove questi cada in giorno festivo, la scadenza è 
prorogata di un giorno ex art. 2963 c.c. e 155 c.p.c.. 
La domanda è presentata esclusivamente attraverso il sistema informatico della Provincia di Lodi – 
www.provincia.lodi.it al seguente link:  https://www.provincia.lodi.it  da cui si accede alle pagine 
dell’inoltro istanza on line previa autenticazione con le seguenti modalità: 
a) mediante SPID; 
b) mediante carta nazionale dei servizi/tessera sanitaria (CNS-CRS/TS) e relativo PIN (in tal caso 

sarà necessario essersi dotati di un lettore di smartcard e aver caricato sul 
proprio computer il software necessario per il suo utilizzo, nonché aver richiesto il PIN presso uno 
degli sportelli abilitati presenti nella Regione di appartenenza, portando con sé la CNS-CRS/TS e 
un documento d’identità valido); 

 
Effettuato l’accesso al sistema, nel periodo di apertura indicato nell’Avviso, sarà possibile accedere 
alla compilazione della propria domanda. 
 
Non si terrà conto delle domande trasmesse, spedite o consegnate oltre il termine indicato. I 
concorrenti non ammessi riceveranno comunicazione della loro esclusione. 
I candidati sono tenuti, in ogni caso, a comunicare tempestivamente alla Provincia di Lodi qualsiasi 
variazione dei dati dichiarati nella domanda. 
La Provincia di Lodi non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 
inesatta indicazione del recapito, oppure da una mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali, telegrafici, via fax o, 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 
CAUSE DI ESCLUSIONE 

Non sono sanabili e comportano l'esclusione dalla partecipazione alla selezione: 

 la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione; 

 la mancanza della copia fotostatica del documento di identità in corso di validità fronte retro; 

 le candidature prive del curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto; 

 le domande che, per qualsiasi motivo, non giungessero a destinazione entro il termine 
sopraindicato. 

 
MODALITA’ DI DESIGNAZIONE: 

Alla verifica dei requisiti richiesti dall’avviso delle candidature provvederà il Presidente della Provincia 
di Lodi con proprio Decreto.  

 

http://www.provincia.lodi.it/
https://www.provincia.lodi.it/
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DURATA IN CARICA 

L’Organo di Revisione resta in carica fino all’approvazione del bilancio di esercizio del terzo anno 
successivo a quello di nomina e, comunque, fino alla nomina del nuovo Organo di Revisione, che 
deve avvenire entro 45 giorni dalla scadenza dell’incarico. 

 
TRATTAMENTO ECONOMICO 

All’Organo di Revisione è attribuito il trattamento economico determinato dal Consiglio di 
Amministrazione dell’Azienda Speciale provinciale “Ufficio d’Ambito di Lodi”, entro il limite massimo 
del 40% del trattamento economico attribuito ai componenti (non Presidente) dell’Organo di 
Revisione economico-finanziaria della Provincia di Lodi. 
 
INFORMAZIONI 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della legge n. 241/90 s.m.i., il Responsabile del procedimento è Il 
Segretario Generale Dott.ssa Nanni Maria Rita. 

 
TUTELA DELLA PRIVACY 

Tutti i dati personali che verranno in possesso della Provincia Lodi in ragione del presente avviso 
saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal GDPR197/2016  . 

 
Il presente avviso verrà pubblicato per 15 giorni all’Albo Pretorio e sul sito internet:  
www.provincia.lodi.it della Provincia di Lodi. 
 
 

IL PRESIDENTE 
Francesco Passerini 

Firma digitale D. Lgs 82/2005 


