
 

 

AVVISO PUBBLICO n. 7 del 28.07.2022 

 

Avviso pubblico per la raccolta delle Manifestazioni di Interesse volte alla nomina dei Componenti del 

Collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio di gestione dell’Area Marina Protetta del Plemmirio. 

  

Il Consorzio Plemmirio, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 25 adottata 

nella seduta del 27 Luglio u.s., deve procedere, a norma dell’articolo 12 dello statuto consortile, alla nomina 

del Collegio dei Revisori dei Conti, per l’esercizio delle attività di controllo sulla gestione economico-

finanziaria di cui all’articolo 239 del decreto legislativo 18 giugno 2000, n. 267, per il triennio decorrente 15 

agosto 2022  fino a tutto il 14 agosto 2025, nella composizione -prescritta dall’articolo 234 dello stesso decreto- 

che segue: 

a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del Collegio; 

b) uno tra gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti; 

c) uno tra gli iscritti nell’albo dei ragionieri.  

 

Il compenso previsto, su base annua, per l’intero Collegio è stabilito in € 6.875,00 

(seimilaottocentosettantacinque/00), tutti gli oneri inclusi e nessuno escluso, così ripartito: 

• € 2.578,10 (duemilacinquecentosettantotto/10) per il presidente; 

• € 2.148.45 (millesettecentodiciotto/75) per ciascuno dei due componenti. 

 

Tanto premesso, si dà avviso ai soggetti interessati di manifestare la propria disponibilità per l’assunzione del 

corrispondente incarico mediante comunicazione da trasmettere esclusivamente via pec all’indirizzo 

consorzioplemmirio@legalletter.it entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 11 agosto 

2022. 

 

Detta comunicazione, a pena di nullità, dovrà pervenire con allegati: 

1. il modello A - unito al presente avviso, debitamente compilato e sottoscritto; 

2. il curriculum vitae e professionale che comprovi competenze specifiche per funzioni analoghe svolte 

in enti locali e aziende pubbliche; 

3. documento di identità in corso di validità.  

 

Accertata la presenza dei requisiti richiesti e la regolarità amministrativa delle manifestazioni di interesse 

pervenute, il Coordinatore consortile procederà, all’interno dell’elenco dei richiedenti risultati idonei, alla 

estrazione dei nominativi tramite sorteggio e a redigere il verbale del procedimento. 

Qualora risultino pervenute solo tre domande, in caso di Collegio, il Coordinatore Consortile comunica 

direttamente al Consiglio di amministrazione i nominativi pervenuti. 

A seguito dell’istruttoria degli uffici consortili, il Consiglio di Amministrazione provvederà con atto apposito 

alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti. 

 

Siracusa, 28.07.2022 

 

IL PRESIDENTE 

Patrizia Maiorca 
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MODELLO A 

Al sig. Presidente 

del Consorzio Plemmirio 

via pec: consorzioplemmirio@legalletter.it  

 

Oggetto: Manifestazioni di Interesse volte alla nomina dei Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti del 

Consorzio di gestione dell’Area Marina Protetta del Plemmirio. 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………… nato/a a 

………………………………… prov …….. il …/…/………. e residente a ……………………………….. 

(cap ……….. ) in via ………………………………………………..… n. …… telefono …………….............. 

cellulare………......................... email………………………………………………………………………….. 

MANIFESTA 

la propria disponibilità ad assumere l’incarico di componente il Collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio 

Plemmirio per il triennio decorrente 15 agosto 2022 fino a tutto il 14 agosto 2025. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 nel caso di rilascio di dichiarazioni mendaci,  

DICHIARA 

sotto la propria personale responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:  

1) di essere iscritto (indicare solo una iscrizione): 

 a1) nel registro dei revisori contabili;  

 b1) nell’albo dei dottori commercialisti; 

 c1) nell’albo dei ragionieri; 

 

2) di essere in possesso dei requisiti per l’incarico e che non sussistono a proprio carico motivi di 

ineleggibilità o incompatibilità previste dall’articolo 236 del decreto legislativo 18 giugno 2000, n. 267, 

le cui disposizioni fanno riferimento all’articolo 2399 del Codice Civile; 

 

3) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità di cui all’articolo 10 del decreto legislativo. 

31 dicembre 2012, n. 235; 

 

4) di non trovarsi in nessuna delle cause di inconferibilità previste per i consiglieri comunali dal decreto 

legislativo 8 aprile 2013, n. 39;  

 

5)  di non trovarsi in alcuna delle condizioni disciplinate dall’articolo 58 del D decreto legislativo 18 giugno 

2000, n. 267;   

 

6) ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 

2010, n. 122, di non essere titolare di alcuna carica elettiva e di obbligarsi a dare tempestiva 

comunicazione nel caso di successiva nomina;  

mailto:consorzioplemmirio@legalletter.it


 

 

 

7) di non trovarsi in alcuna condizione di conflitto di interesse con il Consorzio;  

 

8) di non essere parente o affine, fino al terzo grado, del Presidente e dei Componenti del Consiglio di 

Amministrazione e di obbligarsi a dare tempestiva comunicazione nel caso;  

 

9) di non essere interdetto o inabilitato, di non essere stato anche in passato dichiarato fallito e di non essere 

condannato ad una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità 

ad esercitare uffici direttivi;  

 

10)  di non avere in corso, in qualità di persona fisica, un procedimento per la dichiarazione di fallimento o 

di altre procedure concorsuali;  

 

11)  di non avere lite pendente con il Consorzio Plemmirio;  

 

12)  di rispettare i limiti all’affidamento di incarichi di cui all’articolo 238 del decreto legislativo 18 giugno 

2000, n. 267;  

 

13)  di impegnarsi a svolgere il proprio incarico nel rispetto dei principi, per quanto compatibili, di cui al 

Codice di comportamento del personale delle Pubbliche Amministrazioni.   

 

DICHIARA INOLTRE 

 

a. di voler ricevere eventuali comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: 

……………………………………………………………………………………….…………………;  

b.  di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati 

personali, che i dati personali sono obbligatori per il corretto svolgimento della procedura di nomina e 

che gli stessi saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale la presente documentazione viene consegnata;  

c. di essere a conoscenza dei diritti che gli interessati possono esercitare in materia di protezione dei dati 

personali ai sensi dell’articolo 7 dello stesso Codice.   

 

Data …………………………..                    

                        In fede  

                 (firma leggibile e per esteso)   

 

…………………………………….  

 

Allega alla presente:  

✓ curriculum sottoscritto, redatto in conformità al vigente modello europeo; 

✓ copia di un documento d’identità in corso di validità. 
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