
 
 
AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO 

DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2021/2024 
(ai sensi dell’ l’art. 57 ter del D.L. n. 124/2019, convertito dalla L. n. 157/2019) 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 
RENDE NOTO 

 
 - che il Comune di Ferrara ai sensi dell’art. 234 del D.Lgs n. 267/2000 e dell’art. 57-
ter del D.L. n. 124/2019, convertito nella L. n. 157/2019, deve procedere alla nomina del 
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2021/2024, da individuarsi tra i 
soggetti validamente inseriti nella fascia 3, formata ai sensi del Regolamento di cui al 
Decreto del Ministero dell’Interno n. 23/2012; 
 
 - che la Prefettura - UTG di Ferrara, in data 03 giugno 2021, prot. 39673, ha 
trasmesso il verbale di pari data relativo al procedimento di estrazione a sorte dei 
nominativi per la nomina di due revisori dell’Organo di Revisione del Comune di Ferrara;  
 

INVITA 
 

gli aspiranti candidati, inseriti nella fascia 3, formata ai sensi del Regolamento di cui al 
Decreto del Ministero dell’Interno n. 23/2012, a dichiarare la propria disponibilità a ricoprire 
il ruolo in oggetto, integrata con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000 da cui risulti: 

a) iscrizione nell’elenco dei Revisori dei Conti Enti Locali di fascia 3 della Regione 
Emilia-  Romagna, formata ai sensi del Regolamento di cui al Decreto del Ministero  
dell’Interno n. 23/2012; 

b) l’inesistenza di ipotesi di ineleggibilità ed incompatibilità previste dagli artt. 235 e      
236 del D.Lgs n. 267/2000; 

c) il rispetto dei limiti di assunzione di incarichi di cui all’art. 238 del D.Lgs n. 267/2000; 
d) l’accettazione della carica in caso di nomina. 
 

Alla domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente avviso (Allegato 1), 
dovranno essere acclusi il curriculum vitae in formato europeo e pdf del documento 
d’identità in corso di validità. 
 
Non possono essere nominati i candidati che abbiano già svolto l’incarico per due 
mandati, anche non consecutivi, di Revisore contabile presso il Comune di Ferrara, ai 
sensi dell’art. 235, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000. 
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Le domande dovranno pervenire entro e non oltre (termine perentorio) le ore 12.00 del 
giorno 16 luglio 2021 al Comune di Ferrara esclusivamente a mezzo PEC al seguente 
indirizzo: comune.ferrara@cert.comune.fe.it, con sottoscrizione digitale o con 
sottoscrizione del documento cartaceo debitamente scansionato (formato pdf). 
 
La mancanza di uno solo dei requisiti e/o documento richiesti determinerà l’esclusione 
dalla procedura e non si terrà conto di istanze pervenute con altri mezzi e/o oltre il termine 
perentorio. Non saranno considerate valide eventuali domande pervenute all’Ente, con 
ogni mezzo, in data precedente alla pubblicazione del presente avviso. 
 
Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti verrà nominato dal Consiglio Comunale 
con propria deliberazione, con decorrenza dal 16/09/2021 e gli verrà corrisposto un 
compenso annuo lordo pari a € 35.037,91, cosi come determinato sulla base del decreto 
del Ministero dell’Interno del 21/12/2018, giusta delibera di Consiglio Comunale in data 11 
novembre 2019, n. 4/116444. 
 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire la disponibilità ad assumere la 
carica, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di 
Ferrara nei confronti degli istanti. 
 
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Ornella Cavallari, tel. 0532-419211, e-mail 
o.cavallari@comune.fe.it. 
 
Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 recepito con D.Lgs n. 101/2018 e del D.Lgs n. 
196/2003 nel testo vigente, i dati raccolti saranno trattati dai competenti uffici dell’Ente per 
l’espletamento del presente procedimento. 
 
Il presente avviso, unitamente al modulo per la domanda di partecipazione alla nomina 
(Allegato1), viene pubblicato all’Albo on line e sul sito istituzionale del Comune di Ferrara. 
 
Ferrara, data certificato firma digitale 
 
 
         IL SEGRETARIO GENERALE     
            (Dott.ssa Ornella Cavallari) 
 
 

(Documento firmato digitalmente) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ALLEGATO 1 
 

   Al Comune di Ferrara 
e-mail:        

comune.ferrara@cert.comune.fe.it 
 
 
OGGETTO: Dichiarazione di disponibilità alla nomina a Presidente del Collegio dei Revisori 

dei Conti del Comune di Ferrara, triennio 2021/2024  

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………, 

nato/a a …………………………………………………………………il …………………………………  

residente a …………………………………. in Via/Piazza ………………………………, n. …….…., 

Codice Fiscale ……………………………………………..…………………………………………………. 

Telefono……………………………………… Cellulare …………………………………………………… 

Mail …………………………………………………………………………………………………………….. 

PEC …………………………………….……………………………………………………………………… 

 

DICHIARA LA PROPRIA DISPONIBILITA’  

alla nomina a Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Ferrara per il triennio 
2021/2024. 

A tal fine, avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt.  46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e 

consapevole delle responsabilità penali nel caso di dichiarazioni false e/o mendaci, nonché delle 

conseguenze relative alla perdita dei benefici ottenuti, previste dell’art. 76 dello stesso D.P.R. n. 

445/2000 

DICHIARA 

1) di essere iscritto nell’Elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali di fascia 3 della Regione 
Emilia-Romagna, formata ai sensi del Regolamento di cui al Decreto del Ministero dell’Interno n. 
23/2012; 
 

2) che non sussistono nei propri confronti, rispetto all’incarico in oggetto, cause di ineleggibilità e/o 
incompatibilità di cui all’art. 236 o altri impedimenti previsti dagli artt. 235 e 238 del D.Lgs. n. 
267/2000 e dall’art. 5, comma 4, del D.M. n. 23/2012; 
 

3) di non aver svolto l’incarico di Revisore per più di due volte nel Comune di Ferrara (limite imposto 

dall’art. 235, comma 1, del D.Lgs. n.  267/2000)
1

; 
 

                                                 
1

  Si rammenta che con sentenza n° 5976 del 3 dicembre 2014, il Consiglio di Stato, sezione V, ha stabilito 
l’esclusione dallo svolgimento dell’incarico di revisore dei conti presso un Ente Locale per la terza volta, 
indipendentemente dal fatto che gli incarichi stessi siano consecutivi o no. 



4) di non superare il limite massimo di assunzione d’incarichi di Revisore di cui all’art. 238 del D.Lgs. 
n. 267/2000. Ai fini del computo dei limiti all’affidamento di incarichi previsto dall’art. 238 del D.Lgs. 
n. 267/2000 dichiara inoltre: 

(  ) di non svolgere altro incarico di Revisore di Enti Locali; 

 

(  ) di svolgere attualmente incarico di Revisore presso i seguenti enti locali: 

Ente …………….……………………………………………………… Popolazione …………………. 

Ente …………….……………………………………………………… Popolazione …………………. 

Ente …………….……………………………………………………… Popolazione …………………. 

Ente …………….……………………………………………………… Popolazione …………………. 

Ente …………….……………………………………………………… Popolazione …………………. 

Ente …………….……………………………………………………… Popolazione …………………. 

Ente …………….……………………………………………………… Popolazione …………………. 

 

5) che non incorre in alcuna ipotesi di conflitto di interessi all’accettazione della carica di Presidente 
del Collegio dei Revisori in caso di nomina; 

 

6) di accettare la carica in caso di nomina da parte del Consiglio Comunale; 

 

7) di essere consapevole che il Consiglio Comunale procederà discrezionalmente con successivo 

provvedimento all’individuazione e alla nomina del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti; 

Autorizza il trattamento dei dati personali per gli adempimenti connessi alla presente procedura, 

nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal D.Lgs n. 196/2003, come 

modificato dal D.Lgs n. 101/2018. 

…………………….., li ……………….. 

                 In fede 
 
         __________________________ 
 

 

Allegati: 

a) pdf copia documento di riconoscimento in corso di validità; 

b) curriculum vitae. 

 
                                                       

 


