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Prot. n.2849 del 04.12.2020 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

ALLA NOMINA DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI  

E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA BARLETTA-ANDRIA-TRANI 

 

RICHIAMATO l’articolo 2, comma 3, del D.Lgs C.P.S. del 13 settembre 1946 n. 233, come 
modificato dalla Legge 11 gennaio 2018 n.3, ai sensi del quale, il Collegio dei 
Revisori dei Conti degli Ordini è composto da un Presidente iscritto nel 
Registro dei revisori legali e da tre membri, di cui uno supplente, eletti tra gli 
iscritti agli Albi; 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla nomina del Presidente del Collegio dei 
Revisori dei Conti per il quadriennio 2021-2024 al fine di completare la 
composizione dell’Organo Istituzionale; 

PRECISATO che la nomina del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, in 
ottemperanza dell’art.19 del D.Lgs. 30 giugno 2011, n.123, è disposta 
mediante deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Omceo 2021-2024; 

VISTA la Comunicazione della F.N.O.M.C.eO. n.149/2020, in materia di Elezioni 
Ordini quadriennio 2021/2024, che stabilisce l’individuazione del Presidente 
del Collegio dei Revisori, iscritto nel Registro dei Revisori Legali, ad opera 
del Presidente neo-eletto dell’Ordine professionale e la nomina da parte del 
nuovo Consiglio Direttivo; 

VISTA la comunicazione della FNOMCeO n. 174/2020, in materia di “Nomina 
Presidente Collegio dei Revisori dei Conti”; 

VISTO              Il Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia 
e delle Finanze, del 21 dicembre 2018, in materia di compenso spettante ai 
Revisori dei Conti; 

RENDE   NOTO 

 che nella seduta del 29 ottobre 2020 ha deliberato di indire “Avviso pubblico per 
Manifestazione di interesse alla nomina di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti 
dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Barletta Andria Trani per il 
quadriennio 2021-2024”. 

Articolo 1- OGGETTO DELL’AVVISO PUBBLICO 

 La procedura è finalizzata alla raccolta delle candidature di soggetti, in possesso dei 
necessari requisiti di cui all’art.2) del presente avviso, interessati a ricoprire l’incarico di 
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli 
Odontoiatri della Provincia di Barletta Andria Trani ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n.123/2011. 
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 A tal fine si precisa che tale selezione ha il precipuo scopo di avviare un’indagine di 
mercato, per acquisire manifestazioni d’interesse volte a favorire la più ampia partecipazione e 
consultazione dei professionisti del settore.     Il presente avviso, pertanto, non costituisce 
proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’O.M.C.eO.BAT, il quale sarà libero di 
intraprendere altre procedure selettive normate, nonché d’interrompere in qualsiasi momento il 
procedimento così avviato, senza che i professionisti partecipanti possano avanzare pretesa 
alcuna. 

Articolo 2 - REQUISITI 

 Per ricoprire la carica di Presidente del Collegio dei Revisori, il candidato, entro il termine 
perentorio della data di scadenza della presentazione della domanda, dovrà possedere i 
seguenti requisiti: 

 Iscrizione nel Registro dei Revisori Legali, tenuto dal Ministero dell’Economia e Finanze; 
 Requisito di onorabilità, professionalità ed indipendenza di cui all'art.21 del D.Lgs 

n.123/2011 ed art.2387 C.C.; 
 Iscrizione nella Sezione “A” dell’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili da 

almeno 10 anni; 
 Iscrizione presso il Registro dei Revisori degli Enti Locali, tenuto dal Ministero 

dell’Interno; 
 Assenza di cause di incompatibilità previste dal D.P.R. n.97/2003 all’art.82 e di 

inconferibilità di cui al D.Lgs n.39/2013; 
 Non essere stato revocato, per gravi inadempienze, dall'incarico di Revisore dei Conti/ 

Sindaco di Società ed Enti di diritto pubblico e/o privato da almeno 5 anni. 
 

Articolo 3 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

 Gli aspiranti candidati dovranno far pervenire la propria domanda di partecipazione alla 
manifestazione di interesse, in carta semplice, unicamente secondo il modello “A” allegato al 
presente avviso contenente dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi e per gli effetti del 
D.P.R. n.445/2000, esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata, all’indirizzo 
segreteria.bat@pec.omceo.it entro e non oltre, sotto pena di decadenza, le ore 12.00 del 
giorno 21 dicembre 2020, riportando nell'oggetto la seguente dicitura: 
"Manifestazione di Interesse alla Nomina di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti 
2021/2024" 

La domanda (allegato “A”), debitamente firmata, dovrà essere corredata della seguente 
documentazione:  

 copia del documento di identità, in corso di validità; 
 curriculum professionale dell’interessato, datato e sottoscritto; 

 L’Ordine si riserva, al termine della procedura, di verificare il possesso dei requisiti 
richiesti. 

Articolo 4 - CAUSE DI ESCLUSIONE 

 Costituiscono cause di tassativa esclusione dalla selezione in oggetto le seguenti 
inadempienze: 

 Presentazione della domanda (allegato “A”) oltre il termine perentorio di cui al 
precedente articolo 3); 
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 Mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione; 
 Mancata presentazione anche solo di uno dei documenti di cui al precedente articolo 3); 

 L’Ordine non assume alcuna responsabilità per il mancato od incompleto ricevimento 
della documentazione entro il termine perentorio suddetto.  

Articolo 5 - DURATA 

 L'incarico avrà durata quadriennale dal 01 gennaio 2021 al 31 dicembre 2024, 
corrispondente alla durata del mandato degli Organi Istituzionali dell’O.M.C.eO.BAT., restando 
esclusa ogni proroga tacita e con facoltà di entrambe le parti di recedere anticipatamente dal 
rapporto di collaborazione mediante preavviso minimo di mesi 6 (sei).  

Articolo 6 – OGGETTO E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 

 L’incarico consiste nel dover effettuare tutti quegli adempimenti previsti dalle normative 
legali e regolamentari, vigenti e cogenti in materia di revisione legale per gli Enti Pubblici non 
Economici, tra i quali anche quelli a termini del D.Lgs. 30 giugno 2011, n.123, nonché, a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo, assicurare la presenza nella sede dell’Ordine professionale 
sia nei casi ritenuti necessari per legge sia allorché espressamente convocato per 
partecipazione a riunioni del Consiglio Direttivo. 

Articolo 7 – NATURA DELL’INCARICO E COMPENSO 

 L’incarico avrà natura esclusivamente di tipo libero-professionale e sarà svolto senza 
alcun vincolo di orario e/o di subordinazione. 

 Per lo svolgimento dell’incarico è previsto un compenso pari a €.3.500,00= 
(eurotremilacinquecento) annui, lordi, oltre IVA e contributi di legge, a detrarre ritenuta 
d’acconto del 20%;  il tutto pari ad €.14.000,00= (euroquattordicimila), oltre IVA e contributi di 
legge, per tutta la durata contrattuale. 

 Tale compenso sarà corrisposto in rate trimestrali posticipate, a fronte dell’emissione di 
regolari fatture elettroniche. 

 Saranno riconosciute, unicamente, le spese di viaggio documentate, nei termini e nella 
misura di cui all’art.3 del D.M. Ministero Interni del 21.12.2018, per la presenza necessaria o 
richiesta a riunioni ed assemblee presso la sede dell’Ordine per lo svolgimento delle proprie 
funzioni. 

Articolo 8 – AFFIDAMENTO DELL’ INCARICO 

 La selezione sarà effettuata ad insindacabile giudizio del neo-eletto Presidente del 
Consiglio Direttivo dell’Ente per il quadriennio 2021-2024, sulla base della valutazione dei 
curricula e sulla scorta di un eventuale colloquio personale con i candidati che lo stesso 
Presidente neo-eletto avrà facoltà di svolgere. 

 Al termine della selezione non sarà formata alcuna graduatoria.  

 L’incarico verrà conferito con delibera del Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici 
Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Barletta Andria Trani per il quadriennio 
2021/2024 nella prima riunione utile e datane comunicazione in tal senso al professionista 
incaricato esclusivamente a mezzo messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo 
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dichiarato dallo stesso professionista nella domanda di partecipazione alla manifestazione 
d’interesse. 

Articolo 9 – DECADENZA DALL’INCARICO 

 Qualora dal controllo amministrativo sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 
46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, rese dal professionista incaricato, emerga la non veridicità e 
falsità del contenuto delle stesse, l‘incarico sarà prontamente revocato senza alcun preavviso, 
con la conseguente decadenza dai benefici eventualmente già derivati e/o derivanti in capo allo 
stesso professionista dal provvedimento di nomina come emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera. 

Articolo 10 - INFORMATIVA E DATI PERSONALI 

 Con la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, i candidati 
autorizzano l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Barletta Andria 
Trani al trattamento dei loro dati personali per le finalità inerenti la selezione stessa, ai sensi del 
D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


