
 

 

 
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’INCARICO DEL REVISORE UNICO DEI 
CONTI DELL’AZIENDA SPECIALE FUTURA 
 
L’Azienda Speciale Futura, ente strumentale del Comune di Pioltello per la gestione dei 
servizi alla persona, 
 
visto l’articolo 18 dello Statuto dell’Azienda Speciale Futura, Statuto – pubblicato sul 
sito web www.aziendafutura.org - che qui si intende integralmente richiamato; 
 
premesso che l’Azienda, scaduto l’incarico triennale del Revisore, deve provvedere alla 
nomina del Revisore Unico dei Conti per il triennio 2017/2020 a partire dall’esecutività 
dell’atto di nomina; 
 
ritenuto opportuno, al fine di garantire la massima informazione e trasparenza all’azione 
amministrativa, addivenire alla pubblicazione di un avviso per la presentazione delle 
domande da parte dei liberi professionisti che, avendo le caratteristiche necessarie, 
siano interessati alla suddetta nomina; 
 
dato atto che il Revisore Unico dei Conti sarà nominato dal Consiglio di Amministrazione 
tra tutti coloro che avranno i requisiti di accesso ai sensi del presente bando; 
 

RENDE NOTO 
 
che L’Azienda Speciale Futura intende procedere all’affidamento dell’incarico di Revisore 
unico dei conti per il periodo 1/7/2017-30/6/2020. 
 
1. REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Il Revisore legale dei Conti è individuato tra i soggetti iscritti ad uno dei seguenti albi: 

� al Registro dei Revisori legali di cui al D.Lgs. 39/2010; 
� all’Elenco dei Revisori dei conti degli enti locali, istituito presso il Ministero 

dell’interno, di cui al decreto legge 138/2011, convertito in legge n. 148/2011; 
� all’Ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, di cui al D.Lgs. 

139/2005. 
Tali requisiti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda. 
 
2. DURATA DELL’INCARICO 
Periodo 1/7/2017-30/6/2020, rinnovabile una sola volta per un ulteriore triennio.  
 
3. INCOMPATIBILITÀ E INELEGGIBILITÀ 
Sono eleggibili e possono svolgere l’ufficio di Revisore dei Conti dell’Azienda Speciale 
Futura, i soggetti che non si trovino in una delle cause di incompatibilità e/o 
ineleggibilità previste dallo Statuto dell’Azienda e dalle leggi vigenti. In particolare non 
possono essere nominati Revisori dei Conti e, se nominati decadono, i Consiglieri 
comunali, il coniuge, i parenti ed affini degli Amministratori entro il quarto grado, coloro 
che sono legati all'Azienda da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita, 
coloro che sono proprietari, comproprietari e soci illimitatamente responsabili di imprese 



 

 

esercenti lo stesso servizio cui è destinata l'Azienda od industrie connesse al servizio 
medesimo o che hanno stabili rapporti commerciali con l'azienda o comunque in attività 
concorrenti con l’Azienda e coloro che hanno liti pendenti o conflitti di interesse con 
l'Azienda. 
Non possono essere nominati Revisori dei Conti e, se nominati decadono, coloro i quali 
hanno riportato sentenze di condanna provvisoriamente esecutive della magistratura 
contabile per responsabilità erariale, né sentenze provvisoriamente esecutive di 
condanna del Giudice ordinario a seguito di esercizio di responsabilità per fatti occorsi 
nell’espletamento dell’incarico di amministratore, direttore generale, sindaco o 
liquidatore di società. 
Non possono essere nominati Revisori dei Conti e, se nominati decadono, coloro i quali 
sono stati destituiti o dichiarati decaduti da un pubblico impiego. 
 
4. COMPENSO DELL’ORGANO DI REVISIONE 
Il trattamento economico annuo da attribuire al Revisore è determinato in € 4.000,00 
annui, omnicomprensive di ogni onere retributivo, contributivo, fiscale. 
 
5. MODALITÀ DI SELEZIONE 
Il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina del Revisore Unico dei Conti, 
scegliendo il nominativo tra coloro che avranno manifestato la propria disponibilità a 
mezzo di apposita istanza. 
I criteri di selezione saranno: 

� Essere iscritti nel Registro dei revisori legali, o nell’Elenco dei Revisori dei conti 
degli enti locali: pt. 1 per ogni anno ulteriore rispetto ai primi 10 anni di iscrizione, 
per un massimo di 4 punti; 

� Aver svolto incarichi di Revisore dei conti presso enti strumentali degli enti locali: 
pt. 1 per ogni incarico/rinnovo di durata almeno triennale, per un massimo di 4 
punti; 

� Essere in possesso di ulteriori titoli, o pubblicazioni specialistiche relative 
all’ambito disciplinare della presente selezione, o attività di docente relativa 
all’ambito disciplinare della presente selezione: fino a un massimo di 2 punti. 

 
In caso di parità nei punteggi tra candidati, si procederà alla nomina del professionista 
che vanta il maggior numero di incarichi di Revisore dei conti, di durata almeno 
triennale, presso enti strumentali degli enti locali.  
In caso di ulteriore parità, verrà nominato il professionista da più lungo tempo iscritto 
nel Registro dei revisori legali o all’Ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti 
contabili. 
 
6. TEMPI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 
L’istanza con cui si manifesta disponibilità alla nomina deve essere ricevuta entro e 
non oltre le ore 12.30 del giorno 26 giugno 2017. 
 
L’istanza potrà essere inviata: 

� direttamente all’ufficio Protocollo dell’Azienda Speciale Futura, via C. Cattaneo 1, 
Pioltello (MI), in orario: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì 9.00-12.30; giovedì 



 

 

15.00-17.30 (Attenzione: NON consegnare all’Ufficio Protocollo del Comune di 
Pioltello); 

� mediante raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Azienda 
Speciale Futura, via C. Cattaneo 1, 20096 Pioltello (MI); 

� mediante invio con posta elettronica certificata all’indirizzo azienda.futura@pec.it; 
 
Non sono ammesse altre modalità di presentazione delle domande. 
 
L’istanza dovrà essere corredata dai seguenti documenti: 
a) certificazione di iscrizione in uno dei Registri/Elenchi/Ordini sopra menzionati o 
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D. P. R. n. 445/2000, recante la data della 
prima iscrizione, al fine dell’attribuzione dei punteggi; o in alternativa, dichiarazione 
sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, circa il possesso del suddetto requisito; 
 
b) curriculum vitae e professionale dettagliato e debitamente sottoscritto, recante 
autorizzazione al trattamento dati ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003, dal quale 
risulti in modo chiaro, tra l’altro: 

� l’elenco degli eventuali incarichi e/o rinnovi di Revisore dei conti, di durata almeno 
triennale, presso enti strumentali degli enti locali; 

� l’eventuale possesso di titoli, o pubblicazioni specialistiche relative all’ambito 
disciplinare della presente selezione, o attività di docente relativa all’ambito 
disciplinare della presente selezione. 

 
c) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, dalla quale risulti: 

1. che, in capo al richiedente, non sussistono ipotesi di ineleggibilità e 
incompatibilità stabilite dalla Legge nonché dallo Statuto e dal presente avviso 
per l’assunzione dell’incarico di Revisore dei Conti; 
2. l’impegno, senza riserva alcuna, nel caso di conferimento, ad espletare 
l’incarico secondo tutte le condizioni, modalità, prescrizioni, clausole e 
quant’altro, previste dalle norme in materia; 
3. autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 
196). 

 
d) copia del presente avviso, firmato (digitalmente in caso di PEC) per integrale 
accettazione delle condizioni ivi contenute; 
 
e) copia di un documento di identità personale in corso di validità. 

 
L’istanza deve avere per oggetto: “AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’INCARICO 
DEL REVISORE UNICO DEI CONTI DELL’AZIENDA SPECIALE FUTURA”. 
 
Le domande inviate da una casella di posta elettronica non certificata o che non 
soddisfino i requisiti sopra indicati, saranno considerate irricevibili, con conseguente 
esclusione dalla selezione. 
 
Le richieste pervenute in data successiva rispetto a quella stabilita dal presente avviso 
non saranno ritenute valide. 



 

 

 
L’Azienda si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla selezione o di 
prorogarne la data, senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. 
 
L’Azienda si riserva la facoltà di non procedere ad incarico se nessuna offerta risulta 
idonea, senza che i concorrenti abbiano nulla a che pretendere. 
 
L’Azienda si riserva di affidare l’incarico anche in caso di presentazione di una sola 
offerta valida. 
 
 
8. INFORMAZIONI 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati forniti saranno trattati dall’Azienda 
per finalità unicamente connesse alla selezione e per l’eventuale successiva nomina, e 
per tutti gli adempimenti conseguenti. 
 
Del presente avviso sarà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito web 
dell’Azienda Speciale Futura e del Comune di Pioltello. 
 
Per ogni altra informazione, Direzione dell’Azienda, c.canova@aziendafutura.org. 
 
 


