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Settore Risorse
Ragioneria - Ufficio Bilancio, Rendiconto, Controllo atti di spesa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SENZA IMPEGNO DI SPESA
Determinazione n° 1356

Oggetto:

del 13/12/2021

APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO PER LA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA NOMINA DI
PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA PER
IL TRIENNIO 2022-2024. APPROVAZIONE SCHEMA DI
AVVISO PUBBLICO

Visto il titolo VII del Dlgs 267/2000, (artt. 234-241) il quale disciplina la revisione economicofinanziaria;
Vista la delibera del Consiglio Provinciale n. 14 del 01/02/2019 immediatamente eseguibile, con la
quale è stato nominato il Collegio dei revisori dei conti per il triennio 2019-2021;
Considerato che il Collegio dei revisori attualmente in carica scadrà il 01/02/2022;
Visto l'art. 57 ter del DL 124/2019 che disciplina la nomina del Presidente: “nei casi di
composizione collegiale dell'organo di revisione economica-finanziaria previsti dalla legge, in
deroga al comma 25, i consigli provinciali … eleggono, a maggioranza assoluta dei membri, il
componente dell'organo di revisione con funzioni di presidente, scelto tra i soggetti validamente
inseriti nella fascia 3 formata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Interno
15.2.2012 n. 23, o comunque nella fascia di più elevata qualificazione professionale in caso di
modifiche al citato regolamento”;
Dato atto che è stata inoltrata alla Prefettura di Lucca la nota prot. n. 27868 del 22/11/2021 al fine
di effettuare l’estrazione a sorte dei nominativi dei due componenti dell'organo di revisione quali
membri, da un elenco nel quale sono inseriti soggetti iscritti, a livello provinciale, nel Registro dei
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revisori dei conti degli enti locali, a completamento della composizione del Collegio dei revisori dei
conti;
Ritenuto necessario procedere all'emissione di avviso pubblico per la raccolta di candidature, di
soggetti abilitati alla nomina di Presidente del Collegio dei revisori per il triennio 2022-2024;
Ritenuto altresì necessario, al fine di garantire la massima informazione e trasparenza dell'azione
amministrativa, di provvedere mediante:
- pubblicazione all'albo pretorio on-line,
- pubblicazione sulla home page del sito istituzionale www.provincia.lucca.it
- pubblicazione nella sezione Concorsi e selezioni pubbliche del sito istituzionale
- pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente
Vista:
• la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 16 del 31/03/2021 immediatamente esecutiva,
con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023;
•

la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 03/06/2021 con la quale è stata
approvata la variazione n. 1 al Bilancio di Previsione;

•

la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26 del 30/07/2021 con la quale è stato sia
ratificato il Decreto del Presidente n. 36 del 05/07/2021 relativo alla variazione in via
d’urgenza (variazione n. 2), sia approvata la variazione n. 3 al Bilancio di Previsione;

•

la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 28 del 01/09/2021 con la quale è stato
approvato il Rendiconto della gestione finanziaria ed economico patrimoniale per l’esercizio
2020;

•

la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 32 del 05/10/2021 con la quale è stata
approvata la variazione n. 4 al Bilancio di Previsione;

•

la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 39 del 30/11/2021 con al quale è stata
approvata la variazione n. 5 al Bilancio di Previsione;

Visto il Decreto Presidenziale n. 5 del 01/07/2021 con il quale al sottoscritto è stato conferito
l’incarico di Dirigente del Settore Risorse;

Richiamati:
• il vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
•

il Decreto Deliberativo n. 36 del 28/04/2020 con il quale sono state approvate la nuova
macrostruttura dell’Ente e l’assegnazione delle risorse umane ai settori;

•

il Decreto Deliberativo n. 78 del 08/10/2020 con il quale sono state apportate modifiche ed
integrazioni al Decreto Deliberativo n. 36 del 28/04/2020;
l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 (Tuel), secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti,
compresi l’adozione degli atti amministrativi che impegnano l’Ente verso l’esterno, di
attuazione degli obiettivi e dei programmi adottati dagli organi politici, secondo le modalità
stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti provinciali

•

-
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•
•
•

lo Statuto Provinciale,
il Regolamento di Contabilità
il Regolamento sui controlli interni
DETERMINA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della
presente determinazione;
2. di approvare l'avviso pubblico per la manifestazione d’interesse alla nomina di Presidente
del Collegio dei revisori dei conti dell’Ente per il triennio 2022-2024 ai sensi dell'art. 57 ter
del DL 124/2019 (all.1), nonché il modello di dichiarazione di disponibilità (all. 2) che si
allegano alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. di stabilire che il termine per la presentazione della manifestazione d’interesse alla nomina
per l'incarico di Presidente del collegio dei revisori scade il giorno 30 dicembre 2021, alle
ore 12.00, secondo quanto stabilito nell’avviso;
4. di dare atto che ai sensi dell'art. 234 del dgls 267/2000, la nomina sarà di competenza
esclusiva del Consiglio provinciale;
5. di attestare che il presente atto è stato redatto secondo i principi di regolarità e correttezza
amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli artt. 107, comma 6, e 147bis del Tuel;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico
dell'Amministrazione e, pertanto non necessita di visto di regolarità contabile;
7. di dare atto che il presente provvedimento rientra nell’attività del centro di responsabilità
C1;
8. di dare atto che relativamente al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto
di interessi, anche potenziale, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 6-bis della L.
n. 241/1990 e 6 del D.P.R. n. 62/2013 né in capo ai soggetti incaricati dell'istruttoria né in
capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;
9. di dare atto che, ai sensi della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, il
Responsabile del procedimento è il sottoscritto, dirigente del Settore Risorse
10. di disporre che il presente bando sia pubblicato come segue:
- all'albo pretorio on-line,
- sulla home page del sito istituzionale www.provincia.lucca.it
- nella sezione Concorsi e selezioni pubbliche del sito istituzionale
- nella sezione Amministrazione trasparente
11. di dare atto che verso il presente provvedimento è possibile ricorrere nei tempi e nei modi
stabiliti dalla normativa vigente.

Il/La Dirigente
PANTANELLA PAOLO
Documento firmato digitalmente

-
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Settore Risorse
Ufficio Bilancio, Rendiconto, Controllo atti di spesa
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA NOMINA DI PRESIDENTE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
LUCCA PER IL TRIENNIO 2022-2024.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE RISORSE
Visti:
•
•
•
•

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”;
la Legge n. 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni”;
lo Statuto della Provincia di Lucca;
il regolamento di contabilità della provincia di Lucca;

Visto altresì il sistema di nomina del Presidente dell’organo di revisione che è stato innovato ad opera
dell’art. 57-ter del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019,
n. 157;
Considerato che l’attuale Collegio dei revisori dei Conti terminerà il proprio mandato il prossimo 01 febbraio
2022
RENDE NOTO
che la Provincia di Lucca intende procedere alla nomina del componente dell’Organo di revisione
economico-finanziaria con funzioni di Presidente per il triennio 2022-2024, ai sensi dell’art. 16, comma 25bis del D.L. 138/2011, modificato dal citato art. 57-ter del D.L. 124/2019, convertito con modificazioni della
Legge 157/2019, e a tal fine pubblica il presente avviso per consentire la candidatura dei soggetti interessati.
L’avviso è riservato ai soggetti validamente inseriti nella fascia 3 dell’elenco dei Revisori degli enti locali,
formato ai sensi del vigente art. 16, comma 25-bis del D.L. 138/2011 convertito in legge n. 148/2011 e del
regolamento di cui al decreto del Ministero dell’Interno n. 23/2012, che hanno optato per l’area della
Provincia di Lucca.
Il componente dell'organo di revisione con funzioni di Presidente sarà eletto dal Consiglio Provinciale.
Per l’incarico è previsto un compenso stabilito dal Consiglio Provinciale contestualmente alla deliberazione
di nomina secondo la normativa vigente.
II compenso annuo lordo e l’eventuale rimborso spese è stabilito dal Consiglio Provinciale con la delibera di
nomina, in base al combinato disposto delle norme di cui all'art. 241 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del
decreto interministeriale 21 dicembre 2018, a titolo orientativo si informa che il Presidente del Collegio
attualmente in carica, percepisce un compenso base annuo di Euro 11.970,00, oltre l’incremento del 50% di
cui all’art. 241, c. 4, Tuel.


Requisiti

Possono presentare dichiarazione di disponibilità alla candidatura i soggetti validamente inseriti nella fascia
3 dell'elenco dei Revisori degli enti locali che hanno optato per l’area della Provincia di Lucca., formato ai
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sensi dell'art. 16, comma 25, del D.L. 13.08.2011, n. 138, modificato dall'art. 57-ter del D.L. 26 ottobre
2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 e del Regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, e che rispettino le condizioni previste dagli artt. 235
c. 1, 236 e 238 del D Lgs. 267/2000.


Modalità di partecipazione

I soggetti interessati possono far pervenire la propria dichiarazione di disponibilità, da compilare su apposito
modello (di cui al fac-simile allegato), contenente i dati anagrafici e la dichiarazione del possesso dei
prescritti requisiti, debitamente sottoscritta, entro e non oltre le ore 12.00 del 30.12.2021, esclusivamente a
mezzo PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata della Provincia:
provincia.lucca@postacert.toscana.it, purché inviata da un dominio pec personale e/o professionale del
candidato. Nell'oggetto dell’email deve essere riportata la seguente dicitura: "Manifestazione di interesse per
la candidatura alla nomina di componente dell'organo di revisione della Provincia di Lucca con funzioni di
Presidente". La mancanza di uno solo dei requisiti e/o documenti 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 dichiarazioni di disponibilità pervenute all’Ente, con ogni mezzo, in
data precedente alla pubblicazione del presente avviso.
I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della dichiarazione di disponibilità.
Nella dichiarazione di disponibilità sottoscritta digitalmente e resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000, i candidati dovranno dichiarare:
• di accettare, nel caso di nomina, a tutti gli effetti, l’eventuale incarico di Presidente del Collegio dei
revisori della Provincia di Lucca, impegnandosi a rispettare le condizioni indicate nella
deliberazione di nomina di esclusiva competenza del Consiglio provinciale, ivi comprese quelle
economiche;
• di essere validamente inseriti nella fascia 3 dell’elenco dei revisori degli enti locali, formata ai sensi
dell’art. 16, comma 25-bis del D.L. 138/2011, modificato dall’art. 57-ter del D.L. 124/2019,
convertito con modificazioni della Legge 157/2019 e del Regolamento di cui al Decreto del
Ministero dell’Interno n. 23/2012;
• di aver previsto tra le opzioni territoriali l’area della Provincia di Lucca;
• di confermare il permanere dei requisiti e dei dati dichiarati al momento della presentazione della
domanda d’iscrizione all’elenco dei revisori degli enti locali;
• di non aver svolto l’incarico per più di due volte nella Provincia di Lucca, ai sensi dell’art. 235,
comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
• di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità/ineleggibilità richiamate dall’art. 236 del D.Lgs.
267/2000;
• di rispettare i limiti all’affidamento degli incarichi di cui all’art. 238 del D.Lgs. 267/2000;
• di non incorrere in alcuna ipotesi di conflitto di interessi all’accettazione della carica di Presidente
del Collegio dei revisori dei conti, in caso di nomina;
• di impegnarsi a comunicare all’Ente ogni eventuale atto modificativo delle dichiarazioni presentate e
di essere a conoscenza che, a fronte di eventuali variazioni che comportino la perdita dei requisiti,
l’Ente provvederà alla revoca dell’incarico conferito;
• di accettare senza riserve le condizioni contenute nel presente avviso;
• di autorizzare la Provincia di Lucca al trattamento dei dati personali per gli adempimenti connessi
alla presente procedura e nel rispetto di quanto disposto dal Codice in materia di Protezione dei dati
personali, adottato con D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e dal Regolamento
UE n. 679/2016.
Alla dichiarazione di disponibilità, debitamente compilata e firmata, dovrà essere allegata la seguente
documentazione:
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- copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
- curriculum vitae in formato europeo, debitamente firmato;
- elenco degli enti locali presso i quali il candidato ha ricoperto incarichi di componente o presidente del
Collegio dei revisori dei conti.


Modalità e criteri di assegnazione dell'incarico

Le manifestazioni di interesse saranno acquisite a titolo orientativo e non vincolante per l'Ente.
Si precisa che verrà considerato elemento preferenziale l’aver svolto incarico di Presidente e/o componente
di Organo di revisione economico-finanziario di Enti con popolazione superiore a 15.000 abitanti.
Si sottolinea che il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire la disponibilità ad assumere la
carica, non costituisce proposta contrattuale e pertanto non vincola in alcun modo la Provincia di Lucca nei
confronti degli istanti.
L’eventuale nomina è condizionata alla decisione discrezionale che sarà assunta dal Consiglio Provinciale
con l’adozione della relativa deliberazione.


Durata in carica, sostituzione e compenso

La durata in carica è di tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera di nomina o dalla data di
immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.
In caso di sostituzione di un singolo componente del collegio la durata dell'incarico è limitata al tempo
residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si
applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3, comma 1, 4,
comma 1, 5, comma 1, e 6 del D.L. 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni dalla legge 15
luglio 1994, n. 444.
II compenso annuo lordo e l’eventuale rimborso spese è stabilito dal Consiglio Provinciale con la delibera di
nomina, in base al combinato disposto delle norme di cui all'art. 241 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del
decreto interministeriale 21 dicembre 2018, titolo orientativo si informa che il Presidente del Collegio
attualmente in carica, percepisce un compenso base annuo di Euro 11.970,00, oltre l’incremento del 50% di
cui all’art. 241, c. 4, Tuel.


Disposizioni finali

I dati forniti saranno trattati, raccolti e conservati presso l’Amministrazione, esclusivamente per finalità
inerenti alla procedura in oggetto e comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel
rispetto di quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali adottato con D.Lgs.
196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e dal Regolamento UE n. 679/2016.
E’ possibile contattare, per eventuali ulteriori informazioni, l’Ufficio referente per la procedura, all’indirizzo
mail: paolo.pantanella@provincia.lucca.it


Pubblicazione

Il presente avviso verrà pubblicato all’albo pretorio on line, sulla home page del sito istituzionale dell'Ente,

nella sezione Concorsi e selezioni pubbliche del sito istituzionale e nella sezione Amministrazione
trasparente.
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate
Il Dirigente del Settore Risorse
Dott. Paolo Pantanella
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Al Presidente della Provincia di Lucca
p.c.

Dirigente del Settore Risorse
Palazzo Ducale
Piazza Napoleone
55100 Lucca
pec: provincia.lucca@postacert.toscana.it

Oggetto: Dichiarazione di disponibilità alla nomina a Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
della Provincia di Lucca, triennio 2022-2024.
Il/La sottoscritta ……………………………………………………….……………………....nato/a
a ……………………………………..……….. il ……………………….., residente nel Comune di
……………………….….(Prov…….) Via/Piazza……………..……………..…………… n….…….
con studio in………….……….……... Via/Piazza…………………………….……………n. ….......
Comune …………………………………………. (Prov…….) telefono…………………..…...…….
Fax …….….………...………, cellulare……………………………………………...…….,,,.….…..,
indirizzo di posta elettronica :…………………………………………,……………….., indirizzo di
posta elettronica certificata: ………..….………………………..……………………………....….…,
codice fiscale ……………………….………………….. partita iva ……..……………..….…..……,
iscrizione Registro ODCEC ……………...…..…- data iscrizione Registro ODCEC……………..….
iscrizione Registro Revisori Contabili ………....……….………...- data Iscrizione Registro Revisori
Contabili ……………………………………...
con riferimento all’avviso pubblico per la manifestazione d’interesse alla nomina di
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2022-2024.
Visto l’art. 235 del DLGS 267/2000 che così stabilisce:
“1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività
della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, e
i suoi componenti non possono svolgere l’incarico per più di due volte nello stesso ente locale…...”
Visto l’art. 236 del DLGS 267/2000 che così stabilisce:
“1. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del
codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale.
2. L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli
organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla
nomina, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di
revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città
metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali
compresi nella circoscrizione territoriale di competenza.
3. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze
presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o
vigilanza dello stesso.”
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Visto l’art. 238 comma 1 del DLGS 267/2000 che così stabilisce:
“1. Salvo diversa disposizione del regolamento di contabilità dell'ente locale, ciascun revisore non
può assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i quali non più di quattro incarichi in
comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non più di tre in comuni con popolazione
compresa tra i 5.000 ed i 99.999 abitanti e non più di uno in comune con popolazione pari o
superiore a 100.000 abitanti. Le province sono equiparate ai comuni con popolazione pari o
superiore a 100.000 abitanti e le comunità montane ai comuni con popolazione inferiore a 5.000
abitanti.”
DICHIARA
di essere disponibile ad essere eletto dal Consiglio Provinciale quale componente dell’organo di
revisione, con funzioni di Presidente, della Provincia di Lucca
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità e
consapevole che in caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci, rilevate in base ai poteri di
controllo di questa Amministrazione (art 71 predetto D.P.R.,), troveranno applicazione le norme
penali di cui all’art. 76 del citato decreto
DICHIARA INOLTRE


di essere validamente inserito nella Fascia 3 dell’Elenco dei Revisori degli enti locali della
Regione Toscana, con opzione territoriale che include l’area della Provincia di Lucca,
formata ai sensi dell’art. 16, comma 25, del D.L. 13.08.2011, n. 138, modificato dall’art. 57ter del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre
2019, n. 157 e del Regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012,
n. 23;



di non aver svolto l’incarico di Revisore per più di due volte nella Provincia di Lucca
(limite imposto dall’art. 235, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)



l’assenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità di cui all’art. 236 del TUEL;



il rispetto dei limiti all’affidamento degli incarichi di revisione come previsto dal comma 1
dell’art. 238 del TUEL;



di non essere stato/a né di essere sottoposto/a ad alcuna misura di prevenzione di cui al
D.Lgs. 490/1994;



di essere iscritto/a all’Albo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
della Circoscrizione del Tribunale di ………….……………………alla sezione “……..…”
n. ……………….….……con decorrenza ………………………………………………;



di essere iscritta al Registro dei Revisori Legali dei Conti al n. …..……….come da decreto
dell’Ispettore generale Capo di Finanza della Ragioneria Generale dello Stato del ………….
……… pubblicato nella G.U. ……………….………………….. n. …………………;

COPIA CARTACEA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE ORIGINALE DIGITALE: Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, della Determinazione Dirigenziale
originale digitale n°1356 del 13/12/2021firmata digitalmente da PAOLO PANTANELLA, esecutiva dal 13/12/2021
e affissa all'albo pretorio dell'ente, dal 13/12/2021 al 27/12/2021. Copia libera stampata il giorno 13/12/2021 dall'utente BANDIERA LETIZIA attraverso il software Sicr@web.

- scegliere l’alternativa


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



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










dal…………………………….……… al………………………..…..…….
Incarico ………………………………………………………….…….……
Ente:…………………………………….; popolazione………..…………..



dal…………………………….……… al………………………..…..…….
Incarico ………………………………………………………….…….……
Ente:…………………………………….; popolazione………..…………..



dal…………………………….……… al………………………..…..…….
Incarico ………………………………………………………….…….……
Ente:…………………………………….; popolazione………..…………..



dal…………………………….……… al………………………..…..…….
Incarico ………………………………………………………….…….……
Ente:…………………………………….; popolazione………..…………..



dal…………………………….……… al………………………..…..…….
Incarico ………………………………………………………….…….……
Ente:…………………………………….; popolazione………..…………..



dal…………………………….……… al………………………..…..…….
Incarico ………………………………………………………….…….……
Ente:…………………………………….; popolazione………..…………..



dal…………………………….……… al………………………..…..…….
Incarico ………………………………………………………….…….……
Ente:…………………………………….; popolazione………..…………..

di non incorrere in alcuna ipotesi di conflitto di interessi all’accettazione della carica di
Presidente del Collegio dei Revisori, in caso di nomina;
di accettare la carica, in caso di nomina da parte del Consiglio Provinciale;
di essere consapevole che il Consiglio Provinciale procederà discrezionalmente con
successivo provvedimento all’individuazione e alla nomina del Presidente del Collegio dei
Revisori dei Conti;
di esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali 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, da parte della Provincia di Lucca per gli adempimenti connessi alla
presente procedura;
di allegare alla presente:
 copia fotostatica di documento di identità in corso di validità ai sensi di legge,
 curriculum vitae in formato europeo, debitamente firmato,
 elenco degli enti locali presso i quali il candidato ha ricoperto in precedenza incarichi di
componente o presidente del Collegio dei revisori dei conti (con specificato tipo d’incarico,
Ente, popolazione, data di inizio e fine incarico)

COPIA CARTACEA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE ORIGINALE DIGITALE: Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, della Determinazione Dirigenziale
originale digitale n°1356 del 13/12/2021firmata digitalmente da PAOLO PANTANELLA, esecutiva dal 13/12/2021
e affissa all'albo pretorio dell'ente, dal 13/12/2021 al 27/12/2021. Copia libera stampata il giorno 13/12/2021 dall'utente BANDIERA LETIZIA attraverso il software Sicr@web.

SI IMPEGNA

a comunicare tempestivamente all’Ente eventuali modifiche rispetto a quanto contenuto nella
presente dichiarazione.
AUTORIZZA

il trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali della Provincia di Lucca e per quanto
stabilito dalle leggi vigenti a norma del D. Lgs. n. 196/2003 e smi e del Regolamento UE n.
679/2016.

Firma

………………………..………………………..

Luogo e data

…………………………………………………..

