
 

AVVISO PUBBLICO PER L’ISTITUZIONE DELL’ELENCO DELLE 

CANDIDATURE PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI 

REVISORI DEI CONTI DELLA REGIONE CAMPANIA. 

VISTO l’art.14, comma 1, lett. e) del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito con modifiche 

dalla  legge 14 settembre 2011, n. 148, che prevede l’istituzione del  Collegio dei revisori dei conti, 

quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente, 

composto da soggetti in possesso dei requisiti previsti dai principi contabili internazionali, aventi la 

qualifica di revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ed in possesso di 

specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e 

finanziaria anche degli enti territoriali;   

LETTO l’art.63 dello Statuto della Regione Campania, secondo cui il Collegio dei revisori dei conti 

è composto da tre membri, non consiglieri, scelti mediante estrazione da un elenco nel quale sono 

inseriti i soggetti in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità 

pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali, nel rispetto dei principi di 

coordinamento della finanza pubblica; 

LETTA la legge regionale n.21/2017 recante “Disposizioni per la disciplina del Collegio dei revisori 

dei conti della Regione Campania”; 

SI RENDE NOTO 

che il Consiglio Regionale deve provvedere alla nomina dei componenti il Collegio dei Revisori 

del Conti della Regione Campania, nel rispetto della normativa suindicata e delle modalità 

esplicitamente previste nel presente avviso.  

 

***** 

 

Articolo 1 

Natura dell’Avviso 

1.L’avviso è indetto al fine di istituire presso il Consiglio regionale della Campania l’elenco regionale 

dei candidati alla nomina di componente del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Campania. 

2.La procedura garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso agli incarichi, 

secondo i principi del vigente Statuto regionale. 

Articolo 2 

Composizione del Collegio dei Revisori dei Conti 

1.Il Collegio è composto da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dal Consiglio 

regionale a seguito di estrazione a sorte tra gli iscritti in un elenco istituito presso il Consiglio 

regionale e da tre membri supplenti anch’essi nominati dal Consiglio regionale, a seguito di estrazione 

dal medesimo elenco.  

2.I membri supplenti subentrano ai membri effettivi in caso di cessazione anticipata dall’incarico.  
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Art.3 

Requisiti di ammissione all’elenco 

1.Nell’elenco di cui all’art.2 sono inseriti, su domanda, i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:  

a. qualifica di revisore legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché di 

specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione 

economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte 

dei conti con deliberazione della sezione delle autonomie 8 febbraio 2012, n.3, ai sensi 

dell’articolo 14, comma 1, lettera e) del decreto-legge. 138/2011 convertito dalla legge 

148/2011;  

b. esperienza maturata per almeno cinque anni, come revisore dei conti di province o comuni 

con popolazione superiore a cinquantamila abitanti o negli enti del servizio sanitario, nelle 

università pubbliche e nelle aziende di trasporto pubblico locale di interesse regionale 

ovvero, in alternativa, con lo svolgimento di incarichi dirigenziali, di pari durata e presso 

enti con analoghe caratteristiche, di responsabilità in ambito economico- finanziario;  

c. acquisizione di almeno dieci crediti formativi in materia di contabilità pubblica secondo 

percorsi di formazione e aggiornamento che comportano l’acquisizione di speciali 

competenze nei settori in cui la Corte dei conti esercita funzioni di controllo. 

2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di 

iscrizione. 

Art.4 

Cause di esclusione e di incompatibilità   

1.Fatte salve le previsioni di cui all’articolo 4 della legge regionale 27 luglio 2012, n. 24, non sono 

nominabili nell’incarico di componenti del collegio:  

a. i consiglieri regionali, i membri della Giunta e gli amministratori degli enti e delle agenzie 

della Regione, nonché il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli stessi e coloro 

che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti; 

b. i parlamentari, i ministri e i sottosegretari del governo, i membri delle istituzioni europee, gli 

amministratori pubblici degli enti locali della Regione, i titolari di uffici direttivi dei partiti 

politici e dei sindacati a livello nazionale e regionale, i dipendenti della Regione e degli enti 

da essa dipendenti e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti 

c. i membri della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti 

d. coloro che hanno una lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile o 

amministrativo, con la Regione;  

e. coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 2382 del codice civile;  

f. coloro che sono legati alla Regione o agli enti dipendenti da un rapporto di lavoro o di 

consulenza o di prestazione d’opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale.  

 

Art.5 

Modalità e termini di presentazione della domanda 

1.La domanda deve essere presentata, a pena di esclusione, entro e non oltre trenta                          

giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso nel BURC, alla Presidenza                              

del Consiglio Regionale della Campania, esclusivamente per via telematica, tramite                        

propria casella di posta elettronica certificata (P.E.C.) al seguente indirizzo: 

protocollo.generale@pec.cr.campania.it, avendo cura di indicare la seguente dicitura: “Avviso elenco 

candidati per l’incarico di componente del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Campania”.  
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2.Non saranno prese in considerazione le domande di inserimento presentate in modo difforme a 

quanto prescritto dal presente Avviso nonché quelle già pervenute all’Ente in data precedente la 

pubblicazione.  

3.I soggetti interessati che intendono presentare la propria candidatura devono far pervenire apposita 

domanda, debitamente sottoscritta a pena di esclusione, come da allegato modello che è parte 

integrante del presente avviso, corredata da: 

a) curriculum, sottoscritto dall’interessato, che contenga i dati anagrafici nonché l’indicazione 

del titolo di studio, della professione, delle cariche e degli incarichi ricoperti, dei requisiti di 

professionalità e competenza, nel settore inerente la carica da ricoprire; 

b) dichiarazione sottoscritta di disponibilità all’accettazione dell’incarico nonché 

dell’insussistenza delle condizioni di incompatibilità ai sensi del decreto legislativo 39/2013; 

c) autodichiarazione da cui risulti quanto dichiarato nel certificato relativo ai carichi pendenti 

e quanto attestato nel casellario giudiziale.  

 

4   Le proposte di candidatura prive della documentazione richiesta saranno ritenute inammissibili, in 

base a quanto stabilito al comma 5 dell’articolo 6 della legge regionale 17/1996. 

 

5. Non è sanabile e comporta l’esclusione dall’elenco dei candidati alla nomina a revisore dei conti: 

a. l’omissione della firma nella domanda di iscrizione; 

b. la mancata produzione della carta d’identità in corso di validità in allegato alla domanda di 

iscrizione 

c. l’assenza dei requisiti di cui all’articolo 3 del presente avviso; 

d. l’omissione, ovvero, l’indicazione parziale, generica o incompleta delle dichiarazioni relative 

ai requisiti richiesti di cui all’articolo 3 del presente avviso. 

 

6. L’elenco dei candidati, previa verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità, è predisposto 

dalla competente struttura amministrativa e conterrà l’indicazione di quelli ammessi e di quelli 

esclusi, con indicazione dei motivi di esclusione. 

 

7.L’elenco, con indicazione dei candidati ammessi ed esclusi, è pubblicato sul sito istituzionale del 

Consiglio Regionale della Campania nella sezione AMMINISTAZIONE TRASPARENTE - Enti 

controllati - Nomine. 

 

7. I candidati estratti dovranno produrre la documentazione comprovante il possesso dei requisiti 

autocertificati nella domanda di partecipazione ai fini della relativa nomina. 

 

Articolo 6 

Disposizioni finali 

1.Il presente Avviso è pubblicato nel sito istituzionale www.cr.campania.it e nel Bollettino Ufficiale 

della Regione Campania.  

2.L’elenco dei candidati in possesso dei requisiti sarà pubblicato nel sito istituzionale 

www.cr.campania.it e nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. 

***** 

 

Responsabile del procedimento: Dott. Paolo Martone 

Email: martone.pao@cr.campania.it 

Numero telefonico: 081-7783252     Il Dirigente Affari legali, nomine 

Dott.ssa Vincenza Vassallo 
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SCHEMA DI DOMANDA 

 

Al Presidente del Consiglio Regionale della Campania 

 protocollo.generale@pec.cr.campania.it 

 

OGGETTO: Avviso BURC n._________ del _________________. 

AVVISO PUBBLICO PER L’ISTITUZIONE DELL’ELENCO DELLE 

CANDIDATURE PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI 

REVISORI DEI CONTI DELLA REGIONE CAMPANIA. 

Il/la sottoscritto/a ____________________________,  

nato/a a __________________ (____), il ________________,  

residente a ____________________ (____), alla Via _____________________________________,  

telefono __________________, indirizzo P.E.C. ________________________________, 

(eventuale altro indirizzo al quale si desidera ricevere comunicazioni: 

___________________________________________________________________), 

con la presente propone la candidatura per la nomina citata in oggetto. 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r.  28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) sotto la propria 

responsabilità e consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni non rispondenti a verità, 

come disposto dall’articolo 76 del citato d.p.r..445 /2000, dichiara: 

a) di essere in possesso della qualifica di revisore legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 

2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti 

annuali e dei conti consolidati, che modifica la direttiva 78/660/CEE e la direttiva 

83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), nonché di specifica qualificazione 

professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli 

enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti con deliberazione della 

sezione delle autonomie 8 febbraio 2012, n.3, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera e) del 

decreto-legge. 138/2011 convertito dalla legge 148/2011;  

b) di avere esperienza almeno quinquennale, come revisore dei conti di province o comuni con 

popolazione superiore a cinquantamila abitanti o negli enti del servizio sanitario, nelle 
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università pubbliche e nelle aziende di trasporto pubblico locale di interesse regionale ovvero, 

in alternativa, con lo svolgimento di incarichi dirigenziali, di pari durata e presso enti con 

analoghe caratteristiche, di responsabilità in ambito economico- finanziario;  

c) di aver acquisito almeno dieci crediti formativi in materia di contabilità pubblica secondo 

percorsi di formazione e aggiornamento che comportano l’acquisizione di speciali 

competenze nei settori in cui la Corte dei conti esercita funzioni di controllo.  

d) di non trovarsi in una delle cause di esclusione e di incompatibilità di cui all’art.2, commi 3 e 

4, della legge regionale 28 luglio 2017, n.21.  

 

Alla presente si allegano: 

1) curriculum, sottoscritto dall'interessato, che contenga i dati anagrafici nonché l'indicazione 

del titolo di studio, della professione, delle cariche e degli incarichi ricoperti, dei requisiti di 

professionalità e competenza, nel settore inerente la carica da ricoprire;  

2) dichiarazione, sottoscritta dal candidato, di disponibilità all'accettazione dell'incarico;  

3) autodichiarazione da cui risulti quanto dichiarato nel certificato relativo ai carichi pendenti e 

quanto attestato nel casellario giudiziale; 

4) copia documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente sottoscritta; 

5) informativa ai sensi dell’articolo 13-14 del Regolamento (UE) 2016/679, debitamente 

sottoscritta.   

 

Luogo e data ____________________________ 

 

Firma (non autenticata) 

____________________________ 
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AUTODICHIARAZIONE 

(Legge regionale 7 agosto 1996, n. 17 Art. 6 Comma 3 lett. B-bis) 

 

Il sottoscritto___________________________ nato a ____________ il _________ e residente a 

___________________________ alla via ______________________________________, C.F. 

__________________________, consapevole delle responsabilità penali e degli effetti 

amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli 

artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 46 del medesimo 

D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA 

che dal Casellario giudiziale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di 

____________________ risulta a proprio carico : 

________________________________________________________________________ 

che dai Carichi pendenti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di 

____________________ risulta a proprio carico : 

________________________________________________________________________ 

 

_________, _________       In Fede 

(luogo e data)         Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 215 del  27 Ottobre 2020



Informativa ai sensi dell’articolo 13-14 del Regolamento (UE) 2016/679   
Informazioni rese agli interessati secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati 
personali (D.lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D.lgs. n. 101/2018) ed in osservanza del 
Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (UE) 2016/679. 
 
Raccolta dati personali: 
I Suoi dati personali sono raccolti dal Consiglio regionale della Campania (d’ora in avanti “Consiglio”) 
nell’ambito della presente procedura a Selezione pubblica/Concorso: dell’Azienda per il Diritto allo 
studio universitario della Regione Campania – ADISURC – Collegio dei revisori dei conti - Legge 
Regionale n.18 del 8 agosto 2014.  
La raccolta dei Suoi dati personali avviene attraverso la registrazione dei dati personali richiesti nella 
domanda e del curriculum, direttamente nelle nostre banche dati. 
Il trattamento è improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza. 
La invitiamo a non indicare dati ulteriori ad eccezione di quelli espressamente richiesti e/o di quelli 
che siano da Lei ritenuti assolutamente indispensabili al fine di consentire al Consiglio un’adeguata 
valutazione della Sua candidatura e l’espletamento della procedura selettiva. 
 
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati e Base giuridica: 
I dati contenuti nella domanda e nei documenti alla stessa allegati saranno utilizzati esclusivamente 
ai fini della partecipazione al concorso e gestione della procedura selettiva (ovvero per 
l’espletamento delle attività concorsuali), nel rispetto e in applicazione delle disposizioni normative 
vigenti in materia Il trattamento dei dati personali – ivi compresi eventuali categorie particolari di dati 
e relativi a condanne penali o reati – raccolti tramite la domanda di partecipazione e/o nel corso dei 
successivi colloqui e prove selettive, avviene per le finalità di gestione della selezione in argomento. 
Tutti i dati raccolti sono trattati, quindi, esclusivamente per adempimenti connessi all'attività di 
istituzionale del Consiglio, la cui base giuridica è rinvenibile nella necessità di eseguire un contratto 
di cui Lei è parte o di misure precontrattuali adottate su Sua richiesta ovvero per adempiere a obblighi 
di legge, nonché per eseguire un compito di interesse pubblico (o di rilevante interesse pubblico) di 
cui è investito il Consiglio. 
 
Natura del conferimento dei dati: 
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Il mancato conferimento potrebbe comportare 
l’impossibilità per il Consiglio di prendere in considerazione la Sua candidatura e la partecipazione 
alla selezione.  
 
Modalità di trattamento di dati: 
I dati da Lei forniti sono trattati presso la sede del Consiglio, a cura delle persone preposte al 
procedimento di selezione (es. commissione esaminatrice), presso gli uffici preposti e con l'utilizzo 
di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità 
(anche in caso di eventuale comunicazione a terzi).  
I dati saranno trattati – da autorizzati al trattamento – con strumenti manuali, informatici e telematici 
nell’ambito e in ragione delle finalità sopra specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza 
e la riservatezza degli stessi. 
Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dal Consiglio, in 
conformità alla legge e ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali. 
 
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: 
Il trattamento dei dati personali, pertanto, sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e 
specificamente designati in qualità di responsabili esterni o autorizzati al trattamento (personale 
interno del Consiglio); tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni ricevute dal 
Consiglio, secondo profili operativi agli stessi attribuiti in relazione alle funzioni svolte. Per 
l’espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i dati potranno essere comunicati in forma 
cartacea o informatica a soggetti anche esterni, incaricati dal Consiglio, quali fornitori, collaboratori, 
professionisti o membri della Commissione esaminatrice del concorso/selezione. I suoi dati non 
saranno soggetti a diffusione, salvo che la pubblicazione dei dati obbligatori per legge da inserire 
nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet istituzionale del Consiglio. 
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Durata del trattamento e della conservazione: 
I dati raccolti attraverso la domanda di partecipazione al concorso/selezione saranno conservati per 
un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti, per 
adempiere ad obblighi contrattuali, di legge e/o di regolamento (fatti salvi i termini prescrizionali e di 
legge, nel rispetto dei diritti e in ottemperanza degli obblighi conseguenti). 
In particolare, i criteri utilizzati per determinare il periodo di conservazione sono stabiliti da specifiche 
norme di legge che regolamentano l’attività istituzionale e amministrativa del Consiglio, nel rispetto 
del Piano di conservazione e scarto.  
 
Diritti dell’interessato: 
All’interessato sono riconosciuti i diritti di: 
• ottenere l’accesso, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati 
in violazione della legge; 
• ottenere l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati; 
• ottenere l’attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza di coloro ai quali dati 
sono comunicati; 
• opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati o a qualsiasi processo decisionale automatizzato 
(compreso la profilazione); 
• ottenere la limitazione del trattamento. 
A tal fine sarà necessario inviare la richiesta, attraverso una specifica comunicazione presso la sede 
del Consiglio o a mezzo posta elettronica indirizzata a protocollo.generale@cr.campania.it ovvero a 
protocollo.generale@pec.cr.campania.it.  
Si ricorda inoltre che in qualità di interessato al trattamento si ha sempre il diritto di proporre un 
reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali per l’esercizio dei diritti o per 
qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei dati personali.  
 
Titolare del trattamento: 
Il Titolare del trattamento dei dati è il Consiglio regionale della Campania, Centro Direzionale, 
Isola F13 - 80143 Napoli, C.F. e P.IVA 80051460634 - Telefono: 081778/3646 - Fax: 081778/3621  
e-mail: protocollo.generale@cr.campania.it 
PEC: protocollo.generale@pec.cr.campania.it. 
 
Responsabile della Protezione dei Dati:  
Il Responsabile della Protezione dei Dati designato costituisce il punto di contatto per gli interessati 
che vogliano ricevere informazioni sul trattamento dei propri dati e/o per l’Autorità di controllo; il 
Responsabile della protezione dei dati è contattabile scrivendo all’indirizzo e-mail: 
dpo@cr.campania.it.    
 
Cognome: _____________________Nome:__________________ Data di Nascita:  _________ 
       
 
 
                                   Firma per presa visione 

 
__________________________ 
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