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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA
NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI DEL PARCO DELLA PINETA DI APPIANO GENTILE E
TRADATE PERIODO 01.07.2019 – 30/06/2024
Il Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate, in esecuzione della deliberazione del Consiglio
di Gestione nr. 11 del 10/04/2019, intende acquisire manifestazioni di interesse per la nomina del
proprio Revisore dei Conti per il quinquennio 01/07/2019 – 30/06/2024 in quanto l’attuale revisore
è in scadenza al 30/06/2019.
Il presente avviso è finalizzato a garantire la piena applicazione del principio di trasparenza e ad
assicurare l’ elevata e qualificata professionalità dei soggetti nominati, individuati nell’ ambito delle
candidature presentate, ferma restando la discrezionalità amministrativa nella scelta del candidato
ritenuto più idoneo a ricoprire la carica.
Allo scopo della manifestazione di interesse, si forniscono le seguenti informazioni:
Oggetto dell’ avviso e soggetti interessati
Il Revisore dei Conti, in conformità allo statuto ed alla normativa regionale vigente, è scelto tra gli
iscritti nel registro dei revisori legali, di cui al D. Lgs. 39/2010, nonché agli iscritti all’ ordine dei
dottori commercialisti e degli esperti contabili, con specifica e documentata esperienza
professionale presso enti, amministrazioni o aziende pubbliche.
Lo stesso non deve esercitare cariche politiche e sindacali presso gli enti aderenti al Parco Pineta
ovvero: Amministrazione provinciale di Como, Amministrazione provinciale di Varese, comuni di
Appiano Gentile, Beregazzo con Figliaro, Binago, Carbonate, Castelnuovo Bozzente, Limido
Comasco, Locate Varesino, Lurago Marinone, Mozzate, Oltrona San Mamette, Tradate, Vedano
Olona, Venegono Inferiore, Venegono Superiore, Veniano e deve essere in possesso, per la durata
del mandato, di tutti i requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti dalle norme vigenti per la
specifica tipologia di Ente.
Il Revisore dei Conti dura in carica 5 anni (diconsi cinque) ai sensi della vigente normativa
regionale.
Indennità e rimborsi
Al Revisore dei Conti spetta un compenso, il cui ammontare è stabilito dalla stessa Regione
Lombardia. Al momento il compenso annuo è determinato in complessivi euro 2.534,94
comprensivi di IVA e contributi cassa e quindi di netti euro 1.997,90.
Presentazione della candidature
I soggetti interessati a ricoprire suddetta carica devono presentare manifestazione di interesse
utilizzando il modello predisposto dall’ Ente Parco (allegato A), corredata da curriculum vitae e
copia di documento di identità in corso di validità.

Le candidature dovranno pervenire all’ ente Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate all’
attenzione del Presidente del Parco entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 02/05/2019
con le seguenti modalità:
- a mano, direttamente al Protocollo dell’ Ente negli orari di apertura degli uffici ( da lunedì a
venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e al giovedì anche dalle 14.00 alle 17.00);
- posta elettronica certificata all’ indirizzo parco.pineta@pec.regione.lombardia.it
Valutazione della manifestazione di interesse
La valutazione delle candidature sarà effettuata, tramite comparazione dei curricula, dal Consiglio
di Gestione dell’ Ente Parco, al fine di verificarne la compatibilità con quanto previsto per il ruolo
in oggetto; il Consiglio medesimo sottoporrà l’ esito della valutazione alla Comunità del Parco per
la nomina di che trattasi. La Comunità del Parco individuerà il Revisore dei Conti senza procedere
alla formazione di una graduatoria.
Trattamento dati personali
I dati personali forniti saranno raccolti e trattati esclusivamente per finalità connesse ai
procedimenti di nomina sopra indicati ai sensi del Regolamento UE 679/16. L’interessato potrà far
valere i propri diritti previsti dagli artt. da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16. La natura del
conferimento dei dati non è facoltativa bensì obbligatoria. Un eventuale rifiuto al conferimento dei
dati personali comporta l’ impossibilità di instaurare il rapporto contrattuale con il Parco della
Pineta di Appiano Gentile e Tradate. Il trattamento dei dati avverrà attraverso procedure
informatiche o comunque mezzi telematici o supporti cartacei nel rispetto delle misure adeguate di
sicurezza previste dagli artt. 22 e 32 del Regolamento UE 679/16.
Il Titolare del trattamento dei dati è il Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate nella
persona del suo legale rappresentante.
Disposizioni finali
Il presente avviso è pubblicato all’ albo pretorio online del Parco Pineta e sul sito del Parco
www.parcopineta.org nella sezione “Amministrazione Trasparente” – bandi di concorso –
Manifestazioni di interesse.

Castelnuovo Bozzente, lì 11/04/2019

Per IL PRESIDENTE
Il Segretario
D.ssa Carmela Pinto

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale, secondo le
modalità previste dal D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. ed ii.

Allegato A

Spett.
Parco della Pineta di Appiano
Gentile e Tradate
Via Manzoni, 11
22070 CASTELNUOVO BOZZENTE (CO)
alla c.a. del

Presidente dell’ Ente

OGGETTO: Nomina Revisore dei Conti del Parco della Pineta di Appiano Gentile e
Tradate. Manifestazione di interesse.

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) ………………………………………………………………………………
nato/a a …………………………………………………prov………………il ……………………………………………
Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………………………………..
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a ricoprire l’incarico di Revisore dei Conti dell’ Ente Parco Pineta.
A tal fine DICHIARA, sotto la propria responsabilità quanto segue:
- di risiedere in ………………………………………………………….prov……………………………………………..
via/piazza/località …………………………………………………………………………………….nr………………..
numero telefono fisso ……………………………………………../ mobile ………………………………………….
indirizzo e-mail ……………………………………………………………………………………………………………..
- di essere iscritto nel Registro dei revisori legali, di cui al D. Lgs. 39/2010, al nr…………………..
o di essere iscritto all’ Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili al nr……………
- di godere dei diritti civili e politici;
- di non aver subito condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti;
- di non incorrere nei casi di incompatibilità e inconferibilità previsti dall’ avviso;
- di accettare incondizionatamente tutte le norme e le condizioni stabilite nell’avviso;
- che tutte le eventuali comunicazioni siano inviate al seguente indirizzo (indicare solo se diverso
dalla residenza dichiarata):
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere
trattati, nel rispetto della normativa vigente, per gli adempimenti connessi alla procedura di cui in
oggetto ai sensi del Regolamento UE 679/16.
Si allega:
-

curriculum vitae datato e sottoscritto;
copia documento di identità in corso di validità

luogo e data, …………………………………………

firma
………………………………..

