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Allegato a) determinazione n___________ 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

DELL’AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA ASP MASACCIO DI SAN 

GIOVANNI VALDARNO PER IL TRIENNIO 2022-2024 – MANIFESTAZIONE 

D’INTERESSE 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA E SERVIZI ALLA 

CITTADINANZA 

 

Vista la L.R. Toscana n. 43/2004, recante “Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di 

assistenza e beneficenza (IPAB). Norme sulle aziende pubbliche di servizi alla persona. Disposizioni 

particolari per la IPAB “Istituto degli Innocenti di Firenze”, con particolare riferimento agli articoli 

21 e 22 relativi al Collegio dei Revisori e connessa ineleggibilità e incompatibilità; 

 

Visto lo Statuto del Comune di San Giovanni (AR); 

 

Considerato che, in base alle previsioni della L.R. Toscana 43/2004, con particolare riferimento 

all’art. 19, e a quelle statutarie dell’ASP Masaccio di San Giovanni Valdarno, con particolare 

riferimento all’art. 11, occorre procedere al rinnovo del Collegio dei Revisori, composto da tre 

membri, di cui due nominati dal Comune di San Giovanni Valdarno; 

 

Vista la Determinazione Dirigenziale n……. avente ad oggetto “nomina del collegio dei revisori dei 

conti della ASP Masaccio – avviso di manifestazione di interesse e allegati – approvazione”; 

 

Visto il Decreto Sindacale n. 25 del 31/12/2021 con il quale veniva attribuito alla Dott.ssa Antonella 

Romano l’incarico di Dirigente dell’Area Amministrativo Finanziaria e Servizi alla Cittadinanza 

 

INFORMA 

 

Che questa Amministrazione, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale di cui sopra, deve 

procedere alla selezione di n. 2 componenti del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Azienda dell’ASP 

Masaccio, da scegliersi, ai sensi dell’art. 21 comma 3 della L.R.T. 43/2004, nell’apposito registro dei 

revisori legali di cui al D.lgs. 39 del 27/01/2010. 

 

Tutti gli interessati dovranno presentare la propria candidatura presentando apposita domanda, redatta 

conformemente al modello di cui all’allegato B, indirizzata al Comune di San Giovanni Valdarno. 

La stessa dovrà espressamente contenere la dichiarazione sostitutiva, di cui all’allegato C, resa ai 

sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii dalla quale risultino: 

1) dati anagrafici del richiedente; 

2) possesso dei requisiti sopra indicati per la nomina; 

3) inesistenza di cause di ineleggibilità e  incompatibilità; 

4) l’inesistenza di eventuali ulteriori cause di incompatibilità e inconferibilità specificamente stabilite 

dalla normativa vigente, in particolare dalla L.R.T. 43/2004 e dal D.lg. 39/2013; 

5) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii, così come 

modificato dal Regolamento Ue 2016/679. 
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La domanda deve essere corredata da un curriculum vitae e da copia del documento di identità in 

corso di validità. 

 

La domanda, indirizzata al Comune di San Giovanni Valdarno, deve essere presentata entro e non 

oltre il giorno 30 giugno 2022, nei seguenti modi: 

1) a mano presso il Punto Amico del Comune, Via Rosai, negli orari di apertura al pubblico; 

2) via email mezzo all’indirizzo PEC protocollo@pec.comunesgv.it.; 

 

Cause di incompatibilità e di ineleggibilità 

 

La carica di revisore dell’Azienda è incompatibile con qualsiasi carica già ricoperta nell’ASP. Non 

possono ricoprire la carica di revisore coloro che abbiano ricoperto la carica di Presidente o di 

componente del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda nel biennio che precede la nomina, ai 

sensi di quanto espressamente previsto nell’art. 22 della L.R.T. N. 43/2004 e dall’art. 11 dello Statuto. 

Si applicano al revisore dei conti dell’Azienda le ipotesi di ineleggibilità e incompatibilità previste 

dall’art. 2399 comma 1, c.c. ai sensi dell’art. 22 della L.R.T. n. 43/2004 e dall’art. 11 dello Statuto. 

 

Cause di incompatibilità e di inconferibilità ai sensi del D.LGS. 39/2013 

 

Per la nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti si osservano, per quanto di 

pertinenza, le cause di inconferibilità e i vincoli di incompatibilità di cui al D.lgs. 39/2013. 

 

Durata e compensi 

 

L’incarico dura tre anni ed è rinnovabile per un massimo di due mandati consecutivi, ai sensi dell’art. 

11 dello Statuto dell’ASP Masaccio. 

Il compenso annuo lordo è stabilito sulla base di quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 21 

dicembre 2018 sui compensi annui dei revisori dei conti degli enti locali, tenuto conto della fascia 

demografica a cui appartiene l’ente sede legale dell’Azienda. 

 

Disposizioni finali 

 

La nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti avverrà da parte dell’organo comunale 

competente. 

La mancanza anche di uno solo dei requisiti o dei documenti richiesti determinerà l’esclusione dalla 

procedura. 

All’erogazione dei compensi e dei rimborsi provvederà direttamente la ASP Masaccio di San 

Giovanni Valdarno. 

Nel Collegio dei Revisori dei Conti sarà garantita la parità di genere, a norma di legge. 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di mancata ricezione della domanda 

entro il giorno e l’ora stabilita, dovuta a qualsiasi causa ad essa non imputabile. 

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii e del Regolamento UE n. 679/2016, si informa che i dati 

forniti saranno trattati dall’Amministrazione Comunale unicamente per le finalità connesse alla 

selezione e per l’eventuale nomina, con tutti gli adempimenti conseguenti. 

Si informa che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Paolo Antonio Ricci – Responsabile del 

Servizio Servizi Sociali – Relazioni Internazionali – Pubblica Istruzione e Sport. Tel. 0559126280 – 

e-mail paolo.ricci@comunesgv.it 

mailto:protocollo@pec.comunesgv.it
mailto:paolo.ricci@comunesgv.it


 

C I T T A ’  D I  S A N  G I O V A N N I  V A L D A R N O  ( A R )   

 

Area Amministrativo Finanziaria – Servizi alla Cittadinanza 
Servizi Sociali – Relazioni Internazionali – Pubblica Istruzione e Sport Pag. 3 

 
 

 

 

52027 San Giovanni Valdarno (Arezzo) - Via Garibaldi, 43   
 

Tel. Centr. 055 9126300 www.comunesgv.it Cod. Fisc. e P.I. 00160360517 

 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line, sul sito istituzionale dell’Ente 

www.comunesgv.it – Sezione Amministrazione Trasparente e sarà disponibile sul sito dell’Azienda 

http://www.aspmasaccio.com/ 

 

Il Dirigente dell’Area Amministrativo Finanziaria 

E Servizi Alla Cittadinanza 

 

Dott.ssa Antonella Romano 
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