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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER IL CONFERIMENTO 

DELL’INCARICO DI MEMBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL’AZIENDA 

SPECIALE CONSORTILE SOLIDALIA 

 

IL DIRETTORE 

Rende noto che 

 
L’Azienda Speciale Consortile per i servizi alla persona SOLIDALIA, con sede legale in via Balilla n. 

25, 24058 Romano di Lombardia (BG), C.F./P.IVA 03707940163, deve provvedere alla nomina dei 

membri del Collegio dei Revisori dei Conti. 

 

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 dell’Assemblea consortile nella scelta 

dei candidati ritenuti più idonei a ricoprire la carica.   

 

Allo scopo della manifestazione di interesse, si forniscono le seguenti informazioni: 

 
1. Oggetto del bando e soggetti interessati  

Il presente avviso è finalizzato ad individuare professionisti esterni per il conferimento dell’incarico 

di membro del Collegio dei Revisori dei Conti di SOLIDALIA.  

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti, in conformità allo Statuto ed ai regolamenti interni, 

sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori legali di cui al D.lgs. n. 39/2010, nonché gli iscritti 

all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con specifica e documentata 

esperienza professionale presso enti, amministrazioni o aziende pubbliche.  

Ai sensi del vigente Statuto, non possono ricoprire la carica di Revisore dei Conti coloro che si 

trovano in uno dei casi di ineleggibilità a Consigliere Comunale e Provinciale previsti dalla legge, 

coloro i quali ricoprono la carica di Sindaco, Assessore e Consigliere Comunale dei comuni 

consorziati nonché coloro i quali ricoprono le funzioni di Segretario Comunale. Le cause di 

cessazione, l’incompatibilità e l’ineleggibilità sono disciplinate dagli artt. 235 e 236 del D.lgs. n. 

267/2000 e dal D.lgs. n. 39/2013.  

Per i limiti all’affidamento di incarichi e il divieto di cumulo si applica la normativa vigente.  

 
2. Durata dell’incarico e indennità  

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola 

volta.  

A ciascun membro spetta un compenso, il cui ammontare è stabilito dall’Assemblea Consortile, 

con la stessa deliberazione di nomina. L’importo massimo attribuibile è pari a € 2.000,00 annui. 
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3. Presentazione delle manifestazioni di interesse 

I soggetti interessati a ricoprire suddetta carica devono presentare manifestazione di interesse, 

resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, utilizzando il modello predisposto 

dall’Azienda (“Allegato A” parte integrante del presente avviso), corredata da curriculum vitae e 

copia del documento di identità in corso di validità.  

Le domande dovranno essere trasmesse esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata 

all’indirizzo: protocollo@pec.aziendasolidalia.it, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 13 

settembre 2020.  

Nell’oggetto dovrà essere indicato: “manifestazione d’interesse per il conferimento dell’incarico 

di membro del Collegio dei Revisori dei Conti”.  

Le candidature pervenute oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione. 

 

4. Valutazione delle manifestazioni di interesse 

La valutazione delle candidature sarà effettuata dall’Assemblea Consortile, tramite comparazione 

dei curriculum vitae, al fine di verificare la motivazione, la competenza e la compatibilità con 

quanto previsto dallo statuto aziendale per il ruolo in oggetto. L’Assemblea individuerà i membri 

del Collegio dei Revisori dei Conti senza procedere alla formazione di una graduatoria.  

 

5. Avvertenza  

Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 

non vincola in alcun modo SOLIDALIA, che sarà libera di non procedere al conferimento 

dell’incarico in argomento o di avviare altre procedure. 

 

6. Trattamento dei dati personali  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 si informa che il titolare del trattamento dei 

dati forniti, che determina le finalità e i mezzi del trattamento degli stessi, è Azienda Speciale 

Consortile Solidalia.  

Il Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD), cui compete il monitoraggio dell’osservanza delle 

regole UE e nazionali in tema di privacy, è la società farePA S.r.l. – via Donatello, 9 MILANO – nella 

persona del referente, Dott. Marco Bertocchi – mail dpo@farepa.it – farepa@pec.net. 

All’interessato vengono riconosciuti i diritti di cui all’art. 15 del Regolamento UE 679/2016. 

I dati personali, forniti direttamente dagli interessati, verranno trattati per le finalità di gestione 

della procedura. La natura del conferimento dei dati non è facoltativa bensì obbligatoria. 

I dati personali in questione, saranno trattati: - su supporti cartacei e/o informatici/telematici; - da 

soggetti autorizzati al trattamento, costantemente identificati, opportunamente istruiti e resi 

edotti dei vincoli imposti dalla legge; - con l’impiego di misure di sicurezza atte a: - garantire la 

riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono; - evitare l’indebito accesso a soggetti 

terzi o a personale non autorizzato.  

I dati personali trattati, fatti salvi gli eventuali obblighi di legge, saranno conservati per un periodo 

di tempo non superiore a quello necessario alle finalità per i quali sono stati raccolti o 

successivamente trattati. Il titolare ha diritto di accedere ai propri dati, verificare e chiedere la  
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rettificazione, nonché, quando ricorrono determinate condizioni, ottenere la limitazione del 

trattamento ovvero la cancellazione o rimozione dei propri dati personali.  

L'interessato può presentare un'istanza a l’ASC Solidalia, ai recapiti riportati in premessa, riferita a 

specifici dati personali, a categorie di dati o ad un particolare trattamento, oppure a tutti i dati 

personali che lo riguardano, comunque trattati. L’ASC Solidalia deve fornire idoneo riscontro entro 

un mese dal ricevimento dell’istanza ovvero, in caso di particolari complessità o del numero di 

richieste, entro due mesi. In caso di proroga l’ASC Solidalia comunicherà all’interessato la proroga 

dei tempi di riscontro. È fatta salva, da parte dell’interessato, la possibilità di presentare, ai sensi 

del Regolamento UE 679/2016, reclami al Garante per la Privacy in caso di mancato riscontro 

all’istanza nei tempi previsti, in caso di insoddisfacente riscontro ovvero in caso di violazioni della 

disciplina in materia di protezione dei dati personali. Esso è gratuito e circostanziato. 

 

Con la sottoscrizione del modulo di presentazione della propria domanda, l’interessato presta il 

proprio consenso informato al trattamento dei dati personali per la suddetta finalità.  

 

7. Disposizioni finali  

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Azienda, nella sezione “Trasparenza – Bandi di 

concorso”, www.aziendasolidalia.it.  

Per ulteriori chiarimenti, gli interessati possono contattare l’Azienda al numero 0363/913638 

oppure via e-mail all’indirizzo segreteria@aziendasolidalia.it. 
 

 

 
 

 
Romano di Lombardia, 07/08/2020 
 

F.to  
IL DIRETTORE 

ASC SOLIDALIA 
Dott.ssa Antonietta Maffi 
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