All. “A”

DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE E AFFARI
GENERALI
UFFICIO AFFARI GENERALI

AVVISO PUBBLICO PER L’AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI PER LA NOMINA DEI
COMPONENTI DEI COLLEGI DEI REVISORI DEI CONTI NEGLI ENTI STRUMENTALI,
AZIENDE REGIONALI ED ALTRI ORGANISMI SOTTOPOSTI ALLA VIGILANZA E TUTELA
DELL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE, AZIENDE SANITARIE, NONCHE’ NELLE
SOCIETA’ STRUMENTALI O PER AZIONI A TOTALE CAPITALE PUBBLICO DELLA
REGIONE BASILICATA.

Articolo 1 “Finalità”
1. Il presente Avviso Pubblico è finalizzato all’aggiornamento dell’elenco ordinario e dell’elenco speciale, approvati con la Determinazione Dirigenziale n. 10AE.2021/D.0005 del 19.04.2021 pubblicata in forma
integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 47 del 16.05.2021, per la nomina dei componenti
dei Collegi dei Revisori dei Conti negli enti strumentali, aziende regionali ed altri organismi sottoposti a
vigilanza e tutela dell’Amministrazione regionale, Aziende Sanitarie, nonché nelle società strumentali o per
azioni a totale capitale pubblico della Regione Basilicata, di cui all’art. 28 della Legge Regionale n. 7/2013 e
s.m.i.i..

Articolo 2 “Elenco ordinario”
1. Nell’elenco ordinario, possono essere iscritti coloro che alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle proposte di candidatura di cui al presente Avviso Pubblico, siano in possesso dei
seguenti requisiti generali:
a) iscrizione nel registro dei revisori legali, di cui al D. Lgs. 27.01.2010, n. 39 e s.m.i.;
b) esperienza almeno triennale maturata nello svolgimento di incarichi di revisione dei conti presso enti
pubblici, enti del servizio sanitario, università pubbliche o aziende di trasporto locale di rilevante interesse in
ambito regionale o, in alternativa, esperienza almeno triennale, maturata nello svolgimento di incarichi di pari
durata presso enti con analoghe caratteristiche, di responsabile dei servizi economici e finanziari;
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. Non possono essere iscritti coloro che non possiedono i requisiti generali indicati al precedente punto
1, nonché, coloro che:
▪
▪

siano interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che siano stati condannati ad una pena che comporta
l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi;
versano nelle condizioni previste dall’art. 7 del D. Lgs. 31.12.2012, n. 235, ovvero che:
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- hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o
per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui
all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico
di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la
vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno,
il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di
favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi
3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati al precedente alinea;
- hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316,
316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325,
326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;
- sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore
a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad
una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati al precedente alinea;
- sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per
delitto non colposo;
- nei cui confronti il Tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione,
in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e
b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Articolo 3 “Elenco speciale”
1. Nell’elenco speciale, possono essere iscritti coloro che, alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle proposte di candidatura di cui al presente Avviso Pubblico, siano in possesso
dei seguenti requisiti generali:
a) iscrizione nel registro dei revisori legali di cui al D. Lgs. 27.01.2010, n. 39 e s.m.i.;
b) 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. Non possono essere iscritti coloro che non possiedono i requisiti generali indicati al precedente
punto 1, nonché, coloro che:
▪
▪

siano interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che siano stati condannati ad una pena che comporta
l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi;
versano nelle condizioni previste dall’art. 7 del D. Lgs. 31.12.2012, n. 235, richiamate al
precedente art. 2, comma 2, secondo punto.
Articolo 4 “Candidature e documentazione richiesta”

1. La proposta di autocandidatura e le proposte di candidatura da parte di terzi devono essere presentate, a
pena di inammissibilità, esclusivamente compilando il “Formulario di domanda telematica” disponibile
sul portale istituzionale della Regione Basilicata all’indirizzo: http://www.regione.basilicata.it sezione
“Pubblicità legale” – “Avvisi e Bandi”, entro il termine perentorio delle ore 23:59 del trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente Avviso Pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Per eventuali problematiche relative alla compilazione dell’istanza e alla sua registrazione è possibile
contattare il numero verde 800.29.20.20 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 18:00.
3. La procedura di presentazione delle domande prevede le seguenti fasi:
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-

Accedere a Centrale Bandi solo tramite:
SPID (Sistema Pubblico d’Identità Digitale): utilizzare le credenziali SPID (di livello uguale o
superiore a 2) per l’accesso. Per maggiori dettagli sul funzionamento e sul come richiedere le
credenziali SPID consultare il seguente link: http://www.spid.gov.it/, ovvero,
Regione Basilicata: per chi è già registrato
(http://servizi.basilicatanet.it/servizi/index.jsp);

-

ai

servizi

della

Regione

Basilicata

Accedere mediante Carta Nazionale dei Servizi, ovvero,
accedere utilizzando Nome utente password e PIN (solo per chi è già registrato ai servizi di Regione
Basilicata ed in possesso di Nome utente password e PIN prima del 19.04.2017
(http://servizi.basilicatanet.it/servizi/index.jsp);

-

Compilazione del “Formulario di domanda telematica” seguendo le indicazioni contenute nella
procedura guidata;

-

Inoltro della domanda telematica firmata digitalmente.

4. Le proposte di autocandidatura e le proposte di candidature presentate da terzi, a pena di esclusione, devono
essere corredate, ai sensi dell’art. 4, comma 4, della Legge Regionale n. 32/2000 e s.m.i., da una dichiarazione
del candidato, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, contenente:
a) dati anagrafici e residenza;
b) titoli di studio;
c) curriculum professionale, esclusivamente in estensione P7M;
d) indicazione dell’occupazione abituale;
e) elenco delle cariche pubbliche e degli incarichi presso società a partecipazione pubblica, nonché in società
private iscritte nei pubblici registri, ricoperte attualmente e precedentemente;
f) possesso dei requisiti generali in relazione alla richiesta di iscrizione di cui al presente Avviso:

Elenco ordinario:
- dichiarazione di essere iscritto nel registro dei revisori legali di cui al D.Lgs. n. 39/2010: numero
_____________, data Decreto Ministeriale ____________ pubblicato nella G.U. n. _________ del__;
_______________________________________________________________________________________
- dichiarazione in ordine all’esperienza almeno triennale maturata nello svolgimento di incarichi di revisione
dei conti presso enti pubblici, enti del servizio sanitario, università pubbliche o aziende di trasporto locale di
rilevante interesse in ambito regionale o, in alternativa, esperienza almeno triennale, maturata nello
svolgimento di incarichi di pari durata presso enti con analoghe caratteristiche, di responsabile dei servizi
economici e finanziari (specificare quali)_____________________________________________________;
- 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 (specificare quali) _________________________________________;

Elenco speciale:
- dichiarazione di essere iscritto nel registro dei revisori legali di cui al D.Lgs. n. 39/2010: numero
_____________, data Decreto Ministeriale _________________ pubblicato nella G.U. n. _______del______;
- 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 (specificare quali) _________________________________________;
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g) non versare in situazioni di interdizione, inabilitazione, fallimento, e di non essere stato condannato ad una
pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, o l’incapacità ad esercitare uffici
direttivi;
h) insistenza di situazioni richiamate dalla Legge 19 marzo 1990, n. 55 e s.m.i;
i) inesistenza delle cause di inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso enti in
controllo pubblico ai sensi del D. Lgs. n. 39/2013;
j) inesistenza delle situazioni richiamate dall’art. 7 del D. Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
k) disponibilità ad accettare l’incarico;
l) incarichi ricoperti a seguito di nomine o designazioni da parte di organi regionali;
m) inesistenza o esistenza di cause di incompatibilità previste dall’art. 10 della L.R. n. 32/2000 e s.m.i. e la
disponibilità a rimuovere le situazioni di incompatibilità nei modi di cui al citato art. 10 comma 3;
5. La dichiarazione di cui al precedente punto 4) dovrà necessariamente contenere, a pena di esclusione,
quanto previsto alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l) e m).
6. Le proposte di autocandidatura, le proposte di candidatura presentate da terzi e le dichiarazioni di cui innanzi,
devono essere redatte utilizzando, a pena di esclusione, i formulari di domanda telematica disponibili sul
sito internet www.regione.basilicata.it, sezione “Pubblicità legale” – “Avvisi e Bandi”.
7. Le proposte di autocandidatura, le proposte di candidature presentate da terzi e la dichiarazione di cui al
precedente punto 4, a pena di esclusione, devono essere firmate digitalmente.
8. Nella proposta di autocandidatura e nelle proposte di candidatura da parte di terzi deve essere indicato, a
pena di esclusione, l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni da parte della
Regione Basilicata.
9. Il sistema informatico assegnerà, in automatico, un numero di protocollo esclusivamente alle domande
debitamente compilate, firmate digitalmente ed inoltrate nelle modalità descritte.
10. Non saranno presi in considerazione gli accessi alla piattaforma che non siano stati perfezionati dall’invio
della domanda secondo le modalità sopra descritte.
11. Ogni singola proposta di candidatura dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da tutta la
documentazione prevista dal presente Avviso.
12. Coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso ed intendano essere iscritti sia nell’elenco
ordinario sia nell’elenco speciale devono presentare la domanda telematica, corredata dalla relativa
documentazione, per ciascun elenco.
13. Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. i dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati
esclusivamente ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione all’Avviso e per l’espletamento delle
conseguenti procedure, in coerenza con quanto previsto dall’art. 6 del Regolamento UE 2016/679.
Articolo 5 “Soggetti già iscritti negli elenchi”
1. Coloro i quali risultano già iscritti negli elenchi approvati con la predetta Determinazione Dirigenziale n.
10AE.2021/D.0005 del 19.04.2021, saranno automaticamente inseriti nell’aggiornamento dei corrispondenti
elenchi; ad essi è comunque consentito procedere all’eventuale aggiornamento della propria originaria
proposta di candidatura compilando i campi relativi presenti nell’apposita sezione dedicata del formulario di
domanda telematica.
2. In conformità a quanto previsto dall’art. 7, comma 3, della Disciplina di cui alla citata D.G.R. n. 172 del 30
marzo 2022, all’atto dell’eventuale estrazione, tuttavia, il soggetto deve comunque produrre l’apposita
dichiarazione circa il mantenimento dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
3. Nel caso in cui un soggetto intenda richiedere l’iscrizione in un elenco diverso da quello di attuale iscrizione
è necessaria la presentazione della domanda secondo quanto previsto dai precedenti articoli 2, 3 e 4 del presente
Avviso.
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Articolo 6 “Responsabile del procedimento”
1. Il Responsabile del procedimento di cui al presente Avviso è il Dirigente dell’Ufficio Affari Generali della
Giunta Regionale.
2. In conformità alle disposizioni regionali in materia ed in attuazione del D.P.R. n. 445/2000, il Responsabile
del procedimento provvederà, d’ufficio, al controllo a campione delle dichiarazioni sostitutive prodotte dagli
istanti.
3. Il termine per la conclusione del procedimento di aggiornamento degli elenchi di cui al presente Avviso è
di trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza della presentazione delle proposte di candidatura, salvo
proroga.
Articolo 7 “Approvazione elenchi”
1. Il Dirigente dell’Ufficio Affari Generali della Giunta regionale, con propria determinazione, approva
l’aggiornamento dell’elenco degli ammessi e degli esclusi, sia per l’elenco ordinario, sia per l’elenco speciale.
2. La determinazione di cui al precedente punto 1, è pubblicata in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della
Regione Basilicata, con effetto di notifica a tutti i soggetti interessati, ed è pubblicata anche sul sito istituzionale
della Regione Basilicata.
3. L’inserimento negli elenchi non comporta alcun diritto alla nomina o designazione.
4. Gli elenchi sono stilati in ordine alfabetico e riportano, per ciascun nominativo, il nome, il cognome l’anno
di nascita e la data di iscrizione nell’albo revisori e sono resi pubblici mediante la pubblicazione sul sito
istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.
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