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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALLA NOMINA 

TRIENNALE DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE 

DI RIVALTA DI TORINO AI SENSI DELL’ART. 57 TER DEL D.L. 26.10.2019 N. 124 

CONVERTITO CON LEGGE 19.12.2019N. 157. 

 

1. Il Consiglio Comunale della Città di Rivalta di Torino dovrà eleggere il componente dell’organo di 

revisione con funzioni di Presidente che verrà individuato tra i soggetti validamente inseriti nella 

fascia 3 formata ai sensi del regolamento di cui al Ministero dell’Interno 15 febbraio 2012 n.23 e 

che rimarrà in carica per tre anni a far data dall’adozione della delibera consiliare di nomina, 

2. L’Ufficio Territoriale del Governo della Prefettura di Torino, in data 17 dicembre 2020, a mezzo 

procedimento di estrazione a sorte prot. n. 204788/20/W – Servizio I , ha formalizzato l’elenco dei 

candidati eleggibili alla nomina di Presidente del Collegio dei Revisori di questo Ente che si allega 

quale parte integrante e sostanziale. 

3. Al fine di poter valutare le competenze e le esperienze maturate, ogni interessato potrà manifestare 

il proprio interesse a ricoprire il ruolo in oggetto, facendo pervenire il proprio curriculum vitae  in 

formato europeo, unitamente alla fotocopia del proprio documento di identità personale in corso di 

validità ed alla dichiarazione di assenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità o ostative di 

cui agli artt. 235, 236 e 238 del D.Lgs. n.267/2000 e dell’art. 5, comma 4, del D.M. 15 febbraio 

2012 n. 23. Il Candidato dovrà, altresì, confermare il permanere dei requisiti  e dei dati dichiarati al 

momento della presentazione della domanda di iscrizione all’elenco dei Revisori dei Conti, oltre a 

dichiarare che con la eventuale elezione non supera il limite massimo di incarichi che possono 

essere contemporaneamente assunti ai sensi dell’art. 238 del D.Lgs. n. 267/2000 e a non incorrere 

in alcuna ipotesi di conflitto di interesse all’accettazione della carica in caso di nomina, il tutto 

attraverso la compilazione dell’allegato modello. 

4. Cosi come previsto dall’art. 241, comma 7, del T.U.E.L. 267/2000, il compenso del Presidente del 

Collegio dei Revisori sarà stabilito con la delibera di nomina sulla base del Decreto del Ministero 

dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21.12.2018. La Giunta 

Comunale con delibera n. 2 del 12 gennaio 2021 ha proposto al Consiglio Comunale di stabilire un 

compenso base pari a quello massimo della fascia demografica, appena inferiore, della griglia 
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redatta in allegato al D.M. 21 dicembre 2018 e quindi pari ad € 12.890,00 a cui si aggiunge la 

maggiorazione del 50%. 

5. Le manifestazioni di interesse corredate, altresì, dalla dichiarazione di accettazione della carica in 

caso di nomina, dovranno pervenire inderogabilmente entro e non oltre 15 giorni dalla 

pubblicazione del presente avviso: 

• a mezzo del Servizio Postale con raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Comune di 

Rivalta di Torino, via C. Balma n. 5 10040 Rivalta di Torino (TO), purché la domanda 

pervenga entro il termine di scadenza (non fa fede il timbro postale dell’ufficio accettante)  

• tramite PEC:  protocollo.rivalta@cert.legalmail.it.  

Non saranno prese in considerazione le richieste pervenute oltre i termini innanzi indicati. 

6. Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire la disponibilità ad assumere la carica, 

non costituisce proposta e, pertanto, non vincola in alcun modo il Comune di Rivalta di Torino nei 

confronti degli istanti. 

7. L’eventuale nomina è condizionata alla decisione discrezionale che sarà assunta dal Consiglio 

Comunale con l’adozione della relativa delibera consiliare di nomina. 

8. Il presente avviso, unitamente all’allegata dichiarazione e all’elenco dei Revisori in fascia 3 

trasmesso dalla Prefettura di Torino, viene pubblicato sull’albo Pretorio on line, sull’home page del 

sito Istituzionale e nell’apposita sottosezione di “Amministrazione Trasparente” accessibile 

attraverso il seguente link http://www.comune.rivalta.to.it/il-comune/amministrazione-

trasparente/bandi-di-gara-e-contratti 

 

 

        Il Dirigente Settore Finanziario 

(dott. Tonino SALERNO) 
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