
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
DECRETO n° 105 del 22/09/2021  
 
 
OGGETTO: Avviso pubblico di selezione per la nomina del Revisore Unico dei Conti dell’Autorità 

d’Ambito n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese” per il triennio Novembre 
2021/Novembre 2024.  

 
 

IL PRESIDENTE 

 
 

Richiamati: 

- il D.Lgs. n. 152/2016 e s.m.i. recante “Norme in materia ambientale”; 

- la L.R. n. 7/2012 “Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei 

rifiuti urbani” che recepisce integralmente la L.R. n. 13/1997 n. 13 “Delimitazione degli ambiti 

territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e 

dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e 

successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in 

materia di risorse idriche”; 

- la Convenzione regolante i rapporti fra gli Enti Locali ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale 

n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese" per l'organizzazione del servizio idrico integrato; 

- il vigente Regolamento di Gestione contabile, in particolare l’art. 8; 

- le disposizioni di cui al Capo V del D.P.R. n. 902/1986; 

- le disposizioni di cui al Titolo VII del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

- visto il Decreto interministeriale (Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia 

e delle Finanze) del 21/12/2018 di aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante 

ai revisori dei conti degli enti locali (con decorrenza dal 1° gennaio 2019); 

- il Decreto del Ministero dell’Interno n. 23 del 15/12/2012, recante il regolamento di “Istituzione 

dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione 

economico-finanziario”; 

- l’atto n. 701/2018, con il quale la Conferenza d’Ambito ha provveduto a nominare l’attuale 

Revisore Unico dei Conti dell’Ente per il triennio Novembre 2018 – Novembre 2021, il cui 

incarico risulta in scadenza il prossimo 17/11/2021; 

 



 

 

 

 

RENDE NOTO 

 

che è indetta una selezione pubblica finalizzata all’individuazione di un soggetto, in possesso di 

adeguati requisiti generali e professionali, da nominare Revisore Unico dei Conti dell’Autorità 

d’Ambito n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese” per il triennio Novembre 2021/Novembre 2024. 

Alla nomina del Revisore Unico dei Conti dell’Ente provvederà la Conferenza dell’Autorità 

d’Ambito n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese” con proprio atto deliberativo, previa istruttoria 

amministrativa condotta dagli uffici dell’Ente volta ad accertare l’ammissibilità delle domande di 

partecipazione pervenute, nonché le specifiche competenze e professionalità indicate nei 

curricula dei candidati valutati idonei allo svolgimento dell’incarico. 

 

OGGETTO DELL’INCARICO, DURATA E RELATIVO COMPENSO 

La prestazione oggetto dell’incarico consiste nell’esercizio delle funzioni di Revisore - previste dal 

Capo V del D.P.R. n. 902/1986, con le modalità ivi stabilite, e dalla normativa vigente in materia -  

con il compito di far parte anche del Nucleo di Valutazione dell'Autorità d'Ambito, per il triennio 

Novembre 2021/Novembre 2024. 

La durata dell’incarico potrà subire ridefinizioni in concomitanza di condizioni e/o normative 

eventualmente intervenute che incidano sulla continuità dell’Ente. 

Il compenso annuo del Revisore, è stato stabilito dall’Ufficio di Presidenza riunitosi in data 

21/09/2021 pari ad € 6.000,00 al netto degli oneri di legge (IVA e contributi previdenziali) e dei 

rimborsi delle spese di viaggio eventualmente sostenute per lo svolgimento dell’incarico, ove 

spettanti, ed è stato determinato utilizzando come parametro di riferimento il limite massimo 

previsto per i comuni con fascia demografica da 3.000 a 4.999 abitanti, ai sensi del Decreto 

interministeriale del 21/12/2018.  

 

REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA 

I requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione pubblica, da possedere, pena l’esclusione, alla 

data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature, sono i seguenti: 

• Iscrizione al Registro dei Revisori Legali e/o all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili (Sezione A); 

• Comprovata esperienza professionale maturata nell’ambito della revisione contabile presso 

Enti Pubblici; 

• Assenza di ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità stabilite dalla normativa vigente in materia. 

 

 



 

 

 

 

 

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

I soggetti, in possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione pubblica, potranno 

presentare la propria candidatura tramite PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo: 

ato2piemonte@legalmailpa.it. L’invio potrà avvenire unicamente da altra casella PEC (non sarà 

considerata valida la domanda di partecipazione inviata da un indirizzo di posta elettronica non 

certificata) e dovrà riportare nell’oggetto la dicitura “Avviso pubblico di selezione per la nomina del 

Revisore Unico dei Conti dell’Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese”. Le istanze e 

le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto 

dall’art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell’Amministrazione Digitale). Pertanto, la 

domanda di partecipazione e i relativi allegati potranno essere trasmessi in formato pdf, 

preventivamente sottoscritti (anche digitalmente), unitamente a copia fotostatica di un documento 

di identità valido. 

La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, da redarsi in carta semplice utilizzando 

esclusivamente lo schema allegato al presente avviso (Allegato A), dovrà contenere le seguenti 

informazioni, rese - per quanto compatibili - in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli 

effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.: 

- i dati anagrafici e il codice fiscale del candidato; 

- l’iscrizione al Registro dei Revisori Legali e/o all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili (Sezione A); 

- l’elenco degli Enti Pubblici presso i quali il candidato ha già svolto la funzione di Revisore dei 

Conti, con indicazione della durata di ciascun incarico; 

- l’assenza di ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste dall’art. 236 del D.Lgs. 267/2000 e 

s.m.i.; 

- il rispetto dei limiti all’affidamento degli incarichi di cui all’art. 238 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

- l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di cui all’art. 53 del D.Lgs.  

n. 165/2001 e s.m.i.; 

- l’accettazione dell’incarico e del relativo compenso in caso di nomina;  

- l’assunzione dell’obbligo, per quanto compatibile con le funzioni da esercitare, di rispettare le 

disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013) e del 

Codice di comportamento dell’ATO 2 nel tempo vigente; 

- il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del 

Regolamento UE 2016/679, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della 

procedura in oggetto, per l’eventuale successiva nomina, nonché per tutti gli adempimenti 

conseguenti. 

La domanda di partecipazione, sottoscritta dal candidato pena la nullità della stessa e l’esclusione 



 

 

 

 

dalla selezione pubblica, dovrà inoltre essere corredata dal curriculum vitae formativo e 

professionale, debitamente datato e firmato, e dalla copia fotostatica di un valido documento di 

riconoscimento. 

Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 23 ottobre 2021. 

Il termine di presentazione è perentorio: le domande di partecipazione alla selezione pubblica 

pervenute fuori dai termini (indipendentemente dalla data di spedizione delle stesse e anche se il 

ritardo dipendesse da fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore) o in modo incompleto o non 

conforme a quanto richiesto saranno escluse dalla procedura. 

 

PUBBLICITÀ 

Il presente avviso di selezione (comprensivo dell’allegato schema di domanda di partecipazione) è 

pubblicato per n. 30 giorni consecutivi sul sito internet istituzionale dell’Ente www.ato2piemonte.it 

(sezione “Avvisi e Bandi” dell’Albo Pretorio e sezione “Bandi di concorso” in Amministrazione 

Trasparente) ed è trasmesso per la pubblicazione, al fine di assicurarne la massima diffusione, 

anche ai Comuni appartenenti al territorio dell’Autorità d’Ambito n. 2 Piemonte  

Eventuali ulteriori comunicazioni di carattere generale inerenti la procedura selettiva pubblica in 

argomento saranno pubblicate esclusivamente sul sito internet istituzionale dell’Ente nella 

sezione “Bandi di concorso” in Amministrazione Trasparente; eventuali comunicazioni individuali 

saranno inviate all’indirizzo PEC fornito in sede di domanda. 

Il responsabile del procedimento è la Direttrice dell’Ente, Elena Audagna.  

 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste al seguente numero telefonico: 0161/210811 oppure 

all’indirizzo e-mail: info@ato2piemonte.it 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI E DISPOSIZIONI FINALI 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del 

Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati), i dati forniti dai 

candidati saranno trattati dall’Ente, in qualità di titolare, esclusivamente per le finalità connesse 

all’espletamento della procedura in argomento, per l’eventuale successiva nomina, nonché per 

tutti gli adempimenti conseguenti. 

La partecipazione alla selezione pubblica deve intendersi quale accettazione senza riserve di tutte 

le condizioni contenute nel presente avviso. 

La selezione pubblica verrà espletata anche nel caso di un solo candidato ammesso. 

Resta impregiudicata la facoltà per l'Ente di revocare o modificare il presente avviso, annullare, 

sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dalla selezione pubblica, a suo 



 

 

 

 

insindacabile motivo ed in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili ovvero in 

applicazione di sopravvenute disposizioni normative. 

  

 

IL PRESIDENTE 

                Claudio Corradino 

                 (f.to digitalmente) 

 

 



ALLEGATO A 

        
        Autorità d’Ambito n. 2 

        “Biellese, Vercellese, Casalese” 

        Via Carducci n. 4 

        13100 VERCELLI 

        ato2piemonte@legalmailpa.it  

         

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per la nomina del Revisore 

Unico dei Conti dell’Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese” per il triennio 

Novembre 2021 – Novembre 2024. 

 

 

Il sottoscritto ……………………………………………….................................................................. 

nato a  ………………………………………….…(…...) il .………………………………………… 

residente a…………………………………(…...) in Via ……………………………………………. 

CAP…………… Tel.………………….................... PEC……………….…………………………… 

C.F. …………………………………………………………………………………………………… 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso alla selezione pubblica per la nomina del Revisore Unico dei Conti dell’Autorità 

d’Ambito n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese” per il triennio Novembre 2021 – Novembre 2024. 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità di atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

- di essere iscritto al Registro dei Revisori Legali e/o all’Albo dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili (Sezione A) di ……………………………… dal 

…………………….; 

- di aver già svolto la funzione di Revisore dei Conti presso i seguenti Enti Pubblici: 

ENTE DURATA INCARICO (DAL gg/mm/aa AL 

gg/mm/aa) 

  

  

  

  

  

- di non incorrere in alcuna delle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste dall’art. 

236 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

- di rispettare i limiti all’affidamento degli incarichi di revisione di cui all’art. 238 del D.Lgs. 

n. 267/2000 e s.m.i.; 



- di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di cui all’art. 53 del 

D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

- di accettare, in caso di nomina, l’incarico di Revisore Unico dei Conti dell’Autorità 

d’Ambito n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese”, con il compito di far parte anche del Nucleo di 

Valutazione, per il triennio Novembre 2021 – Novembre 2024 e il relativo compenso annuo, 

stabilito dall’Ufficio di Presidenza riunitosi in data 21/09/2021 pari ad € 6.000,00 al netto 

degli oneri di legge (IVA e contributi previdenziali) e dei rimborsi delle spese di viaggio 

eventualmente sostenute per lo svolgimento dell’incarico, ove spettanti, e determinato 

utilizzando come parametro di riferimento il limite massimo previsto per i comuni con 

fascia demografica da 3.000 a 4.999 abitanti, ai sensi del Decreto interministeriale del 

21/12/2018; 

- di assumere l’obbligo, per quanto compatibile con le funzioni da esercitare, di rispettare le 

disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013) e del 

Codice di comportamento dell’ATO 2 nel tempo vigente; 

- di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del 

Regolamento UE 2016/679, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della 

procedura in oggetto, per l’eventuale successiva nomina, nonché per tutti gli adempimenti 

conseguenti; 

- di accettare senza riserve tutte le condizioni contenute nell’avviso pubblico relativo alla 

selezione in oggetto.  

Il sottoscritto allega inoltre alla presente domanda di partecipazione i seguenti documenti: 

- curriculum formativo e professionale, datato e debitamente firmato; 

- copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento. 

 

Luogo e data 

 

……………………………………….. 

 

 

 

Firma del dichiarante 

 

…………………………………………………… 

      (la firma è obbligatoria pena la nullità della domanda) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


