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AVVISO  PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER LA NOMINA DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO  DEI REVISORI DEI CONTI 

DELL’ENTE PER IL TRIENNIO 2020/2023, AI SENSI DELL’ART. 57 TER DELL’ART. 

57-TER “ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO” DEL DECRETO LEGGE 26 
OTTOBRE 2019, N. 124,  CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19 DICEMBRE 

2019, N. 157. 

 
IL SINDACO 

 
Visti gli articoli dal 234 al 241 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 
 

Visto l’art. 16, comma 25, del Decreto Legge n. 128/2011, converito con 
modificazioni dalla Legge 148/2011; 
 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno  n. 23 del 15 febbraio 2012, attuativo 

dell’art. 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante: «Istituzione 
dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalita' di scelta dell'organo di 
revisione economico-finanziario»; 
 

Visto l’art. 57-ter “Organo di revisione economico-finanziario” del Decreto Legge 26 
ottobre 2019, n. 124 “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze 
indifferibili” convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157; 
 

Visto che è in scadenza il mandato del Collegio dei Revisori dei Conti presso il 
Comune di Mercato San Severino per il triennio 2017/2020 (Delibera del 

Commissario Straordinario n. 26 del 07.06.2017); 
 

Attesa la necessità di procedere alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti per 

il triennio 2020/2023, in particolare del  Presidente del Collegio dei Revisori dei 
Conti; 
 

Dato atto che è stato richiesta alla  Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di 
Salerno l’attivazione delle procedure di selezione per la nomina di un nuovo Organo 

di revisione economico-finanziario, secondo le modalità previste dall’art. 5 comma 
2 del D.M. Interno 15 febbraio 2012, n. 23; 

 
RENDE NOTO 

 

che il Comune di Mercato San Severino (SA) a norma dell’art. 234 del Decreto 
legislativo 267/2000 e dell’art. 57-ter del Decreto Legge n. 124/2019 (conversione 
in Legge 157/2019), deve procedere alla nomina del Presidente del Collegio dei 

Revisori dei Conti per il triennio 2020/2023, da scegliere  tra i soggetti validamente 
inseriti nella fascia 3 formata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro 

dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, o comunque nella fascia di più elevata 
qualificazione professionale in caso di modifiche al citato regolamento.  



 
INVITA 

 
gli aspiranti candidati iscritti nella fascia 3 formata ai sensi del regolamento di cui 
al decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, o comunque nella fascia 

di più elevata qualificazione professionale in caso di modifiche al citato 
regolamento, a manifestare il proprio interesse a ricoprire il ruolo di cui al presente 
avviso, facendo pervenire domanda come da  schema allegato,  corredata da 

apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n. 445/2000 da cui risulti: 
 

1. l’iscrizione nell’elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali di Terza fascia 
o superiore in caso di modifica al Regolamento di cui al D.M. 23/2012 che 
hanno optato per la Provincia di Salerno; 

2. l’inesistenza di ipotesi di ineleggibilità ed incompatibilità previste dall’art. 
236 del D.Lgs. 267/2000; 

3. il rispetto dei limiti all’affidamento di incarichi di cui all’art. 238 del D.Lgs. 

267/2000; 
4. l’accettazione della carica in caso di nomina; 

5. la dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi 
della vigente normativa ai fini del procedimento in oggetto. 

 

Alla manifestazione di interesse, redatta secondo lo schema allegato al presente 
avviso, dovrà essere accluso idoneo curriculum vitae e la fotocopia del documento 

di identità in corso di validità. La mancanza di uno o più requisiti e/o dei documenti 
richiesti determinerà l’esclusione dalla procedura. 
E’ ammessa la sottoscrizione sul documento cartaceo in formato pdf e allegato alla 

PEC, ovvero la firma digitale (l’assenza della sottoscrizione comporterà l’esclusione 
dalla procedura).  
 

La manifestazione di interesse deve pervenire entro e non oltre le ore  
12:00 del giorno 12 giugno 2020 al Comune di Mercato San Severino 

esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo 
protocollo.comunemss@pec.it 

  
Non si terrà conto, in ogni caso, di istanze pervenute con altri mezzi, e/o oltre il 
termine stabilito, e/o già pervenute all’Ente in data antecedente alla pubblicazione 

del presente avviso.  
 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire la disponibilità ad 
assumere la carica, non costituisce proposta contrattuale e, pertanto non vincola 
in alcun modo il Comune di Mercato San Severino. 
 

Alla nomina del Presidente del Collegio dei Revisori provvederà, come previsto dalla 

legge, il Consiglio Comunale con apposita deliberazione nella quale verrà fissato 
anche il relativo compenso ai sensi dell’art. 241 del D. Lgs. 267/2000   e nel rispetto 

dei limiti di finanza pubblica. 
 
L’elenco delle domande pervenute secondo le modalità indicate ed entro il termine 

stabilito sarà redatto a cura del Responsabile del Servizio Finanziario. 
 

mailto:protocollo.comunemss@pec.it


In conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 30.06.2003, n. 193 recante “Codice 
in materia di protezione dei dati personali”, i dati personali forniti dai richiedenti 

saranno trattati per le finalità del procedimento in oggetto. 
 
Il presente avviso, unitamente alla manifestazione di interesse e all’elenco dei  

Revisori degli Enti Locali di terza fascia che hanno optato per la Provincia di 
Salerno, aggiornato con efficacia dal 1° gennaio 2020, viene pubblicato all’Albo 

Pretorio online del Comune di Mercato San Severino e  sul sito web istituzionale 
www.comune.mercatosanseverino.sa.it fino alla data della scadenza. 
 

     IL SINDACO 
     Dott. Antonio Somma 

http://www.comune.mercatosanseverino.sa.it/

