FONDAZIONE PREMIO ISCHIA
OGGETTO: AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA NOMINA A REVISORE
DEI CONTI DELLA FONDAZIONE PREMIO ISCHIA
Pubblicazione sul sito 11 maggio 2022
Scadenza domande: 26 maggio 2022
IL PRESIDENTE
Vista la deliberazione della delibera del consiglio di amministrazione del 4 gennaio 2002 con
la quale è stata approvata la richiesta di nomina di un nuovo revisore della fondazione premio
Ischia in considerazione nella scadenza naturale del revisore precedentemente nominato;
l’art 13 dello statuto stabilisce che l’assemblea dei soci nomina un revisore dei conti unico
effettivo e un revisore supplente, scelti tra gli iscritti al registro revisori contabili, istituito con Dl.
Leg n. 88/1992. La durata è triennale.
Visto l'art. 1, comma 147 della L. 27/12/2019, n. 160;
Visto il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni ed integrazioni.
Visto il Regolamento (UE) 679/2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati;
Vista la legge 06/11/2012, n.190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni,
recante il “Codice dell’amministrazione digitale”;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Visti i vigenti C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali;
RENDE NOTO CHE
La fondazione Premio Ischia intende nominare un revisore dei conti.
TRATTAMENTO ECONOMICO
Il compenso annuo lordo del revisore è determinato in euro 6.000,00 (seimila/00) oltre Iva e
cassa dal consiglio di amministrazione in carica a maggioranza, tenendo conto degli onorari
minimi delle tariffe professionali vigenti e le disposizioni del contenimento della spesa regionale.
Il revisore predispone la relazione sul bilancio e provvede a verifiche periodiche secondo le
disposizioni regolamentari e di legge. Può procedere in qualsiasi momento, se ritenuto
opportuno e necessario, ad atti di ispezione, verifica e controllo. Di tali verifiche redige verbale
da trascrivere sull’apposito registro, esprime il suo avviso, effettua verifica di cassa. Il revisore
unico può assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione.
REQUISITI
· 1)Onorabilità (art. 3 co. 1 del D.M. n. 145/2012);
· 2)Laurea triennale (o specialistica o magistrale) presso facoltà indicate dall’art. 2 del D.M.
n.145/2012);
·
3)Tirocinio di tre anni completato presso altri revisori legali (art. 3 del D.Lgs. n. 39/2010);
· 4)Superamento di apposito esame (art. 4 del D.Lgs. n. 39/2010).
5) Iscrizione all’albo dei revisori dei conti
La domanda può essere inoltrata, con una delle seguenti modalità.
Invio curriculum :

inoltrato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata alla Fondazione
Premio Ischia Corso Vittoria Colonna 143 80074 Ischia, riportando sulla busta la dicitura:
Manifestazione di interesse per selezione revisore dei conti. Dovrà essere sottoscritta
dal candidato con firma autografa non autenticata, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n.
445/2000. In questo caso farà fede la data del timbro di arrivo apposto dall’Ufficio
Postale accettante;
spedito a mezzo di Posta Elettronica Certifica (P.E.C.), al seguente indirizzo:
premioischia@pec.it In questo caso farà fede la data di arrivo rilevata dalla casella di
posta elettronica certificata della fondazione Premio Ischia (ricevuta di avvenuta
consegna per il candidato).
La Fondazione non si assume responsabilità per il mancato ricevimento delle domande di
partecipazione alla procedura dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del/la
candidato/a, oppure per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Non verranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse di utilizzo di graduatorie
concorsuali pervenute al Fondazione Premio Ischia prima della data del presente avviso: coloro
che avessero già inoltrato manifestazioni di interesse in tal senso e fossero tuttora interessati
dovranno presentare domanda di partecipazione al presente procedimento secondo le
modalità ed i tempi indicati.
Nella manifestazione di interesse i candidati, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000
n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76
del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, deve dichiarare:
• · cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, indirizzo e-mail e/o PEC,
recapito telefonico;
• · di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero
le eventuali condanne penali riportate, anche con sentenza non passata in giudicato, e
gli eventuali procedimenti penali in corso;
• non avere riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati
previsti nel Capo I, Titolo II, Libro II del Codice Penale, ai sensi dell’art. 35 bis D.Lgs.
165/01;
• · di non essere stato/a interdetto/a o sottoposto/a a misure che escludono, secondo le leggi
vigenti, dalla nomina all'impiego;
• · di non essere stato/a destituito/a, o dispensato/a, dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere stato/a
dichiarato/a decaduto/a da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma,
lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10/01/57, n. 3;
• · di possedere l'idoneità psico-fisica all'impiego e allo svolgimento delle mansioni
corrispondenti al profilo professionale di inquadramento;
• · il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, per
gli adempimenti della procedura concorsuale;
Alla domanda deve essere allegata copia di un documento in corso di validità

MODALITA' DI SELEZIONE E ASSUNZIONE
Nel caso in cui, nel termine assegnato, non pervengano manifestazioni di interesse da parte di
soggetti interessati o in mancanza di disponibilità, la fondazione procederà discrezionalmente
all’assunzione;
Qualora sia pervenuta una sola risposta positiva, la Fondazione provvederà direttamente alla
nomina.
La selezione dei candidati si terrà presso l’emeroteca Premio Ischia – corso Vittoria Colonna,
146, 80077 Ischia il giorno 25 maggio 2022 alle ore 10,00.
I candidati assunti sono soggetti a un periodo di prova secondo le disposizioni vigenti; decorso
il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto gli stessi si intendono
confermati in servizio.
Sul sito istituzionale, al seguente indirizzo: www.premioischia.it alla sezione amministrazione
trasparente>bandi di concorso>bandi di concorso in espletamento, saranno pubblicate le
COMUNICAZIONI SUL PROCEDIMENTO
·l’elenco delle manifestazioni di interesse pervenute nei termini;
In ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento (UE) 679/2016 i dati personali e, in
particolare, i dati sensibili e giudiziari, forniti dai candidati ovvero raccolti dall’Amministrazione
saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura concorsuale e
successivamente per le pratiche inerenti l’assunzione e la gestione del rapporto di lavoro. Il
trattamento sarà effettuato sia con supporti cartacei sia con supporti informatici a disposizione
degli uffici, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. Titolare del trattamento è la
Fondazione Premio Ischia.
Le informazioni saranno trattate dalla Fondazione Premio Ischia e da eventuali soggetti esterni
coinvolti, in conformità alla legge.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio per la partecipazione alla procedura pena l’esclusione
dalla stessa.
La Fondazione, qualora ne ravvisi la necessità si riserva la facoltà insindacabile di modificare,
prorogare i termini o revocare il presente avviso, in conformità a quanto previsto dalla normativa
vigente.
Ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni il
responsabile del procedimento relativo alla procedura in oggetto è il presidente Aurelio Braco
Valentino premioischia@gmail.com
F.to IL Presidente
Aurelio Braco Valentino

