CITTÀ DI VERCELLI
AVVISO PUBBLICO PER L’INVIO DI CANDIDATURA PER IL RUOLO DI PRESIDENTE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 2022/2025
L’attuale Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Vercelli è in scadenza il prossimo
24 febbraio 2022.
Lo scrivente Comune intende procedere all’elezione del Presidente del Collegio dei Revisori
dei Conti per il periodo 25/02/2022 -24/02/2025 attingendo dall’elenco dei soggetti 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.
L’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Vercelli formalizzerà, con procedimento
di estrazione a sorteggio, l’elenco dei candidati eleggibili alla nomina degli ulteriori due
componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.
Pertanto,
SI INFORMA CHE


Possono presentare dichiarazione di disponibilità alla candidatura, i soggetti validamente

inseriti nella fascia 3 dell’elenco dei Revisori degli enti locali, formata ai sensi dell’art. 16, comma
25 bis del D.L. 138/2011, modificato dall’art. 57 ter del D.L. 124/2019, convertito con
modificazione dalla Legge 157/2019, nonché del Regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23;


Le candidature, predisposte secondo il modello pubblicato nella presente pagina web,

corredate di curriculum vitae, copia del documento di identità ed Elenco Enti Locali presso i quali
il/la sottoscritto/a sta svolgendo o ha svolto incarichi in qualità di Componente o Presidente del
Collegio

dei

Revisori

dei

Conti,

dovranno

pervenire

all’indirizzo

pec

protocollo@cert.comune.vercelli.it entro il 23/12/2021 con oggetto “Candidatura Presidente del
Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Vercelli per il periodo 25/02/2022 -24/02/2025”;



Tali candidature hanno il solo scopo di manifestare la propria disponibilità a ricevere

l’incarico;


I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della dichiarazione

di disponibilità.


Le istanze pervenute oltre i termini, in data antecedente alla pubblicazione del presente

avviso, o trasmesse con modalità differenti da quelle espressamente indicate, non saranno ritenute
meritevoli di accettazione.

IL SINDACO
Avv. Andrea Corsaro
Documento firmato digitalmente

