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AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL REVISORE UNICO DI AFOL MONZA BRIANZA PER IL TRIENNIO 

2021 - 2023: RACCOLTA MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

 

PREMESSO CHE 

 

• lo Statuto di AFOL MONZA BRIANZA, agli, stabilisce che il Revisore Unico, iscritto all’apposito albo, è 
nominato è nominato con Decreto del Presidente della Provincia di Monza e Brianza, secondo le 
modalità previste dalle norme vigenti;  

 

• con verbale n. 46 del 02/12/2020, l’Amministratore Unico ha dato mandato al Direttore Generale di 
provvedere all'emanazione di un Avviso Pubblico per la raccolta delle manifestazioni d’interesse da 
parte di professionisti a collaborare con AFOL MONZA BRIANZA; 

 

IL DIRETTORE GENERALE RENDE NOTO CHE 

 
• è necessario provvedere alla nomina del Revisore Unico per il triennio 2021-2023 (e 

comunque fino alla data di approvazione del Bilancio consuntivo dell'esercizio 2023; 
• Il presente Avviso è finalizzato a garantire la più ampia evidenza pubblica   e la piena applicazione del 

principio di trasparenza, nonché ad assicurare l’elevata e qualificata professionalità dei soggetti che 
presenteranno la propria candidatura. 
 

A tal fine si informa che, ai sensi degli articoli 15 e 16 dello Statuto di AFOL MONZA BRIANZA e della normativa 

vigente: 

• il Revisore Unico è nominato con Decreto del Presidente della Provincia di Monza e Brianza 
• le cause di cessazione, l'incompatibilità e l'ineleggibilità dei revisori sono disciplinate dagli artt. 235 

e 236 del D. LGS n. 267/2000; 
• per i limiti all’affidamento di incarichi e per il divieto di cumulo si applica la normativa vigente; 

 

Art. 1- OGGETTO DELL’AVVISO E SOGGETTI INTERESSATI 

Il presente avviso, come indicato in premessa, è finalizzato all'individuazione di professionisti idonei a 

ricoprire la carica dell'organo di Revisore Unico di AFOL MONZA BRIANZA. 

I professionisti interessati all'incarico possono presentare la propria manifestazione di interesse, utilizzando 

l'apposito modulo (allegato A), corredato da: 
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• Certificazione di iscrizione al Registro dei revisori legali e all’Ordine dei dottori commercialisti   ed   
esperti   contabili, ovvero   attraverso   idonea   dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 
445/2000; 

• Curriculum vitae aggiornato e debitamente sottoscritto; 
• Copia del documento di identità in corso di validità; 

• Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 nella quale il professionista dichiara: 
a. che non sussistono motivi di incompatibilità e ineleggibilità come indicati dall'art.  236 del D. LGS. 

N. 267/2000 o di incompatibilità o inconferibilità di cui al D.LGS. n. 39/2013 e s.m.i.;  
b. che non sussistono conflitti di interesse anche potenziali rispetto all'incarico da assumere; 
c. di aver rispettato il limite di assunzione di incarichi di cui all’art.238 del D.LGS n. 267/2000;    
d. di non essere stato, né di essere sottoposto ad alcuna misura di prevenzione prevista dalle leggi 

vigenti;  
e. di avere già svolto la funzione di Revisore Unico (in caso di risposta affermativa, allegare elenco 

degli Enti Locali e, in particolare, delle Aziende speciali);  
f. di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte di AFOL MONZA BRIANZA ai sensi del 

Regolamento UE 679/2016 per la sola finalità connessa alla procedura di selezione pubblica dei 
professionisti idonei a ricoprire il ruolo di Revisore Unico;  

g. di aderire ai contenuti del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 
2019-2021 e successivi aggiornamenti e del Codice Etico, pubblicati sul sito aziendale al link 
http://www.afolmonzabrianza.it   

h. di essere immune da condanne penali, da procedimenti penali in corso e da provvedimenti del 
Tribunale che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione di rapporti giuridici 
con la Pubblica Amministrazione. Oltre a quanto elencato è richiesta l'immunità da condanne 
penali definitive per delitti verso la Pubblica Amministrazione, verso la famiglia e verso la 
personalità individuale; 

 

Art. 2 -TRATTAMENTO ECONOMICO 

Il trattamento economico, in ottemperanza all’articolo 16 dello Statuto di AFOL MONZA BRIANZA da 

attribuire al Revisore Unico è determinato con l’atto della nomina del Presidente della Provincia.  

Il compenso annuo è nell'ordine di € 12.920,00 oltre oneri ed IVA. 

 

Art. 3 - DURATA DELL'INCARICO 

La durata dell’incarico di Revisore dei Conti riguarderà i bilanci del triennio 2021 – 2023 (e comunque fino 

alla data di approvazione del Bilancio consuntivo dell'esercizio 2023). 

Secondo l’articolo 15 dello Statuto di AFOL MONZA BRIANZA e nel rispetto della normativa vigente, il revisore 

dura in carica tre anni e può essere confermato una sola volta.  

 

Art.  4 - TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
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I professionisti dovranno far pervenire entro le ore 12:00 del giorno 16/12/2020 la propria manifestazione 

d'interesse, debitamente sottoscritta a pena di esclusione, a: 

AFOL MONZA BRIANZA 
Via Tre Venezie, 63 
20821 Meda (MB) 

 
La domanda dovrà pervenire alla sede dell'azienda con le seguenti modalità: 

• per posta: all’indirizzo menzionato, indicando sulla busta “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA 

NOMINA DEL REVISORE UNICO DI AFOL MONZA BRIANZA PER IL TRIENNIO 2021 – 2023” 

In questo caso, l’onere di verificare che la documentazione sia stata recapitata è in capo al candidato; 

• tramite consegna diretta presso la sede: previo appuntamento da fissare tramite il nr. 0362/341125; 

anche in questo caso indicando sulla busta "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA NOMINA DEL 

REVISORE UNICO DI AFOL MONZA BRIANZA PER IL TRIENNIO 2021 – 2023” 

 

• tramite posta certificata: hr@pec.afolmonzabrianza.it - indicando "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

ALLA NOMINA DEL REVISORE UNICO DI AFOL MONZA BRIANZA PER IL TRIENNIO 2021 – 2023” 
 

Resta inteso che l'onere di verificare che la PEC sia stata consegnata nella casella di destinazione è in 

capo al singolo candidato. 

 

Non sono ammesse integrazioni alla documentazione presentata successive alla data di scadenza del bando, 

se non esplicitamente richieste dai competenti servizi aziendali. 

La presentazione della manifestazione di interesse non vincola, in nessun caso, l'Ente alla nomina: la 

valutazione delle candidature e la nomina conseguente avverrà sulla base dei curricula presentati e ad 

insindacabile giudizio del Presidente della Provincia di Monza e Brianza.  

Il presente avviso e relativo schema di domanda saranno pubblicati sul sito istituzionale 

ww.afolmonzabrianza.it e www. Provincia.mb.it 

Art. 4 - CRITERI DI IDONEITÀ 

AFOL MONZA BRIANZA provvederà all'analisi delle domande pervenute individuando i seguenti i criteri di 

idoneità: 

• Esperienze presso Aziende Speciali: da O a 5 punti (1 punto per ogni anno di esperienza); 
• Esperienze nei Comuni o in altri Enti Pubblici e realtà pubbliche o private attinenti all’ambito dei 

servizi al lavoro e formativi: da O a 3 punti (1 punto per ogni anno di esperienza); 
• Altre esperienze: da O a 1 punto. 

Si evidenzia infine che gli uffici di AFOL MONZA BRIANZA effettueranno esclusivamente un’analisi istruttoria 

utile al fine di permettere al Presidente della Provincia di Monza e Brianza di valutare le candidature 

pervenute e procedere formalmente alla nomina del Revisore Unico. 
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ART. 5 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI         

Ai sensi dell’art.  13 del Regolamento UE 679/16 ("GDPR"), i   dati personali forniti dai candidati per la 

partecipazione alla procedura selettiva sono raccolti unicamente seguente   finalità: procedura   selettiva   

pubblica per   la   raccolta   delle   manifestazioni d’interesse per la nomina del Revisore dei Unico di AFOL 

MONZA BRIANZA che ne rappresenta la base giuridica del trattamento. 

L'interessato potrà far valere i propri diritti previsti dagli artt. da 15 a 21 del Regolamento UE  679/16: diritto 

di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione al trattamento, obbligo di notifica 

in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento, diritto di opposizione. 

La natura del conferimento dei dati per la selezione pubblica non è facoltativa bensì obbligatoria.   Un    

eventuale   rifiuto   al   conferimento   dei   dati   personali   comporta l’impossibilità di partecipare alla 

selezione pubblica. 

Il trattamento dei dati personali avverrà attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o 

supporti cartacei nel rispetto delle adeguate misure di sicurezza previste dal Regolamento UE 679/16 (art.  

32). 

Il Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi art. 4 comma 7 e art.  24 del GDPR è AFOL MONZA 

BRIANZA. 

Il Responsabile del Trattamento dei dati personali ai sensi art.  4 comma 8 e art.  28 del GDPR è il Direttore 

Generale – dott.ssa Barbara Riva  

Il Responsabile della Protezione Dati (DPO) ai sensi art. 37 del GDPR per AFOL MONZA BRIANZA è il dott. 

Stefano Bacchiocchi. 

ART.  6 - DISPOSIZIONI FINALI 

Il   responsabile del procedimento è la dott.ssa Barbara Riva - Direttore Generale di AFOL MONZA BRIANZA. 

Entro il giorno 15/12/2020, gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti riferiti al presente avviso   

di selezione esclusivamente tramite mail all’indirizzo risorse.umane@afolmonzabrianza.it. 

 

 

Il Direttore Generale  

   Dott.ssa Barbara Riva  

 

 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.) 
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