
 
 
 

Il Presidente della Provincia di Monza e della Brianza
 

 
Decreto n. 2 del 14-01-2021
  
 
Oggetto: NOMINA DEL REVISORE UNICO DELL'AZIENDA SPECIALE "AGENZIA PER LA

FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E LAVORO MONZA E BRIANZA" - TRIENNIO
2021/2023

 
 
Visti:
 
l’art. 114, comma 7 del D.lgs. 18/8/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
 
il vigente Statuto dell’Agenzia per la Formazione, l’Orientamento e il Lavoro Monza Brianza (Afol MB) ed in
particolare l’art. 15-16;
 
il Regolamento di Contabilità di Afol Monza Brianza adottato con determinazione dell’Amministratore Unico n. 82
del 19/12/2018;
 
 
Premesso che:
 
AFOL MB deve procedere alla nomina del nuovo organo di revisione economico finanziaria per il triennio 2021-
2023;
 
con avviso pubblico, approvato con determinazione dell’Amministratore Unico dell’Azienda Speciale AFOL MB n.
46 del 2/12/2020, si è resa nota la ricerca di candidature per la carica di Revisore Unico di AFOL MB per il triennio
gennaio 2021 - dicembre 2023;
 
alla data di scadenza dell’avviso, fissata il 16/12/2020, l’Ufficio Protocollo di AFOL MB ha ricevuto n. 11
candidature come di seguito sotto specificato:
 

Protocollo
AFOL MB

n. 9388 del 16.12.2020
        n. 9131 del  4.12.2020

n. 9366 del 15.12.2020
n. 9378 del 16.12.2020
n. 9379 del 16.12.2020
n. 9306 del 14.12.2020
n. 9242 dell’11.12.2020
n. 9367 del 15.12.2020
n. 9308 del 14.12.2020
n. 9226 dell’11.12.2020
n. 9224 dell’11.12.2020

 
 
ciascun candidato ha presentato dichiarazione sostitutiva circa l’insussistenza di cause di incandidabilità,
incompatibilità, ineleggibilità ed inconferibilità previste dalla vigente normativa;
 
i curricula dei candidati alla nomina, pervenuti e depositati agli atti;
 
il prot. di AFOL MB n. 9509 del 22.12.2020 ad oggetto “Nomina del Revisore Unico di Afol Monza e Brianza per il
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triennio 2021-2023” contenente l’istruttoria delle candidature comprensiva degli esiti.
 
Dando atto che dalla verifica della graduatoria depositata agli atti risulta aver ottenuto il miglior punteggio il Dr.
Stefano Giannobi;
 
Ritenuto quindi di nominare il Dr. Stefano Giannobi, P.IVA 04890510961, prot. AFOL MB n. 9131 del 4.12.2020,
in qualità di Revisore Unico dell’Agenzia per la Formazione, l’Orientamento e il Lavoro Monza Brianza (AFOL
MB), così come previsto dall’art. 15 dello Statuto di Afol Monza Brianza.
 
 

DECRETA
 
1.                   di nominare il Dr. Stefano Giannobi, P.IVA 04890510961, prot. AFOL MB n. 9131 del 4.12.2020, in
qualità di Revisore Unico dell’Agenzia per la Formazione, l’Orientamento e il Lavoro Monza Brianza (AFOL MB),
così come previsto dall’art. 15 dello Statuto di Afol Monza Brianza;
 
2.                   di dare atto che l’incarico è confermato fino al 31/12/2023, ovvero fino alla approvazione del terzo bilancio
consuntivo successivo all’anno di nomina e, comunque, fino a nuova nomina;
 
3.                   di stabilire quale compenso annuo € 12.920,00 oltre oneri ed IVA;
 
4.                   di trasmettere il presente atto al Settore Risorse e Servizi ai Comuni, Servizio Gestione Finanziaria del
P.E.G. e Contabilità Generale Enti e Società partecipate, affinché provveda alla notifica del presente atto ad AFOL
MB ed alla pubblicazione all’Albo Pretorio on line sul sito Internet della Provincia di Monza e della Brianza.
 
 
 

Il PRESIDENTE
LUCA SANTAMBROGIO

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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