
BANDO PER LA SELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

QUADRIENNIO 2018 - 2021 

VISTO il decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive 
modifiche, recante “Ricostituzione degli Ordini delle Professioni Sanitarie e per la disciplina 
dell'esercizio delle professioni stesse”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, recante “Approvazione del 
regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione 
degli Ordini delle Professioni Sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse” e 
successive modifiche; 

VISTA la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante “Delega al Governo in materia di sperimentazione 
clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza 
sanitaria del Ministero della salute”, pubblicata nella GU n. 25 del 31 gennaio 2018 ed entrata in 
vigore il 15 febbraio 2018; 

VISTO, in particolare, l’art. 4, c. 1, L 3/2018, che ha riformulato l’art. 2, c. 3, DLGS CPS 233/1946, nei 
seguenti termini: “Il collegio dei revisori è composto da un presidente iscritto nel Registro dei 
revisori legali e da tre membri, di cui uno supplente, eletti tra gli iscritti agli albi”; 

CONSIDERATO che le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei revisori dei Conti 
dell’Ordine delle Professioni infermieristiche di Torino per il quadriennio 2018 – 2022 si sono 
utilmente svolte in terza convocazione in data 16 – 17 – 18 Giugno 2018 e ciò dopo il periodo di 
commissariamento per mancato raggiungimento del quorum nelle tornate di ottobre e dicembre 
2017; 

CONSIDERATO che in data 26 Giugno i due revisori effettivi ed il membro supplente eletti hanno 
accettato l’incarico; 

CONSIDERATA l’urgenza di garantire il funzionamento del Collegio dei Revisori dei conti nella 
composizione prescritta dall’art. 2, c. 3, DLGS CPS 233/1946, anche al fine della predisposizione del 
Conto consuntivo del 2017 e del Bilancio di previsione del 2018 da approvarsi nell’Assemblea 
ordinaria degli iscritti, che nel corrente anno non si è potuta ancora ritualmente convocare in 
ragione del predetto periodo di commissariamento dell’Ente, ai sensi dell’art. 60, c. 3, DLGS 
50/2016, è fissato il termine di 15 giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara per la 
presentazione delle domande da parte degli interessati così come previsto dal successivo art. 4. 

 

SI RENDE NOTO CHE 

Art. 1 - Finalità della selezione 

L’Ordine delle Professioni infermieristiche di Torino deve procedere alla nomina del Presidente del 
Collegio dei Revisori dei Conti, che sarà nominato a seguito della selezione disciplinata dagli articoli 
che seguono. 

Art. 2 - Descrizione dell’incarico, nomina, durata e compenso 

L’incarico ha per oggetto la presidenza del Collegio dei Revisori dei Conti, così come stabilito dalla 
legge.  

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti sarà scelto mediante il criterio del maggior ribasso 
percentuale da applicarsi sul corrispettivo fisso annuale (infra indicato), tra coloro che abbiano 
presentato istanza entro i termini di seguito indicati. 



Nell’ipotesi in cui più candidati abbiano offerto il medesimo ribasso percentuale, il Presidente del 
Collegio dei Revisori dei Conti sarà scelto mediante estrazione a sorte fra i predetti candidati. 

L’incarico ha durata di quattro esercizi, dal 2018 al 2021, con scadenza alla data di approvazione del 
bilancio di previsione relativo all’esercizio 2022, fatta salva la decadenza del Consiglio Direttivo 
attualmente in carica. 

Compenso:  

o Corrispettivo fisso annuale € 3.500,00 (soggetto a ribasso percentuale) 

o Indennità per partecipazione alle riunioni pari a quella stabilita per i Consiglieri (€. 75,00 

netti a seduta) 

o Rimborso spese a piè di lista 

o Rimborso Km solo se residente fuori comune, tariffa ACI (15.000 km/anno) 

Art. 3 - Requisiti di partecipazione 

Possono presentare la domanda di partecipazione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:  

a) iscrizione al Registro dei Revisori Legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze;  

b) iscrizione al Registro dei Revisori Enti Locali presso il Ministero dell’Interno; 

c) regolarità con la formazione professionale continua dei revisori contabili;  

d) esperienza almeno triennale di revisione contabile di Enti Locali o Enti pubblici non 
economici; 

e) pieno godimento dei diritti civili e politici;  

f) non aver riportato condanne penali per reati che comportano una pena detentiva o 
I'interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici;  

g) possesso dei requisiti di indipendenza, obbiettività di cui all'art. 10 del D.lgs. n. 39/2010;  

h) assenza di cause di ineleggibilità ai sensi degli artt.2399 e 2382 del codice civile; 

i) regolarità rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse e dei 
contributi previdenziali. 

I predetti requisiti, previsti a pena di esclusione dalla selezione, dovranno essere autocertificati da 
parte dell’istante e sottoposti a verifica nei confronti del candidato prescelto. 

Art. 4 – Termini e modalità di presentazione della domanda  

I soggetti interessati dovranno fare pervenire la propria candidatura, in busta chiusa e sigillata sui 
lembi di chiusura, in modo tale da garantirne l’integrità, da inviarsi per Raccomandata A/R o da 
consegnare a mano, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del 28.09.2018 al 
seguente indirizzo: Ordine delle Professioni Infermieristiche di Torino, Via Stellone n. 5 – 10126 
TORINO.  Sulla busta deve essere indicato: Bando selezione Presidente CRC. 

Non saranno prese in considerazione le candidature pervenute oltre il suddetto termine di scadenza. 
Con l’adesione al presente avviso i candidati autorizzano l’OPI ad inviare la corrispondenza relativa 
al presente procedimento all'indirizzo PEC indicato sulla domanda. 

Art. 5 - Domanda di partecipazione e documentazione 

L'istanza di partecipazione dovrà essere, a pena di esclusione, debitamente sottoscritta con firma 
autografa e contenere i seguenti elementi:  

- anagrafica dell’istante; 



- indirizzo PEC dell’istante; 

- dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n.445/2000, sottoscritta dal candidato, relativa al 
possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'articolo 3 del presente avviso, con allegata 
fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del soggetto che sottoscrive la 
dichiarazione; 

- indicazione del ribasso percentuale offerto (in cifre e in lettere), da applicarsi sul corrispettivo fisso 
annuale. 

Non sono ammesse offerte condizionate, né offerte plurime. 

L’istanza di partecipazione dovrà essere, inoltre, corredata dai seguenti allegati: 

- curriculum professionale con indicazione degli incarichi ricoperti;  

- piano di revisione da cui si evincano le modalità e i tempi di svolgimento dell'incarico. 

Art. 6 – Informazioni sull’OPI di Torino  

Informazioni utili sull’ente sono disponibili sul sito internet www.opi.torino.it. In particolare nella 
sezione "amministrazione trasparente", altre informazioni possono essere richieste ai nostri uffici 
utilizzando l'indirizzo di posta elettronica certificata torino@cert.ordine-opi.it  

Art. 7 – Valutazione delle domande 

Il giorno 01 Ottobre 2018 alle ore 17.00, in seduta pubblica, la commissione composta dal RUP, da 
un membro del Collegio dei Revisori dei Conti e da un segretario verbalizzante procederà, previa 
verifica dell’integrità e della corretta sigillatura, all’apertura delle buste. 

Verificata la completezza della domanda ai sensi del precedente art. 5, la commissione procederà 
alla predisposizione della graduatoria, secondo il criterio del maggior ribasso percentuale sul 
corrispettivo fisso annuale. 

La graduatoria sarà resa definitiva nella medesima seduta. 

Nell’ipotesi in cui più candidati abbiano offerto il medesimo ribasso percentuale, nella stessa seduta 
pubblica la commissione procederà all’individuazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei 
conti mediante estrazione a sorte fra i predetti candidati. 

Prima che l’Ordine delle Professioni infermieristiche di Torino proceda alla nomina del Presidente 
del Collegio dei Revisori dei conti, si verificherà il possesso dei requisiti autocertificati in capo al 
candidato prescelto. 

Qualora venisse riscontrato il difetto di uno o più dei requisiti di cui al precedente art. 3 in capo al 
candidato prescelto, o in caso di rinuncia dello stesso all’incarico, si procederà alla nomina del 
Presidente del Collegio dei Revisori dei conti mediante scorrimento della graduatoria. 

Art. 8 - Trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2403, n 196  

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR 
(Regolamento UE 2016/679), con la partecipazione alla presente selezione il candidato presta il 
proprio assenso al trattamento dei propri dati personali. Il conferimento dei dati per le finalità sopra 
indicate è obbligatorio. Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, strumenti 
informatici e comunque in forma prevalentemente automatizzata con modalità strettamente 
correlate alle finalità sopraindicate e in ogni caso mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza 
e la riservatezza dei dati stessi. I dati personali oggetto del trattamento potranno essere comunicati 
a soggetti terzi, legittimati e competenti rispetto all'oggetto dell'avviso, esclusivamente nell'ambito 
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della selezione a cui si riferisce il presente avviso. I dati trattati non potranno in nessun caso essere 
oggetto di diffusione, salvi i casi di legge. Titolare del trattamento dei dati è l’OPI di Torino. I diritti 
spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs di cui sopra. 

Torino, lì   13 Settembre 2018                                 

Il Presidente 

Dott. Massimiliano Sciretti 

  

R.U.P. Dott.ssa Laura Delpiano 


