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PROVINCIA DI BRINDISI 
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA 1  
- AMMINISTRAZIONE GENERALE - 

 
- Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 riguardante il “Testo Unico delle leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 
 
- Visto l’art. 16, commi 25 e 25/bis del Decreto Legge 13 Agosto 2011, n. 138; 
 
- Visto il Decreto del Ministero dell'Interno 15 febbraio 2012 , n. 23 con il quale è stato adottato, 

in attuazione dell'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il Regolamento recante: «Istituzione 
dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalita' di scelta dell'organo di revisione 
economico-finanziario»; 

 
- Visto l’art. 57-ter del Decreto-legge del 26/10/2019 n. 124 - Disposizioni urgenti in materia 

fiscale e per esigenze indifferibili. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2019; 
 
- Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale, n. 9 dell’11.06.2019, relativa agli indirizzi e ai 

criteri per la nomina e designazione dei rappresentanti della Provincia di Brindisi presso enti, 
aziende, istituzioni, consorzi, fondazioni e società; 

 
- Visto il codice civile; 
 
- Vista la determinazione Dirigenziale n. 255 del 07.05.2020; 
 

RENDE NOTO  
 
- Che è attivata la procedura per l’acquisizione di istanze di quanti sono interessati alla nomina, in 

Consiglio Provinciale, del Presidente dell’Organo di revisione economico finanziario della 
Provincia di Brindisi, per il prossimo triennio 2020/2023. 

 
Nella designazione della persona da nominare saranno considerati i requisiti di moralità pubblica, 
competenza e professionalità. 
 
Nella procedura complessiva di nomina dell’Organo di revisione economico finanziario della 
Provincia di Brindisi, si terrà conto, ove possibile, del rispetto delle norme in tema di parità di 
genere. 
 
I candidati a tale nomina devono essere in possesso di una comprovata competenza per attività di 
studio e/o professionali compiute e/o specifiche esperienze maturate in materia. 
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Possono essere eletti tutti i cittadini e cittadine di uno degli Stati dell’U.E. che abbiano i requisiti 
per la elezione a consigliere/a comunale, nonché: 

1. i soggetti validamente inseriti nella fascia tre formata ai sensi del Regolamento di cui al 
decreto del Ministro dell’Interno 15/02/2012, n. 23, o comunque nella fascia di più elevata 
qualificazione professionale in caso di modifiche a tale regolamento;  

2. coloro che sono in possesso dei requisiti di idoneità a mente dell’art. 2382 del cc.; 
3. coloro che sono in possesso dei requisiti di indipendenza ed onorabilità a mente dell’art. 

2399 del c.c. 
4. coloro che, oltre ai titoli di studio prescritti risultano in possesso dell’iscrizione al Registro 

dei Revisori legali di cui al D.Lgs. 39/2010; 
5. coloro che non versano in situazione alcuna di conflitto d’interesse anche potenziale, di 

interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il terzo grado, rispetto 
alla Provincia e agli enti e società  dalla stessa partecipati. 

 
Sicuramente non sono ammissibili candidature di coloro che:  

 siano responsabili della prevenzione della corruzione presso l’Amministrazione 
Provinciale e/o che svolgano azioni di controllo sull’ente o di amministrazione attiva 
con effetti impattanti sull’ente cui la nomina si riferisce; 

 siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito 
territoriale regionale o distrettuale in cui opera la Provincia; 

 abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro 
l’Amministrazione Provinciale; 

 abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il terzo 
grado con il Segretario Generale, il direttore generale, i dirigenti e i dipendenti apicali 
in servizio nell’Amministrazione Provinciale, con l’organo di indirizzo politico – 
amministrativo della provincia e del Comune di Brindisi, ovvero sussista una delle 
cause di astensione di cui all’art. 51 c.p.c.. 

 non possono essere eletti e se eletti è causa di decadenza, l'interdetto, l'inabilitato, il 
fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche 
temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi; 

L'incarico di revisione economico-finanziaria, inoltre, non puo' essere esercitato, tra gli altri, dal 
Segretario Generale e dai dipendenti della Provincia di Brindisi. 
 
I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze 
presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o 
vigilanza dello stesso. 
 
Ciascun/a cittadino/a interessato/a, può presentare specifica istanza e la candidatura se ammissibile, 
sarà sottoposta per l’elezione all’organo consiliare. 
 
Nella domanda di candidatura, redatta in carta semplice secondo lo schema che viene allegato al 
presente avviso di cui costituisce parte integrante e sostanziale, il/la candidato/a dovrà dichiarare 
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. , n. 445/2000: 
a) dati anagrafici completi e residenza; 
b) titolo di studio: titoli di merito scolastico ed accademici; 
c) il possesso dei requisiti richiesti; 
d) l’assenza delle causa di esclusione, decadenza o inammissibilità previste dall’avviso; 
e) curriculum professionale. 
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La documentazione richiesta deve essere allegata alla dichiarazione di disponibilità che deve 
pervenire alla Provincia di Brindisi nel termine perentorio indicato dall’avviso. 

 
TERMINI E MODALITA’  

DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
 
1. La domanda di candidatura per l’elezione a Presidente del Collegio dei Revisori economico 

finanziario della Provincia di Brindisi, deve essere indirizzata al Presidente della Provincia, 
Ing. Riccardo Rossi, (Via A. De Leo, 3 – 72100 Brindisi).  
 

2. La domanda di candidatura dovrà pervenire alla Provincia di Brindisi entro e non oltre il 
08.06.2020. 

 
Le domande di partecipazione all’Avviso, redatte su carta semplice, secondo l’allegato fac-
simile, ed indirizzate al Presidente della Provincia devono essere inoltrate esclusivamente: 

- Ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 art. 38, del D.P.R. n. 68 dell’11.02.2005, 
per mezzo di PEC, alla casella di posta elettronica certificata alla Provincia di 
Brindisi: provincia@pec.provincia.brindisi.it. Per la validità dell’invio 
informatico il/la candidato/a dovrà utilizzare a propria volta una casella 
elettronica certificata. L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere 
obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato/a. Non 
sarà, pertanto, ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta 
elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta 
elettronica certificata sopra indicato. In caso di invio informatico, fatto salvo il 
rispetto di tutte le altre prescrizioni previste dal presente Avviso, l’invio della 
domanda e dei relativi allegati, deve essere effettuato, in forma PDF, tramite 
l’utilizzo della posta elettronica certificata tradizionale (PEC) intestata al 
candidato/a salvo che la firma sui documenti non sia digitale del candidato/a. 

- Farà fede la data di accettazione della pec da parte del sistema informatico. 
 

A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predisposizione del/i file PDF da 
inviare: 

 
1. tramite la PEC: sottoscrizione con firma digitale del candidato, con certificato 

rilasciato da un certificatore accreditato; 
oppure 

2. tramite la PEC intestata al candidato: sottoscrizione con firma autografa del 
candidato + scansione (compresa scansione di un valido documento di identità). 

 
Il termine per la presentazione delle domande è perentorio. Pertanto, non saranno ammessi alla 
procedura i candidati e le candidate le cui domande perverranno dopo il termine stabilito. 
 
L’Amministrazione provinciale declina ogni responsabilità per eventuale smarrimento della 
domanda o dei documenti spediti per la dispersione di comunicazioni dipendenti dalla inesatta 
indicazione del recapito da parte del candidato/a o per la mancata, oppure tardiva, 
comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi  
tecnici/informatici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa. 

 
PROCEDURA DI ELEZIONE E  DURATA  

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 bis del Decreto Legge, n. 138 del 13.08.2011, spetta al 
Consiglio Provinciale eleggere, a maggioranza assoluta dei membri, il componente dell'organo di 
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revisione con funzioni di presidente, tra i soggetti validamente 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 piu' elevata qualificazione professionale in caso di modifiche al citato regolamento.  
L’elezione del presidente avverrà tra quanti, in possesso dei requisiti e in assenza delle cause di 
decadenza e di inammissibilità, avranno presentato nei termini la propria valida manifestazione 
d’interesse; l’elezione del presidente sarà contestuale alla nomina dell’intero collegio e, quindi, ad 
avvenuto sorteggio dei due componenti da parte della locale Prefettura di Brindisi. 
La stessa carica non potrà essere conferita allo stesso soggetto per più di due volte. 
Il Presidente nominato resta in carica per la durata di tre anni. 
 

COMPENSO 
 
L’entità del compenso annuo attualmente riconosciuto in favore del Presidente dell’Organo di 
revisione dell’Ente, come determinato con ultima delibera di Consiglio Provinciale, n. 22 
dell’8.8.2019, per tutte le ragioni ivi riportate, risulta essere il seguente: 
 

COMPENSO ANNUO PRESIDENTE  
         20.000,00  compenso base 
              200,00  maggiorazione 1% 
                      -     Riduzione 10%  
         20.200,00  compenso base 
         10.100,00  maggiorazione 50% 
         30.300,00  compenso maggiorato 
           1.212,00  cap 4% 
           6.932,64  IVA 22% 
         38.444,64  totale compenso 
           1.500,00  Rimborso spese se dovuto 
         39.944,64  Totale oneri annui 

 
DOVERI DEI NOMINATI 

 
Il Presidente del Collegio insieme ai componenti dello stesso rispondono della veridicita' delle loro 
attestazioni e adempiono ai loro doveri nella assoluta osservanza delle leggi della contabilità 
pubblica e del codice civile. Devono inoltre conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui 
hanno conoscenza per ragione dei loro ufficio 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Si comunica che il responsabile del procedimento è il Dirigente dell’AREA 1 - Amministrazione 
Generale della Provincia di Brindisi, Dr.ssa Fernanda Prete, coadiuvata per la parte amministrativa 
dalla dott.ssa Angela Chionna. 
 

FORME DI PUBBLICITA’ 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet provinciale al seguente 
indirizzo:www.provincia.brindisi.it, alla voce AVVISI), nonché diffuso a mezzo stampa locale. 
 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Direzione dell’Area 1 dell’Ente – Settore Affari 
Generali, Via A. De Leo, 3 (2^ piano dell’edificio) 72100 – Brindisi, mediante richiesta di 
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chiarimenti urgenti da inviare al seguente indirizzo PEC: provincia@pec.provincia.brindisi.it. 
 
Chiunque lo desideri può prendere visione integrale dei criteri di indirizzo per la nomina, 
designazione e revoca dei rappresentanti della Provincia, pubblicato nell’apposita sezione del sito 
www.provincia.brindisi.ti “amministrazione trasparente”. 
 
 
Brindisi, li 07.05.2020 
 
        IL DIRIGENTE AREA 1 
        (Dr.ssa Fernanda PRETE) 
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