
AVVISO PUBBLICO CIASU n° 1/17 PER LA NOMINA DEL REVISORE UNICO DEI CONTI 

DEL CIASU TRIENNIO 2017/2020  

PROT.ASO/282/17 

Tramite il presente avviso il Centro Internazionale Alti Studi Universitari s.c.r.l. rende noto che intende 

procedere alla nomina di un Revisore Unico dei Conti  con funzioni di vigilanza ex art. 2403 c.c. e con 

funzione di revisione legale ex art. 2409 bis c.c. per il triennio 2017/2020. 

Ai sensi dell’art. 14, comma 6, dello Statuto la nomina del Revisore unico compete all’Assemblea su 

designazione dei soci del Ciasu.  

Visto che con nota pec dell’8 settembre 2017 prot. n. 27886 la Provincia di Brindisi in qualità di socio 

designante ha chiesto che si proceda con apposito avviso pubblico a tal fine, si invitano i soggetti 

interessati, in possesso dei requisiti di seguito indicati, a proporre la propria candidatura osservando le 

modalità, i termini e le condizioni riportati nel presente avviso. 

MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDAURE 

Art. 1 Ente affidante  

CIASU- s.c.r.l., con sede legale: Masseria Giardinelli - 72015 Fasano (BR). 

 Art. 2 Oggetto dell’incarico 

 L’oggetto del lavoro si configura come prestazione di lavoro autonomo professionale, e sarà espletato 

personalmente dal soggetto selezionato in piena autonomia sulla base delle disposizioni fornite dal CdA del 

CIASU. In particolare oggetto dell’incarico sarà: 

 a) Adempimenti di verifiche amministrativo-contabile di tutti documenti e delle spese in relazione a quanto 

disposto dalla legislazione nazionale e comunitaria e dai principi contabili. 

Per tale incarico sarà corrisposto un compenso annuo onnicomprensivo di euro 4.000,00 comprensivo di 

contributi previdenziali, iva e qualsiasi altra eventuale spesa  derivante dall’assunzione dell’incarico.  

Art. 3 Requisiti richiesti 

 I candidati dovranno dimostrare di possedere documentata esperienza e specifica competenza 

professionale in modo da assicurare adeguate garanzie per lo svolgimento dell’incarico. I requisiti richiesti 

per essere ammessi alla selezione sono i seguenti:  

 Requisiti generali: 

a) cittadinanza italiana o di uno dei paesi membri dell’ Unione Europea;  

b) godimento dei diritti civili e politici; 

c) non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico o misure 

di prevenzione in corso che possano recare pregiudizio allo svolgimento dell’incarico; 

d) di non essersi reso responsabile di violazioni dei doveri professionali; 



e) non essere stati licenziati, dispensati o destituiti dal servizio presso Pubbliche Amministrazioni o enti 

privati; 

f) di non essere stato collocato in quiescenza quale già lavoratore privato o pubblico; 

 g) possedere la copertura assicurativa per responsabilità civile dovuta ad errori imputabili al revisore, 

indicando gli estremi della medesima.  

 Requisiti professionali specifici: 

f) Attestazione di iscrizione da almeno 10 anni nell’Albo dei revisori legali attivi e all’Ordine dei 

Commercialisti; 

g) Attestazione di almeno n. 2 esperienze di componente di un collegio sindacale o revisore unico di 

società; 

h) Attestazione di almeno n. 2 incarichi di revisione in EE.LL. 

Art. 4 Modalità di svolgimento dell’incarico 

 Le prestazioni per attività di revisione dei conti saranno svolte in collaborazione con la struttura 

Amministrativa del CIASU.  

Art. 5 Modalità e termini di presentazione delle domande e documentazione richiesta 

Per l’ammissione alla selezione i soggetti interessati devono presentare: 

a) una domanda sottoscritta, utilizzando il modello allegato A al presente bando, 

b) un dettagliato curriculum vitae in formato europeo contenente l’autorizzazione ad utilizzare i dati 

personali; 

c) certificazioni attestanti i servizi minimi richiesti dal presente avviso; 

d) copia di un documento di riconoscimento valido.  

Il possesso dei requisiti minimi di ammissione, richiesti all’art. 3 del presente bando deve essere dichiarato 

con autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 e dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, utilizzando il 

modello allegato A al presente bando. Il CIASU potrà richiedere in qualunque momento i documenti idonei 

a comprovare la validità e la veridicità dei requisiti dichiarati dal soggetto partecipante.  

Le domande devono essere inviate unicamente mediante posta elettronica certificata all’indirizzo 

ciasu@pec.it entro le ore 13 del 22.09.2017. Le domande inviate oltre il suddetto termine non verranno 

prese in considerazione e saranno escluse dall’istruttoria.  

Art. 6. Procedura di nomina 

Il presente avviso non pone in essere alcuna procedura concorsuale o para-concorsuale e 

conseguentemente non sono previste valutazioni mediante attribuzione di punteggi, né formulazione di 

graduatorie di merito. La scelta del professionista da nominare verrà effettuata dall’Assemblea dei soci del 

Ciasu tra tutte le candidature pervenute nei termini ed in regola con quanto previsto dal presente avviso. 

Art. 7 Durata dell’incarico 



L’incarico avrà durata per il triennio 2017/2019 fino all’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio 

dalla carica. 

 

Art. 8 Pubblicità 

 Il presente Avviso Pubblico viene pubblicato sul sito internet del CIASU - www.ciasu.net e sui siti degli Enti 

soci (Università degli Studi di Bari – Comune di Fasano e Provincia di Brindisi). 

Art. 9 Informazioni e Responsabile del Procedimento 

 Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti al seguente indirizzo e-mail ciasu.formazione@tin.it, 

responsabile del procedimento è la dott.ssa Flavia Cimino.  

Art. 10 Norme finali 

Con la partecipazione a detto avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di 

tutte le disposizioni contenute nell’avviso stesso, nonché, delle disposizioni che disciplinano l’attribuzione 

dell’incarico di che trattasi. 

Il Presidente del Ciasu si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il 

presente avviso, per legittimi ed insindacabili motivi, senza l’obbligo di comunicarli e senza che i 

concorrenti possano accampare pretese o diritti di sorta. 

Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari 

che disciplinano la materia. 

Art. 11 Tutela della riservatezza 

 Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) si informano 

gli interessati che i loro dati personali saranno utilizzati dal CIASU esclusivamente per lo svolgimento della 

presente selezione e per la gestione della collaborazione che eventualmente dovesse instaurarsi in esito ad 

essa.  

Bari, 15.09.2017 

        IL PRESIDENTE DEL CIASU 

 

 

 

 

 

http://www.ciasu.net/
mailto:ciasu.formazione@tin.it


Allegato A) Modello della domanda (in carta semplice) Al CIASU Via Giulio Petroni, 15/F 70122 Bari (BA)  

 

Bando di Selezione Pubblica per conferimento incarico per un  REVISORE UNICO DEI CONTI 

 __l__ sottoscritt__ ________________________________________________________________, nato/a 

a _______________________________ Prov. di ___________ il ______________________ e residente in 

______________________(Prov._____) CAP. ____ in Via _____________________ n° __, Codice Fiscale 

________________________ Tel./cell. ______________________________ CHIEDE Di essere ammesso a 

partecipare alla selezione con la procedura comparativa per il conferimento dell’incarico per un.  REVISORE 

UNICO. 

 A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria 

responsabilità dichiara: a) di essere cittadino/a _________________________________; b) di godere dei 

diritti civili e politici; c) di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti a 

proprio carico o misure di prevenzione in corso che possano recare pregiudizio allo svolgimento 

dell’incarico; d) di non essersi reso responsabile di violazioni dei doveri professionali; e) di non essere stato 

licenziato, dispensato o destituito dal servizio presso Pubbliche Amministrazioni o enti privati; f) di non 

essere stato collocato in quiescenza quale già lavoratore privato o pubblico; g) di  possedere la copertura 

assicurativa per responsabilità civile dovuta ad errori imputabili al revisore; f) di essere iscritto da almeno 

10 anni nell’Albo dei revisori legali attivi e all’Ordine dei Commercialisti; g) di aver svolto almeno n. 2 

esperienze di componente di un collegio sindacale o revisore unico di società; h) di aver svolto almeno n. 2 

incarichi di revisione in EE.LL. 

i) di eleggere il proprio domicilio ai fini della selezione in oggetto in via _____________________ 

_____________________________ n° ______ Città ______________________ CAP __________ Tel. 

_________________________ l) di possedere la copertura assicurativa per responsabilità civile dovuta ad 

errori imputabili al revisore, indicando gli estremi della medesima; m) di accettare tutte le condizioni 

previste dal bando nell’espletamento dell’incarico; 

 Si allega alla presente domanda 

a) Curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto;  

b) Copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 Il/la sottoscritto/a autorizza il CIASU al trattamento dei dati personali indicati nella presente domanda e 

per le finalità di cui all’Avviso Pubblico di cui trattasi, in conformità a quanto previsto dal Dlgs 196/2003 e 

s.m.i. 

Data_____________     

          Firma 

 

 

 


