AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO
DI SINDACO UNICO E REVISORE LEGALE DEI CONTI
DELL’ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER L’EFFICIENZA ENERGETICA - ITS
ERMETE

L’Istituto Tecnico Superiore per l’efficienza energetica - ITS ERMETE,
- visto l’art. 15 “Revisore dei conti” dello Statuto dell’ITS ERMETE (di seguito “ITS”), pubblicato nel sito
istituzionale dell’Ente www.itsermete.it ;
- premesso che il Consiglio di Indirizzo dell’ITS ERMETE intende provvedere alla nomina di un Sindaco Unico
e Revisore Legale dei Conti, destinato a rimanere in carica fino all’approvazione del bilancio di esercizio del
2021;
- ritenuto opportuno e necessario, al fine di garantire il rispetto dei principi comunitari di concorrenza, parità di
trattamento, non discriminazione, trasparenza e pubblicità, addivenire alla pubblicazione di un avviso per la
presentazione delle domande da parte dei liberi professionisti che, avendo i requisiti richiesti, siano interessati
alla suddetta nomina;
AVVISA
chiunque abbia interesse ed abbia i requisiti successivamente indicati, a manifestare l’interesse facendo pervenire
nei termini richiesti la propria DOMANDA per l’affidamento dell’incarico di n. 1 Sindaco Unico e Revisore
Legale dei Conti con decorrenza dalla data della nomina e con scadenza alla data di approvazione del bilancio di
esercizio del 2021.

Art. 1
REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Requisiti di ordine generale:
a) possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea ovvero di essere
cittadino non appartenente all'Unione Europea ma regolarmente soggiornante sul territorio nazionale, ai sensi
delle vigenti norme in materia;
b) godimento dei diritti politici e civili;
c) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso (ovvero indicare le eventuali
condanne riportate o gli eventuali carichi pendent);
d) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;
e) di non essere stato collocato in quiescenza da un rapporto di lavoro pubblico o privato;
f) non trovarsi nelle condizioni d’ineleggibilità e di decadenza previste dall’art. 2399 codice civile e di
inconferibilità e incompatibilità previste dal d.lgs. 39/2013 e successive modifiche e/o integrazioni;
g) di non aver prestato, negli ultimi tre anni, attività lavorativa alle dipendenze della Pubblica Amministrazione
che abbia comportato l’esercizio di poteri autoritativi o negoziali nei confronti della Fondazione ITS
Ermete.

Requisiti di ordine professionale:
h) essere in possesso di laurea magistrale e/o specialistica in discipline economiche o equivalente;
i) essere iscritti da almeno 10 anni nel Registro dei revisori legali presso il Ministero dell’economia e delle
finanze;
j) essere iscritti all’Ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili;
k) essere iscritti nell'elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali istituito presso il Ministero dell'interno nella
fascia 1, 2 e 3;
l) aver espletato almeno un incarico di Revisore dei Conti presso enti locali/enti pubblici/società partecipate dalla
Pubblica Amministrazione, nonché in enti pubblici e/o privati;
I requisiti per l’ammissione alla presente procedura selettiva devono essere posseduti dai concorrenti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione e mantenuti fino al termine
dell’eventuale incarico.
La Fondazione ITS Ermete si riserva la facoltà di procedere alla verifica del possesso dei requisiti richiesti. Il
mancato possesso dei requisiti richiesti rappresenta causa di esclusione.
Sarà considerato preferenziale, in caso di parità di punteggio tra candidati, il seguente requisito:

Art. 2
OGGETTO, DURATA E COMPENSO DELL’INCARICO
Il Sindaco Unico e Revisore Legale dei Conti avrà le competenze ed i poteri previsti dall’art.15 dello Statuto della
Fondazione ITS Ermete.
L’incarico, è conferito con decorrenza dalla data della nomina e con scadenza alla data di approvazione da
parte dell’Assemblea dei soci dell’ITS ERMETE del bilancio di esercizio del 2021, relativo alla chiusura del
terzo esercizio sociale dall’incarico.
Al Sindaco Unico e Revisore Legale dei Conti spetterà un compenso annuo che sarà stabilito con delibera
della Giunta Esecutiva della Fondazione ITS Ermete. La Giunta, inoltre, stabilirà l’eventuale
rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Art. 3
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
Il candidato che intende partecipare alla presente selezione, nella domanda di ammissione alla selezione, da
redigersi esclusivamente in conformità a quanto indicato al successivo art. 4, dovrà rilasciare, ai sensi del
D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle sanzioni penali derivanti da
dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato
sulla base di dichiarazioni non veritiere, tutte le dichiarazioni relative al possesso dei REQUISITI elencati all’art.
1 lettera dalla a) alla l) ed altresì l’eventuale dichiarazione relativa al possesso del requisito preferenziale elencato
all’art. 1 lettera m), nonché:
 cognome, nome, luogo di nascita, data di nascita e codice fiscale;
 residenza, indirizzo e-mail di recapito al quale devono essere inviate le comunicazioni relative alla presente
selezione e numero di telefono;
 indicazione della selezione alla quale si intende partecipare;
 accettazione incondizionata di tutte le disposizioni contenute nel presente avviso;
 il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.

In calce alla domanda il candidato dovrà apporre la propria firma (non autenticata), pena l’esclusione dalla
selezione
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati a pena di esclusione:
 copia fotostatica (fronte/retro) di un documento di identità in corso di validità;
 curriculum vitae debitamente datato e sottoscritto da cui si evincano i requisiti professionali di cui all’art.
1 del presente avviso;

Art. 4
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
La domanda di ammissione alla presente selezione dovrà essere redatta utilizzando esclusivamente il modulo
“Allegato n. 1” al presente Avviso, pena l’esclusione dalla selezione .
La domanda corredata dagli allegati previsti al precedente art. 3 dovrà essere inserita in busta chiusa,
indicando dettagliatamente sull’esterno la seguente dicitura: “AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER
L’INCARICO DI SINDACO UNICO E REVISORE LEGALE DEI CONTI DELL’ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE PER L’EFFICIENZA ENERGETICA - ITS ERMETE”, nonché l’indicazione del mittente
e dovrà essere indirizzata a “Istituto Tecnico Superiore per l’efficienza energetica - ITS ERMETE”, via
Palatucci, 20/B – 83100 Avellino – a cui dovrà pervenire entro le ore 12,00 del 01/03/2019 pena
l’esclusione dalla selezione, in uno dei seguenti modi:
a) presentata a mano direttamente presso la sede dell’ITS ERMETE (via Palatucci n. 20/B – 83100 Avellino),
dal lunedì al venerdì, dalle ore 09,00 alle ore 16,00 il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dove un incaricato
rilascerà ricevuta;
b) spedita a mezzo raccomandata a/r. al seguente indirizzo: ITS ERMETE via Palatucci n.20/B – 83100 Avellino.
Si precisa che la domanda dovrà pervenire entro la data e l’orario suddetti e pertanto NON farà fede la data
del timbro postale di spedizione della domanda;
c) presentata esclusivamente a mezzo di proprio personale indirizzo di posta elettronica certificate all’indirizzo
itsermete@pec.it – si precisa che il candidato che intende inoltrare l’istanza a mezzo PEC deve inviare un
messaggio a mezzo di propria personale e nominativa casella di PEC avente ad oggetto “AVVISO PUBBLICO
DI SELEZIONE PER L’INCARICO DI SINDACO UNICO E REVISORE LEGALE DEI CONTI
DELL’ITS ERMETE” allegando a tale messaggio la domanda di partecipazione sottoscritta, nonché gli allegati
previsti al precedente art. 3, vale a dire la copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità in
formato pdf o altro formato non modificabile e il curriculum vitae sottoscritto.
Non verranno prese in considerazione domande inviate a mezzo di posta elettronica certificata da un
indirizzo diverso dal proprio o non rispettando le modalità e i contenuti di cui al precedente punto c).
Le domande presentate o pervenute dopo le ore 12,00 del 0 1 m a r zo 2 0 1 9 , anche se recanti timbro postale
con data antecedente, non saranno prese in considerazione.
L’ITS ERMETE non assume alcuna responsabilità né, con riferimento alle domande pervenute oltre tale termine,
per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza
maggiore, né per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione dell’indirizzo dell’ITS
ERMETE

Art. 5
MOTIVI DI ESCLUSIONE
Non saranno ammessi a partecipare alla selezione i candidati che incorrano anche in una sola delle seguenti
irregolarità:
a) ricevimento della domanda da parte dell’ITS ERMETE oltre i termini prescritti, come precisato all’art. 4;
b) omissione nella domanda anche di una sola delle seguenti notizie:
- cognome, nome, luogo di nascita, data di nascita, codice fiscale, residenza, indirizzo email del candidato,
- indicazione della selezione alla quale si intende partecipare,
L’omissione di cui alla presente lettera b) sarà ritenuta sanata se tali notizie sono ricavabili da altri documenti
allegati alla domanda.
c) omissione della sottoscrizione della domanda;
d) omessa indicazione o mancato possesso anche di uno solo dei requisiti previsti per l’ammissione alla
selezione all’art. 1 dalla lettera a) alla lettera l);
e) mancata allegazione del curriculum vitae debitamente datato e sottoscritto e/o mancata allegazione di copia
fotostatica di documento di identità in corso di validità;
f) presentazione di domanda redatta senza utilizzare il modulo “Allegato n. 1” al presente Avviso;
g) inoltro della domanda a mezzo di posta elettronica certificata da indirizzo diverso dal proprio personale
nominativo, oppure domanda inoltrata via PEC non rispettando le modalità e contenuti di cui all’art. 4,
punto c);
h) omissione dell’accettazione incondizionata di tutte le disposizioni contenute nel presente Avviso;
i) rifiuto del consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Art. 6
PROCEDURA DI SELEZIONE
Il Presidente dell’ITS ERMETE procederà alla nomina di una apposita commissione per la valutazione delle
candidature sulla base dei requisiti e dei contenuti dei curricula, tenendo conto in particolare dell'esperienza
pregressa di attività di revisione legale dei conti di cui alle lettere l) e m) dell’art. 1 del presente Avviso. Saranno
considerati i seguenti parametri ai fini della redazione della graduatoria fra i vari concorrenti:

Aver svolto l’attività
presso altra Fondazione
Aver svolto l’attività
presso Enti pubblici
Aver svolto l’attività
presso Enti privati
Altre esperienze o
rilevabili dal curriculum

di revisore

14

di revisore

8

di revisore

5

competenze

3

Il candidato vincitore della presente selezione sarà nominato dal Consiglio di indirizzo.

Art. 7
CONVOCAZIONI – COMUNICAZIONI
Ogni comunicazione relativa al presente Avviso sarà effettuata validamente ai candidati mediante pubblicazione
nel sito istituzionale dell’Ente: www.itsermete.it nella homepage, nella sezione “Bandi e Avvisi”.
Le comunicazioni pubblicate sul sito internet hanno valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 8
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali Il trattamento dei dati forniti avverrà ai sensi del Regolamento UE 2016/679 Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia
di protezione dei dati personali. I dati personali forniti, ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della procedura
selettiva, saranno raccolti e trattati dall’ITS ERMETE, prevalentemente con mezzi informatici, per le finalità di
gestione della procedura selettiva e per finalità inerenti alla gestione del rapporto contrattuale che si dovesse
instaurare a seguito dell’utilizzo della graduatoria. Il conferimento di tali dati è obbligatorio, ed il loro mancato,
parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità per il candidato di partecipare
alla procedura selettiva. L’interessato gode dei diritti di cui all’articolo 7 del Codice in materia di protezione dei
dati personali e agli artt. 15 - 23 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), tra i quali: il diritto di accesso ai dati
personali, di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano,
di chiedere la portabilità dei dati, di opporsi al trattamento, di revocare il consenso, di proporre reclamo all'autorità
di controllo (Garante Privacy). Il Titolare del Trattamento dati è la Fondazione ITS Ermete con sede legale in
Avellino alla via Palatucci, 20/B, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, al quale è possibile
rivolgersi per esercitare i suddetti diritti e/o per chiedere eventuali chiarimenti in materia di tutela dei dati
personali, scrivendo al seguente indirizzo e-mail: info@itsermete.it.

Art. 9
DISPOSIZIONI FINALI
La Fondazione ITS Ermete si riserva la facoltà di procedere in ogni tempo alla revoca, modifica, sospensione e
annullamento del presente Avviso.
La Fondazione ITS Ermete si riserva altresì la facoltà di procedere alla riapertura del termine fissato nel presente
Avviso per la presentazione delle domande, per motivate esigenze.
L’atto di revoca/modifica del presente Avviso o di riapertura dei termini verrà pubblicato sul sito istituzionale
della Fondazione ITS Ermete www.itsermete.it, come indicato all’art. 7 del presente Avviso.
Per ulteriori informazioni, delucidazioni, copia del bando e del modulo di domanda gli interessati potranno
rivolgersi all’Uffficio Amministrativo della Fondazione ITS Ermete mediante i seguenti recapiti:
- Tel 0825459264 - info@itsermete.it
Avellino, 18.02.2019
Il Presidente della Fondazione ITS Ermete
On. Angelo Antonio D’Agostino

Allegato n. 1

Al Presidente dell’ITS
Via Palatucci, 20/B
83100 – Avellino (AV)

Il sottoscritto _____________________________, C.F ______________________, nato a _____________ (__)
il __.__.____, residente in ___________________ (prov __) alla via _____________________________ n.
____,
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare all'Avviso per l'acquisizione di disponibilità per la nomina del Collegio dei
Revisori dei Conti della Fondazione ITS Ermete.
A tal fine dichiara:
sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e dell'art. 1 della legge n. 590/1994 che
prevede la reclusione da sei mesi a tre anni per chiunque esponga dichiarazioni o fatti non conformi al vero:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

di essere cittadino italiano
di godere dei diritti politi e civili e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di __________;
di non aver riportato penali e di non avere procedimenti penali in corso;
di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero licenziato
per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile;
di non essere stato collocato in quiescenza da un rapporto di lavoro pubblico o privato;
di non trovarsi nelle condizioni d’ineleggibilità e di decadenza previste dall’art. 2399 codice civile e di
inconferibilità e incompatibilità previste dal d.lgs. 39/2013 e successive modifiche e/o integrazioni;
di non aver prestato, negli ultimi tre anni, attività lavorativa alle dipendenze della Pubblica Amministrazione,
che abbia comportato l’esercizio di poteri autoritativi o negoziali nei confronti della Fondazione ITS
Ermete
di essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine professionale:
 di essere in possesso della laurea magistrale (specialistica) in discipline economiche;
 di essere iscritto da almeno 10 anni nel Registro dei revisori legali presso il Ministero dell’economia e
delle finanze;
 di essere iscritto all’Ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili di _______________;
 di essere iscritto nell'elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali istituito presso il Ministero dell'interno
nella fascia 1, 2 e 3;
 di aver espletato almeno un incarico di Revisore dei Conti presso enti locali/enti pubblici/società
partecipate dalla Pubblica Amministrazione, nonché in enti pubblici e/o privati che svolgono attività di
formazione;
 di avere svolto l’incarico di Sindaco e/o di Revisore legale dei conti presso organismi operanti nel settore
della formazione, per una durata di almeno di tre anni;

 che non versa in alcuna delle cause ostative, di inconferibilità o di incompatibilità, previste dalle
disposizioni in materia;

7. di voler ricevere ogni comunicazione inerente il presente avviso al seguente recapito: via
__________________ n. ___, CAP ___________, ____________, tel. ____ _______ – cell. ___ ________ – fax
____ _______ – email _____________________@______.__ – PEC _________________________
@_________.__;
8. di conoscere ed accettare espressamente tutte le indicazioni contenute nell’Avviso pubblico per la
manifestazione d’interesse per il conferimento dell'incarico di Revisore dei Conti della Fondazione ITS Ermete.
Allega alla domanda la seguente documentazione:
l. curriculum professionale datato e firmato, redatto secondo il formato europeo dal quale si evince, in particolare,
il possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 dell'avviso pubblico, redatto nella forma di autocertificazione ai sensi
dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000;
2. Copia fotostatica non autenticata del documento di identità in corso di validità, ai sensi dell'art. 38, comma 3
del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.;
3. eventuali altri documenti ritenuti utili ai fini della propria valutazione:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Il sottoscritto si impegna a fornire ogni utile documento richiesto ed a comunicare cambiamenti di indirizzo o
recapito telefonico, sollevando l’ITS da ogni responsabilità nel caso di dispersione di corrispondenza dipendente
da inesatte indicazioni o da mancata comunicazione del cambiamento di recapito.
Il sottoscritto autorizza, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, il trattamento, la
comunicazione e la diffusione dei propri dati personali ai soli fini del procedimento selettivo per il quale sono
dichiarati e degli adempimenti conseguenti, nei termini e con le modalità stabilite per legge o per regolamento.
Il sottoscritto è consapevole che tutto ciò che è stato dichiarato nel presente modulo ha valore:
- di dichiarazione sostitutiva di certificazione, in relazione agli stati, qualità personali e fatti elencati nell’art. 46
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e ss. mm.ii.;
-di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in relazione agli stati, qualità personali e fatti, che sono a sua
diretta conoscenza ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e ss.mm.ii..
Avellino, __ ___________ 2019
In fede

