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AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DI REVISIONE 

DEI CONTI DELL’UNIONE DI COMUNI LOMBARDA “ADDA MARTESANA” –  

TRIENNIO 2022-2025 

 

 

*************************** 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO E RISORSE UMANE 

 

In esecuzione della determinazione del Responsabile del Settore Finanziario e Risorse Umane n. 78 del 

3/10/2022 – R.G. 823/2022; 

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta 

comunale n. 10 del 17.10.2016 e s.m.i.; 

Visto il D.Lgs. n.150 del 27.10.2009 “Attuazione della L.4.3.2009, n.15 in materia di ottimizzazione 

della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”; 
 

RENDE NOTO 

 

che questa Amministrazione intende procedere alla individuazione del Presidente del Collegio di 

Revisione per il triennio 2022-2025 ai sensi dell’art. 57-ter del D.L. 124/2019 conv. con mod. in L. 

157/2019. 

 

Il presente avviso costituisce esclusivamente un invito alla manifestazione di interesse da parte dei 

soggetti interessati a ricoprire l’incarico. la presente procedura non fa sorgere per i partecipanti alcun 

diritto all’assunzione della carica presso questo Ente.  

 

 

A) COMPOSIZIONE 

 

L’organo di revisione economico-finanziaria dell’Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana è 
organo collegiale composto da tre componenti esterni all’ente, con il compito di espletare le funzioni di 

vigilanza e controllo di cui al D.Lgs. 267/2000 s.m.i.; 

i due componenti sono stati estratti a sorte dalla Prefettura di Milano nella seduta del 16.09.2022. 

Ai sensi dell’art dell'organo  di revisione economico-finanziario previsti dalla legge,  “in  deroga  al 

comma  25,  i  consigli  comunali,   provinciali   e   delle   città metropolitane e le unioni di comuni 

che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali eleggono, a maggioranza  assoluta  

dei membri, il  componente  dell'organo  di  revisione  con  funzioni  di presidente, scelto 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”.  
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B) REQUISITI 

 

I candidati possono inoltrare istanza di partecipazione se in possesso dei seguenti requisiti: 

 

1. di essere validamente inserito/a nella Fascia 3 dell’elenco dei Revisori degli enti locali, formata ai 
sensi dell’art. 16 comma 25 del D.L. 138/2011, modificato dall’art. 57-ter del D.L. 124/2019 

convertito con modificazioni dalla L. 157/2019 e del Regolamento di cui al decreto del Ministro 

dell’Interno 15 febbraio 2012, n. 23; 

 

2. di confermare il permanere dei requisiti e dei dati dichiarati al momento della presentazione della 

domanda di iscrizione all’elenco dei Revisori dei conti; 

 

3. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità/ineleggibilità richiamate dall’art. 236 

D.Lgs. 267/2000 s.m.i.; 

 

4. di rispettare i limiti all’affidamento degli incarichi di cui all’art. 238 D.Lgs. 267/2000 s.m.i.; 

 

5. di non aver svolto l’incarico per più di due volte nell’Unione di Comuni Lombarda “Adda Martesana” 
o nei Comuni costituenti la stessa (ovvero Comune di Bellinzago Lombardo, Comune di Liscate, 

Comune di Pozzuolo Martesana e Comune di Truccazzano) ai sensi dell’art. 235, c. 1, D.Lgs. 
267/2000 s.m.i.; 

 

6. di non incorrere in alcuna ipotesi di conflitto di interessi all’accettazione della carica di Presidente del 
Collegio dei Revisori dei Conti in caso di nomina; 

 

I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione delle domande. 
 

C) NOMINA DURATA E COMPENSO 

 

Il Collegio di Revisione è nominato dal Consiglio dell’Unione e l’incarico ha una durata triennale 

dalla data di nomina rinnovabile una sola volta presso la stessa amministrazione. Al componente sarà 

riconosciuto un compenso determinato ex lege. 

 
 

D) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Le domande di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso, debitamente firmate, potranno 

essere presentate, in carta libera, utilizzando il modello allegato. Alla domanda di 

partecipazione dovranno essere allegati: 

 

- il curriculum vitae (secondo il formato europeo), datato e firmato; 

 

- copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

Non sono ammesse successive integrazioni alla documentazione presentata, se non esplicitamente 

richieste dall’Ente per la valutazione delle candidature. 
 
 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni 

dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante né per eventuali disguidi 

postali non imputabili all’Amministrazione stessa. 
 

Le dichiarazioni relative ai requisiti devono essere rese ai sensi dell’art. 46 e seguenti del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445, sotto la propria personale responsabilità, consapevoli delle sanzioni penali 



previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. nelle ipotesi di false dichiarazioni e di presentazione di atti 
falsi o contenenti dati non rispondenti a verità. 

 

La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione senza riserva alcuna di tutte le disposizioni 

contenute nel presente avviso. 

 
Le  domande di partecipazione, corredate della suddetta documentazione  dovranno pervenire mediante 

PEC - posta elettronica certificata - all’indirizzo di casella PEC istituzionale: 
unione.addamartesana@pec.regione.lombardia.it entro il giorno 18 ottobre 2022 

 
La procedura di cui al presente avviso non prevede la formazione di graduatorie di merito o per titoli, 

né l’attribuzione di punteggi. 
 

L’Amministrazione si riserva la più ampia autonomia discrezionale nella valutazione dei candidati e 

nella verifica della corrispondenza delle professionalità possedute con le caratteristiche richieste. In 

ogni caso i candidati saranno valutati sulla base delle loro percorso formativo e delle esperienze in 

realtà analoghe  

 
E) TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELLE PERSONE 

FISICHE 

Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo Regolamento europeo 679/2016 relativo al trattamento 

dei dati personali. 

L’Unione dei Comuni Lombarda Adda Martesana, per le finalità previste da tale Regolamento, in 

particolare per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi 
all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di 
analisi per scopi statistici, tratta dati personali delle persone fisiche e, nella sua qualità di Titolare del 

trattamento, fornisce le seguenti informazioni. 

 

Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati 

 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Unione dei Comuni Lombarda Adda Martesana, con 

sede legale in Via Martiri della Liberazione n. 11, 20060 Pozzuolo Martesana (MI). I riferimenti del 

titolare sono i seguenti: 

  Telefono: 02 9509081 

Mail: segreteria@unioneaddamartesana.it 

PEC: unione.addamartesana@pec.regione.lombardia.it 

Gli orari di apertura al pubblico e di accessibilità telefonica sono riportati nel sito internet 

istituzionale dell’Ente (www.unioneaddamartesana.it). 
 

1. Il Responsabile della protezione dei dati è la Società Sistema Susio srl (referente la dott.ssa 

Valentina Vasta), contattabile all’indirizzo mail info@sistemasusio.it. 

 

2. Trattamento dei dati 

Il t r a t t a m e n t o  d e i  d a t i  da parte dell’Unione dei Comuni Lombarda Adda Martesana: 

• è necessario per svolgere i compiti istituzionali attribuiti dalla legge e dai regolamenti; 

• è effettuato quanto più possibile con modalità prevalentemente informatiche e telematiche e in 

misura residuale manuali; 

• è svolto sotto la supervisione dei Responsabili di Settore dell’ente, individuati come Responsabili 

del trattamento, che assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto 

delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, compresa la sicurezza dei dati; 

• è svolto esclusivamente da personale autorizzato e formato dai Responsabili del trattamento e/o da 

collaboratori e imprese individuati come Responsabili esterni del trattamento dall’Unione; ove 
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previsto da norme di legge o regolamenti, l’Unione può comunicare i dati acquisiti ad altri Enti 
pubblici o privati competenti, ma sempre garantendo adeguati livelli di protezione dei dati. 

Il conferimento dei dati in taluni casi è facoltativo, ma necessario per il corretto svolgimento 

dell’istruttoria e degli adempimenti procedimentali o per l’erogazione del servizio; il mancato 
conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti può comportare l’interruzione del procedimento o del 

servizio; i dati trattati sono soggetti alla normativa sulla trasparenza e il diritto di accesso. 

 

3. Periodo di conservazione 

I dati personali in possesso dell’Unione dei Comuni Lombarda Adda Martesana saranno conservati 
per un periodo non superiore a quello previsto dalla normativa alla base del trattamento e in 

conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; a tal fine, il Titolare 

del trattamento verifica la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati trattati. 

 

4. Diritti dell’Interessato 

L’interessato ha diritto di richiedere al Titolare del Trattamento l’accesso ai propri dati personali, 

la rettifica, la cancellazione o la limitazione o di opporsi al loro trattamento. L’istanza deve essere 
presentata all’Unione dei Comuni Lombarda Adda Martesana, in qualità di Titolare del trattamento 
ai succitati recapiti. 

L’Interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali per motivi 
legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, con le modalità reperibili sul sito 

www.garanteprivacy.it; in alternativa può sempre ricorrere all’Autorità giudiziaria. 
 

Il presente avviso è pubblicato in forma integrale all’Albo Pretorio on-line e nel sito internet 

dell’Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana (https://unioneaddamartesana.it/) 

 

Per informazioni potete rivolgervi al “Settore Finanziario e Risorse Umane dell’UCL Adda 

Martesana – tel. 0295051519. 

 
Pozzuolo M, 03/10/2022  

 

   IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

FINANZIARIO E RISORSE UMANE 

Dott.ssa Cristina Micheli 
(Documento firmato digitalmente ai sensi di legge) 


