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BANDO 
PER LA NOMINA DI UN COMPONENTE DEI REVISORI DEI CONTI  

PRESSO LA PROVINCIA DI MANTOVA IN SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE 
DIMISSIONARIO 

TRIENNIO 2010-2013 

 
 
 

Il Dirigente  
del Settore Risorse Sviluppo Organizzativo e Affari Istituzionali 

 
Visti: 
 

- gli articoli dal n. 234 al n. 241 del Testo Unico Enti Locali, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, 
concernenti la revisione economico-finanziaria; 

- la deliberazione consiliare n.  19 del 25 maggio 2010  con la quale è stato nominato il 
Collegio dei Revisori dei Conti attualmente in carica fino alla scadenza del 24 maggio 2013 
salvo proroghe di legge;  

- l’art. 54 dello Statuto provinciale e gli articoli da 43 a 45 del vigente regolamento di 
contabilità; 

- i Decreti Ministeriali 25/09/1997, 31/10/2001 e 20/05/2005 in materia di determinazione del 
compenso spettante ai revisori dei conti degli Enti Locali con l’applicazione della riduzione 
del 10% ai sensi dell’articolo 6 comma 3 del D.L. N. 78/2010 convertito nella legge 
122/2010 “misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività 
economica; 

 
Considerato che: 
 

- Il Presidente dell’attuale Collegio dei Revisori dei Conti dott Marco Elefanti con nota 
acquisita all’ente al n. 48456 di protocollo ha rassegnato le dimissioni volontarie dalla 
carica elettiva ai sensi dell’art. 235 comma 3 lettera b) del Testo Unico Enti Locali- D. Lgs. 
18.08.2000 n. 267;  

- a seguito delle suddette dimissioni l’attuale Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia di 
Mantova  risulta composto di soli due componenti e deve pertanto essere reintegrato; 

- non si applica nel caso specifico la disposizione dell’art. 16 comma 11 del D.L. 138/2011 
che prevede una diversa modalità di scelta dei membri del Collegio dei Revisori, in quanto 
relativa al rinnovo del collegio alla sua naturale scadenza; 

 
 

RENDE NOTO 
 

- che la Provincia di Mantova deve procedere alla nomina del nuovo Presidente del Collegio 
dei Revisori dei Conti per il rimanente periodo decorrente dall’elezione da parte del 
Consiglio Provinciale fino alla naturale scadenza del 24/05/2013 (salvo proroghe di legge) 
(art. 235 comma 2 del  Testo Unico Enti Locali, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267);  
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- che il Consiglio Provinciale provvede all’elezione del Collegio dei Revisori (art. 234 D.Lgs. 
267/2000), composto da tre membri, dei quali il Presidente deve essere iscritto al registro dei 
Revisori Contabili; 
 
Per lo svolgimento dell’incarico è prevista la corresponsione di un compenso annuo, stabilito nella 
delibera consiliare di determinazione del compenso al collegio dei revisori dei conti  n. 20 del 25 
maggio 2010 in base alle disposizioni di cui ai citati D.M. 25/09/1997, 31/10/2001 e 20/05/2005 e 
all’art. 241 del D.Lgs n. 267/2000, con l’applicazione della riduzione del 10% ai sensi dell’articolo 6 
comma3 del D.L. N. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 “misure urgenti in materia di 
stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”; 
 
 
 

INVITA 
 
 
gli aspiranti all’incarico, in possesso dei requisiti richiesti, a presentare la propria candidatura entro 
le ore 12,00  del giorno LUNEDI’ 5 dicembre  2011. 
 
La suddetta domanda in carta semplice, corredata dalla fotocopia di un valido documento di 
identità e firmata in originale dovrà essere presentata, nelle forme dello schema allegato, 
direttamente all’Ufficio Relazioni con il Pubblico della Provincia o a mezzo posta indirizzata 
alla Segreteria Generale; 
se inviata per posta elettronica dovrà essere solo firmata digitalmente, e spedita   all’indirizzo 
di PEC: provinciadimantova@legalmail.it. 

 
Ufficio Relazioni con il Pubblico sede di via Principe Amedeo 
n. 32 al piano terra - 46100 Mantova (con ingresso riservato ai portatori di handicap al civico n. 30) 
Tel. 0376/204.741 - 0376/204.742 - 0376-204.743   Fax 0376-204.740 
E-mail urp@provincia.mantova.it  
  
Orari al pubblico  
Lunedì, Martedì e Mercoledì: 8.30 - 12.30  
Giovedì : 8.30 - 13.30 
Venerdì: 8.30 - 12.30  
 
Oppure  
 
Ufficio Relazioni con il Pubblico sede di via Don Maraglio 
n. 4 al piano terra - 46100 Mantova 
Tel. 0376/401.450 - 0376/401.451 - 0376-401.452 - 0376/401.453  Fax 0376-401455 
E-mail urp@provincia.mantova.it  
  
Orari al pubblico  
Lunedì, Martedì e Mercoledì: 8.30 - 12.30 e 14.30 - 17.00 
Giovedì orario continuato: 8.30 - 17.00  
Venerdì, Sabato: 8.30 - 12.30 
 

 
 e dovrà contenere le seguenti informazioni: 
 
1. gli estremi dell’iscrizione al Registro dei Revisori Contabili per essere eletto con funzioni 

di Presidente; 
2. l’insussistenza di cause ostative all’elezione: limite rieleggibilità ex art. 235 del D.Lgs. 267/2000 

ed incompatibilità / ineleggibilità di cui all’art. 236 del D.Lgs. 267/2000; 
3. il rispetto dei limiti per l’assunzione di incarichi di cui all’art. 238 del D.Lgs. 267/2000; 
4. l’insussistenza di conflitti di interesse con l’incarico da assumere; 
5. dichiarazione di accettazione della carica, in caso di nomina; 
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Tali informazioni dovranno essere trasmesse attraverso la compilazione del modello di 
autocertificazione allegato al presente bando. 
Nel caso in cui sopraggiunga, nel periodo intercorrente tra la data di scadenza del presente avviso 
e la data di deliberazione di elezione, una causa di incompatibilità ad assumere l’incarico o di 
ineleggibilità, ai sensi dei punti 2 e 3, il soggetto dovrà darne immediata comunicazione al Settore 
Risorse, Sviluppo Organizzativo e Affari Istituzionali con lettera raccomandata A/R. In tal caso, 
qualora fosse possibile rimuovere tale situazione, il soggetto dovrà dichiarare, nell’ambito della 
suddetta comunicazione, la propria inequivocabile ed irrinunciabile intenzione a rimuoverla entro il 
termine di 10 giorni dalla comunicazione stessa; in mancanza il nominativo del soggetto sarà 
escluso dalla formazione dell’elenco.  
 
Alla domanda dovrà essere allegato, datato e debitamente firmato, il curriculum formativo e 
professionale, dal quale risultino le competenze e le esperienze maturate. 
 
Deve altresì essere specificato l’indirizzo al quale il candidato chiede che vengano trasmesse le 
comunicazioni relative. 
 
 
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi 
motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile; la Provincia di Mantova non assume 
alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del 
recapito, né per eventuali disguidi postali o, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o 
forza maggiore. 
 
Sul retro della busta contenente la documentazione il soggetto deve riportare la seguente dicitura: 
“Domanda per l’elezione a Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti”. 
 
La durata dell’incarico, le cause di cessazione, di incompatibilità ed ineleggibilità, il funzionamento,  
i limiti all’affidamento di incarichi, le funzioni, le responsabilità, il compenso dei Revisori sono 
stabiliti dagli artt. 234-241 del D.Lgs. n. 267/2000 con l’applicazione per quanto riguarda il 
compenso, della riduzione del 10% ai sensi dell’articolo 6 comma 3 del D.L. N. 78/2010 convertito 
nella legge 122/2010 “misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività 
economica. 
 
 
Valgono per i Revisori le ipotesi di incompatibilità dell’art. 2399 c.c., primo comma.  
 
I Revisori contabili non possono assumere incarichi o consulenze presso l’Ente o presso organismi 
o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso. 
 
Si provvederà alla raccolta delle domande presentate. La proposta di deliberazione del Consiglio  
provvederà alla nomina del Collegio dei Revisori con le modalità previste dall’art. 54 dello Statuto 
Provinciale. 
 
In ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 la 
Provincia si riserva di procedere alle verifiche ritenute necessarie. Qualora dall’accertamento risulti 
l’esistenza di cause ostative all’elezione o il mancato completo possesso dei requisiti richiesti, si 
darà luogo alla decadenza e cessazione dall’incarico ai sensi della normativa applicabile. 
 
Per eventuali informazioni sul presente avviso gli interessati possono rivolgersi al Settore Risorse 
Sviluppo Organizzativo e Affari Istituzionali – Via Principe Amedeo n. 30/32 – 46100 Mantova  (tel: 
0376/204360: Milva Reggiani; tel 0376/204221: Rossana Sacchelli; 0376/204251 Cristina 
Paparella). 
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Il presente bando è consultabile sul sito Internet di questa Provincia all’indirizzo: 
www.provincia.mantova.it, nella sezione Bandi concorsi contributi, sottosezione bandi revisori . 
Il bando è direttamente reperibile digitando le parole “bando revisori”, all’interno del motore di 
“ricerca rapida” posto in alto a destra della home page del sito.   
 
La pubblicazione del presente bando costituisce una forma di pubblicità-notizia in ottemperanza 
alla disposizione dell’articolo 43 del vigente regolamento di contabilità. 
La presentazione della domanda e del curriculum non impegnano alla nomina. 
 
Io sottoscritto, Dirigente del Settore Risorse Sviluppo Organizzativo e Affari Istituzionali 
attesto che il contenuto dell’avviso sopra riportato pubblicato sul sito istituzionale della 
Provincia di Mantova è conforme al testo originale conservato nel fascicolo istruttorio 
presso il Settore di competenza. 
 
 
 
 
Mantova, 14 novembre   2011 
 
                 F.to Il Dirigente del Settore     

Risorse Sviluppo Organizzativo e Affari 
Istituzionali 

 Barbara Faroni 


