
COMUNE DI SCHIO

AVVISO PUBBLICO 
PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

ALLA NOMINA DI PRESIDENTE 
DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
DEL COMUNE DI SCHIO PER IL TRIENNIO

1° GENNAIO 2022 – 31 DICEMBRE 2024

Scadenza ore 12.00 del giorno 20 ottobre 2021

Prot. n. 55215/2021

_____________________________________________________________

IL DIRIGENTE

Visto l’articolo 234 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visto il Decreto del Ministro dell’Interno 15 febbraio 2012, n. 23;
 
Visto l’articolo 16, comma 25 bis, del Decreto Legge n. 138/2011, modificato dall’articolo
57 ter del Decreto Legge n. 124/2019, convertito dalla Legge n. 157/2019,

RENDE NOTO

- che il Comune di Schio intende procedere alla  nomina del componente del Collegio
dei revisori dei conti con funzione di Presidente, per il triennio 1° gennaio 2022 – 31
dicembre 2024 (salvo proroga del Collegio attuale fino a 45 giorni, in base all’articolo 3
del Decreto Legge n. 293/1994);

-  che  l’Ufficio  Territoriale  del  Governo  –  Prefettura  di  Vicenza  -  formalizzerà,  con
procedimento di estrazione a sorteggio, l’elenco dei candidati eleggibili alla nomina degli
ulteriori due componenti del Collegio dei revisori dei conti.

1 – REQUISITI 

Possono  presentare  dichiarazione  di  disponibilità  alla  candidatura  di  Presidente  del
Collegio dei revisori dei conti, i soggetti validamente inseriti nella fascia 3 dell’elenco dei
Revisori degli enti locali, formata ai sensi del Regolamento di cui al Decreto del Ministro
dell’Interno n. 23/2012.



Nella dichiarazione di disponibilità a ricoprire il ruolo in oggetto, resa ai sensi degli articoli
46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, i candidati dovranno
dichiarare:

• di essere validamenti inseriti nella fascia 3 dell’elenco dei Revisori degli enti locali,
formata  ai  sensi  del  Regolamento di  cui  al  Decreto  del  Ministro dell’Interno n.
23/2012  e  dell’articolo  16,  comma  25  bis,  del  Decreto  Legge n.  138/2011,
modificato  dall’articolo  57  ter  del  Decreto  Legge n.  124/2019,  convertito  con
modificazioni dalla Legge n. 157/2019; 

• di  non  trovarsi  nelle  condizioni  di  incompatibilità/ineleggibilità  richiamate  dagli
articoli 235 e 236 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

• di rispettare i limiti all’affidamento degli incarichi di cui all’articolo 238 del Decreto
Legislativo n. 267/2000;

• di non aver svolto l’incarico per più di due volte nel Comune di Schio (anche non
consecutive),  ai  sensi  dell’articolo  235,  comma  1  del  Decreto  Legislativo  n.
267/2000;

• 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;

• di  impegnarsi  a  comunicare  all’Ente  ogni  eventuale  atto  modificativo  delle
dichiarazioni  presentate  e  di  essere  a  conoscenza  che,  a  fronte  di  eventuali
variazioni che comportino la perdita dei requisiti,  l’Ente si  riserva di revocare gli
incarichi conferiti;

• di  autorizzare  il  Comune  di  Schio  al  trattamento  dei  dati  personali  per  gli
adempimenti connessi alla presente procedura e nel rispetto di quanto disposto dal
Regolamento UE n. 679/2016 e dal Decreto Legislativo n. 196/2003; 

• di accettare senza riserve le condizioni contenute nell’avviso. 

2 – MODALITÀ E TERMINE DI PARTECIPAZIONE

Gli aspiranti candidati devono presentare apposita dichiarazione di disponibilità, redatta in
carta semplice e secondo il modello allegato al presente avviso, indirizzandola al Comune
di Schio – Settore 1° –  via Pasini, n. 33.
Alla  dichiarazione  dovranno  essere  acclusi  il  curriculum  vitae (datato,  firmato  e  con
l’indicazione dei titoli di studio, delle esperienze di lavoro e di ogni elemento ritenuto utile
ai fini dell’Avviso) e il documento d’identità in corso di validità, scansiontato in formato pdf.
Le dichiarazioni di disponibilità devono pervenire al Comune di Schio, via Pasini  n. 33
entro le ore 12.00 del giorno 20 ottobre 2021 esclusivamente a mezzo PEC al seguente
indirizzo:  schio.vi@cert.ip-veneto.net,  con sottoscrizione digitale o con sottoscrizione del
documento cartaceo debitamente scansionato (formato pdf).
Le istanze pervenute oltre il termine perentorio o con altri  mezzi o senza uno solo dei
requisiti/documenti richiesti non saranno considerate valide. 
Sono escluse dalla procedura eventuali domande pervenute all’Ente, con ogni mezzo, in
data antecedente alla pubblicazione del presente avviso.



3. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I  dati  forniti  saranno  trattati,  raccolti  e  conservati  presso  l’Amministrazione  comunale,
esclusivamente per finalità inerenti  alla  procedura in  oggetto e comunque in modo da
garantirne  la  sicurezza  e  la  riservatezza,  nel  rispetto  di  quanto  disposto  dal  Decreto
Legislativo n. 101/2018.

4. ULTERIORI INFORMAZIONI

Il  presente avviso è pubblicato all’Albo pretorio on line del Comune di Schio e nel sito
istituzionale www.comune.schio.vi.it alla pagina “Bandi di concorso”.
Esso è finalizzato esclusivamente ad acquisire la disponibilità ad assumere la carica; non
costituisce proposta  contrattuale  e non vincola in  alcun modo il  Comune di  Schio  nei
confronti degli istanti.
Il  Presidente  del  Collegio  dei  revisori  dei  conti  verrà  nominato  discrezionalmente  dal
Consiglio  Comunale  con  propria  deliberazione,  con  decorrenza  dall’esecutività  della
deliberazione di nomina. Il compenso annuo sarà stabilito dal Consiglio Comunale con la
deliberazione di nomina. 
L’Amministrazione  si  riserva di  interrompere  in  qualisiasi  momento,  per  ragioni  di  sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa.
Per  eventuali  ulteriori  informazioni,  è possibile  contattare  l’Ufficio  referente  per  la
procedura all’indirizzo mail: contabilita@comune.schio.vi.it.

Schio, 21 settembre 2021

LA DIRIGENTE
  dott.ssa Caterina Bazzan

(Documento firmato digitalmente.)


