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Avviso di Selezione per la nomina di n. 3 componenti del
Collegio dei Revisori dei Conti

Il Presidente, giusta deliberazione del Comitato di Gestione n. 04 del 05.02.2018.
Premesso:
- che, con deliberazione di Giunta regionale della Campania n. 627 del 18 ottobre
2017, ai sensi dell’articolo 36, comma 1, della legge regionale 26/2012 così come
modificata dalla L.R. n. 12/2013, è stato costituito Comitato di Gestione l’Ambito
Territoriale di Caccia aree contigue al P.N.C.V.D.A.;
- che il predetto Comitato di Gestione è stato insediato il 26 gennaio 2018;
- che la gestione programmata della caccia dell’Ambito Territoriale di Caccia affidata al
Comitato di Gestione i cui componenti sono nominati ai sensi dell’art. 36, comma 4,
della legge regionale 26/2012 così come modificata dalla L.R. n. 12/2013;
- che il Comitato di Gestione, ai sensi dell’art. 36, commi 7 e 8, della legge regionale
26/2012 così come modificata dalla L.R. n. 12/2013, elegge il Collegio dei Revisori
dei Conti in numero non inferiore a tre, nel rispetto delle norme vigenti;
- che, ai sensi dell’art.42, commi 1 e 2, della legge regionale 26/2012 così come
modificata dalla L.R. n.12/2013, nelle more dell’approvazione del nuovo regolamento
attuativo, si applica il Regolamento per la Gestione degli Ambiti Territoriali di
Caccia approvato con D.P.G.R. n. 626/2003 e s.m.i., nelle parti non in contrasto con
la vigente legge regionale 26/2012 così come modificata dalla L.R. n. 12/2013 che,
nel rispetto della gerarchia delle fonti legislative, è giuridicamente sovraordinata;
- che il Regolamento per la gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia, approvato con
D.P.G.R. n. 626/2003 e s.m.i., all’art. 2, evidenzia che sono organi di ogni A.T.C. il
Comitato di Gestione, il Presidente, il Collegio dei Revisori dei Conti e che i Comitati
di Gestione sono organismi associativi di diritto privato, senza fini di lucro, ai quali è
affidata la gestione degli A.T.C., che si configurano come organismi rappresentativi
organizzati in forma di associazione privata di secondo grado;
Vista
- la L.R. n. 26 del 9 agosto 2012 così come modificata dalla L.R. n. 12 del 6 settembre
2013;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 787 del 21 dicembre 2012, come approvata ed
emendata dal Consiglio Regionale del 20 giugno 2013 - pubblicata sul BURC n. 42
del 1 agosto 2013;
RENDE NOTO
che, nel rispetto dell’articolo 36, commi 7 e 8 della legge regionale 26/2012 così come
modificata dalla L.R. n. 12/2013, si deve procedere ad eleggere il Collegio dei Revisori dei
Conti.
Per quanto sopra, si invitano i professionisti interessati a presentare, entro e non oltre
31 agosto 2018 - ore 12.00 - all’A.T.C. aree contigue al PNCVDA apposita istanza, a

mezzo posta elettronica all’indirizzo atcsalerno2@pec.it , di candidatura, allegando relativo
curriculum professionale formato europeo e documento di identità.
Il presente avviso, darne adeguata pubblicità, sarà pubblicato sul sito Web dell’A.T.C.
delle aree contigue al PNCVDA –www.atc-salerno2.it e sarà trasmesso a tutti i componenti
il Co.Ge..
Requisiti di accesso
Ai sensi della normativa vigente, possono partecipare alla selezione coloro che risultano
iscritti nel registro dei revisori legali di cui all’art. 1, comma 1, lett. g del D. lgs. 27.01.2010, n.
39, nonché all’art.1, comma 1, del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze
20.06.2012, n. 144 (già registro dei Revisori contabili, istituto presso il Ministero della
Giustizia ai sensi dell’abrogato D.lgs. n. 88/1992).
Criteri generali di valutazione
Sarà considerati elementi di valutazione l’esperienza maturata come Revisore dei Conti
presso enti, aziende, istituzioni pubbliche.
Cause di incompatibilità e di esclusione
Fatte salve le altre incompatibilità stabilite dalla normativa vigente, non può essere
nominato a ricoprire la carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti di cui
al presente avviso:
a) colui che si trova nelle condizioni previste dall’art. 2399 del codice civile;
b) colui che ha liti pendenti con l’Ente in questione;
c) colui che si trova in stato di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto all’Ente;
d) colui che si trova nelle condizioni previste dall’articolo 5 comma 9 del D.L. n. 95/2012
convertito in L. 135/2012 e successive modificazioni (lavoratore pubblico o privato
collocato in quiescenza);
e) colui che non è iscritto all’Albo dei Revisori contabili nella Provincia di Salerno
(delibera Giunta Regionale n. 787/2012).
Modalità e termini di presentazione delle domande
Le istanze, redatte in carta semplice sotto forma di dichiarazione sostitutiva di
certificazione ai sensi dell’art.46 del D.P.R. n. 445/2000, devono contenere:
1. Dati anagrafici e residenza del candidato;
2. Titoli di studio posseduti;
3. Specifica dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 dell’insussistenza di cause di
ineleggibilità, incompatibilità e di esclusione stabilite dalla legge e dal presente
avviso.
All’istanza deve essere allegata la fotocopia di un documento d’identità, in corso di validità
(fronte/retro) del candidato e un curriculum vitae sotto forma di dichiarazione sostitutiva di
certificazione, attestante la professione esercitata, precisando il requisito professionale
richiesto dalla legge per lo svolgimento dell’incarico, nonché l’elenco degli incarichi di
Revisore dei Conti ricoperti.
Sia l’istanza, sia il curriculum allegato devono contenere l’autorizzazione al trattamento
dei dati personali, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, limitatamente al procedimento in
questione.
Le istanze di candidatura dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre
le ore 12:00 del giorno 31 agosto 2018 a mezzo poste elettronica certificata
all’indirizzo: atcsalerno2@pec.it.
Il Comitato di Gestione, previa istruttoria procederà, con le modalità previste, alla scelta
delle candidature sulla base dei titoli posseduti e delle esperienze professionali evidenziate
nel curriculum.
Il compenso omnicomprensivo è previsto in euro 3.600,00 (tremilaseicento/euro) per
ciascun dei revisori.
Il Comitato di Gestione si riserva di modificare, integrare, revocare il presente avviso a
suo insindacabile giudizio senza che alcuno possa vantare pretese.

Il Presidente
Armando Liguori

