Bando per la selezione del Revisore dei Conti
Visto l’art.15 dello Statuto della Fondazione, che recita:
“Il Revisore dei conti è nominato dal Consiglio di indirizzo. Resta in carica tre esercizi e può essere
riconfermato. È organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria, esamina le
proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di
cassa. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di indirizzo e della Giunta esecutiva”.
Preso atto che l’attuale incarico di revisore della Fondazione è giunto a scadenza naturale del proprio
mandato.
Considerato che la Fondazione deve procedere alla nomina del proprio organo di revisione economicofinanziario
Considerata l’approvazione del presente bando da parte della Giunta esecutiva di codesta Fondazione in
data 05.10.2022
SI INDICE
un bando per la selezione del Revisore dei Conti mediante valutazione di curriculum vitae.
1) Requisiti:
A)
B)
C)
D)
E)

Iscrizione all’albo dei dottori commercialisti e al registro dei revisori contabili da almeno 10 anni
Esperienza specifica di revisore contabile in enti pubblici
Esperienza di revisione contabile in ambito di progetti finanziati con risorse regionali e nazionali;
Possesso di partita Iva
Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
F) Non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti
2) Domande:
Le domande, dovranno pervenire alla Fondazione ITS Archimede di Siracusa via e-mail all’indirizzo pec:
itsfondazionearchimede@pec.impresesiracusa.it
Le domande dovranno essere corredate da documento d’identità e dal curriculum vitae et studiorum, datato
e sottoscritto, del candidato, da cui risultino chiaramente:
• i dati anagrafici completi e i recapiti, compresi il numero di telefono e l’indirizzo di posta elettronica;
• l’iscrizione al registro dei revisori legali con l’indicazione della data di iscrizione;
• le esperienze maturate negli ambiti richiesti.
Nell’oggetto bisognerà indicare: “manifestazione di interesse alla nomina del revisore unico della Fondazione
ITS Archimede Siracusa”.
Alla domanda dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del DPR
445/2000 dal quale risulti il possesso dei requisiti professionali e l’assenza di cause di cui ai precedenti punti
E) ed F).
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3) Termine
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione con le modalità indicate è
fissato entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 19/10/2022.

4) Valutazione delle domande
Le domande saranno esaminate dal Consiglio di Indirizzo della Fondazione che ne verificherà i requisiti
di ammissibilità. Non saranno prese in considerazione le candidature pervenute oltre il termine fissato o
prive dei requisiti richiesti.
5) Trattamento economico
Al revisore nominato verrà attribuito un compenso per lo svolgimento delle funzioni previste nella misura di
€3.000,00 annui omnicomprensivi.

Il Presidente della Fondazione Archimede
Ing. Andrea Corso
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