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PROVINCIA di BENEVENTO 
 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA NOMINA DEL SINDACO UNICO REVISORE DEL 

CONTO 

SOCIETÀ PARTECIPATA “SANNIO EUROPA scarl” 

_____________________________________ 

IL PRESIDENTE 

DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO 

Visti: 

 l'art. 2477 del codice civile; 

 il D.lgs. n. 39/2013 contenente disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 

incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico; 

 il D.lgs. n. 175/2016 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica"; 

 l’art. 22 del vigente Statuto della Società “Sannio Europa scarl”, Società interamente partecipata 

dalla Provincia di Benevento, approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 22 del 10 

luglio 2018, di cui al Rogito notarile in data 2 agosto 2018, raccolta n. 22491;  

 

RENDE NOTO 

che la Provincia di Benevento intende procedere all'individuazione e successiva nomina del 

Sindaco Unico Revisore del Conto della Società "Sannio Europa scarl". 

 

1) FINALITA' ED OGGETTO 

La finalità e l'oggetto del presente Avviso pubblico consistono nella raccolta delle 

manifestazioni di interesse  utili per la successiva nomina del Sindaco Unico Revisore del Conto 

da parte dell'Assemblea della Società "Sannio Europa scarl". 

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea della Società "Sannio 

Europa scarl" convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. 

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con deliberazione dell'Assemblea della 

Società "Sannio Europa scarl". 

 

2) FUNZIONI E COMPITI ATTRIBUITI 

Il soggetto nominato Sindaco Unico Revisore del Conto della Società "Sannio Europa scarl" dovrà 

svolgere tutte le funzioni di cui allo Statuto della Società stessa. 

In particolare saranno in capo allo stesso le funzioni di controllo contabile di cui all'art. 2403 - 2403 

bis e 2409 bis del codice civile. 

3) COMPENSO 

Per l'incarico verrà riconosciuto un compenso lordo annuo omnicomprensivo (nel limite 

massimo annuo di Euro 13.000,00, oltre l’Iva e le ritenute di legge) deliberato dai Soci all'atto 
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della nomina. 

 

4) REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE 

I requisiti richiesti per ricoprire l'incarico di Sindaco Unico Revisore del Conto della "Sannio 

Europa" sono i seguenti: 

a) di essere in possesso del seguente titolo di studio: Laurea in Discipline Giuridiche ed 

Economiche;  

b) essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali di fascia 3 della Regione Campania, formata ai 

sensi del Regolamento di cui al Decreto del Ministero dell’Interno n. 23/2012 ; 

c) aver maturato nel passato per almeno un triennio esperienza professionale nelle attività 

oggetto dell'incarico ed in Enti Pubblici; 

d) non trovarsi in nessuno dei casi di ineleggibilità previsti dall'art. 2399 C.C. ;  

e) essere cittadino europeo; 

f) avere il godimento dei diritti civili e politici; 

g)  non possedere nessuna delle cause di incompatibilità o inconferibilità di incarichi previsti dal 

D.Lgs. n. 39/2013; 

h) possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti all'art. 11 del D.Lgs.  

175/2016; 

 

5) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare alla selezione gli aspiranti devono redigere domanda, in carta libera e in 

conformità al fac-simile allegato al presente bando. 

Nella domanda, indicate le generalità e la richiesta di partecipazione alla selezione, i candidati 

dovranno dichiarare sotto la loro personale responsabilità: 

a) il possesso del titolo di studio; 

b) l’iscrizione nel Registro dei Revisori Legali; 

c) l’attuale attività lavorativa  

d) la pregressa esperienza lavorative di cui al Curriculum Vitae allegato alla domanda; 

e) la cittadinanza europea; 

f) il godimento dei diritti civili e politici; 

g) l’insussistenza di casi di ineleggibilità previsti dall'art. 2399 C.C. 

h) l’insussistenza delle cause di incompatibilità o inconferibilità di incarichi previsti dal  D.Lgs.  

n. 39/2013; 

i) il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti all'art. 11 del 

D.Lgs. 

n. 175/2016; 

j) l’impegno a comunicare tempestivamente eventuali variazioni circa l'insorgenza di cause di 

inconferibilità e incompatibilità; 

l) l’essere o il non essere dipendente pubblico; 

m) Di essere/non essere titolare di pensione di anzianità/vecchiaia; 

La domanda dovrà, altresì, contenere l'elenco degli incarichi ricoperti dai candidati ai sensi 

dell'art. 2400, comma 4, Cod. Civ. 

Il Candidato dovrà altresì dichiarare: 

a) di accettare preventivamente la nomina; 

b) di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e la  

pubblicazione integrale del curriculum vitae come redatto sul modulo allegato.  

La domanda deve essere sottoscritta dal candidato, pena l'esclusione. Non è richiesta 

l'autenticazione della firma. 

Alla domanda il Candidato dovrà allegare, pena l’esclusione: 
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1) fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;  

2) Curriculum Vitae datato e firmato. 

 

6) TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

L'invio delle domande potrà essere effettuato in uno dei seguenti modi:  

a) presentazione diretta al Protocollo generale della Provincia di Benevento, alla Rocca dei 

Rettori, snc, 82100 Benevento;  

b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata come sopra; 

c) a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo.generale@pec.provincia.benevento.it; 

LE DOMANDE DOVRANNO PERVENIRE ENTRO IL TERMINE PERENTORIO ed 

INDEROGABILE DELLE ORE 12.00 del _______________, QUALE CHE SIA IL MEZZO 

DI TRASMISSIONE PRESCELTO DAL CANDIDATO. 

Non saranno accettate domande pervenute dopo tale termine, anche se spedite in tempo utile.  

La Provincia non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente 

da inesatta indicazione dell'indirizzo da parte del concorrente, oppure per mancata o tardiva 

comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 

postali o della PEC o comunque imputabili al fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

7)  MODALITA’ DI SELEZIONE  

Il Presidente della Provincia di Benevento provvederà ad un esame comparativo delle domande 

presentate. 

 

8) RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA 

In relazione ai dati raccolti nell'ambito del presente procedimento, si comunica quanto segue:  

a) Finalità e modalità del trattamento: i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente 

all'istruttoria dei procedimenti di cui al presente bando e alla successiva  assunzione del vincitore 

e potranno essere trattati con strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire 

la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

b) Natura del conferimento dei dati: è obbligatorio fornire i dati richiesti;  

c) Conseguenze del rifiuto di fornire i dati: in caso di rifiuto le domande di partecipazione 

verranno escluse; 

d) Diritti dell'interessato: L'interessato ha i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003, 

disponibile a richiesta. 

e) Titolare del trattamento dei dati: il titolare del trattamento dei dati è la Provincia di 

Benevento. 

 

9) PUBBLICAZIONE 

Il presente Avviso viene pubblicato fino all'ultimo giorno utile per la presentazione della 

domanda di ammissione, all'Albo Pretorio e sul sito della Provincia di  Benevento. 

Per quanto non previsto dal presente Avviso si fa rinvio alle norme legislative, statutarie e 

regolamentari vigenti in materia. 

Copia dell’Avviso e del modello di domanda sono pubblicati e scaricabili da portale della 

Provincia di Benevento: www.provincia.benevento.it. 

Benevento, li 

Il Presidente facente funzioni della Provincia di 

Benevento 

(Dott. Nino Lombardi) 
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pvivolo
Typewritten text
20/06/2022

pvivolo
Typewritten text
F.to

pvivolo
Typewritten text
10/06/2022



Avviso Sindaco unico Revisore del conto Sannio Europa scarl - giugno 2022 Pagina 4 
 

  



Avviso Sindaco unico Revisore del conto Sannio Europa scarl - giugno 2022 Pagina 5 
 

DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA' 

PER NOMINA A SINDACO UNICO REVISORE DEL CONTO DELLA SOCIETA' SANNIO EUROPA scarl 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A Cognome e Nome …………………………………………………………………………………………………………. 

Nato/a a …………………………………………………………………………………............ (prov. ....) il …………………………………..….. 

residente a  ............................ ………………………………………………………………………..……(prov.….) CAP ……………… 

Via………………………………………………………………………….…. Tel ………………………………. Cell ……..……………………….…… 

PEC ……………………………………………………………………………… E-mail ……………………………………………………………………………… 

Codice Fiscale ………………………………………………………………………. 

essendo interessato a ricoprire l'incarico di Sindaco Unico Revisore Legale del Conto della Società 

partecipata della provincia di Benevento "Sannio Europa scarl" propone la propria candidatura, e sotto la 

propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle responsabilità civili e penali, relative 

a dichiarazioni false e mendaci ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. citato, 

DICHIARA 

 Di essere in possesso dei seguente titolo di studio  ............................................................. ; 

 Di essere iscritto nel Registro dei Revisori contabili  ..................................... (data di iscrizione) 

 Di svolgere attualmente la seguente attività lavorativa  .................................................................... ; 

 Di aver svolto nel passato le attività lavorative di cui al C.V. allegato; 

 Di essere cittadino europeo; 

 Di avere il godimento dei diritti civili e politici; 

 Di non trovarsi in nessuno dei casi di ineleggibilità previsti dall'art. 2399 C.C.; 

 Di non possedere nessuna delle cause di incompatibilità o inconferibilità di incarichi previsti dal D.Lgs. 

39/2013; 

 Di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti all'art. 11 del D.Lgs. 175/2016, 

 Di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni circa l'insorgenza di cause di inconferibilità 

e incompatibilità; 

 Di non essere dipendente pubblico, oppure di dipendere dal seguente Ente: indirizzo ……………………….;  

 di essere / non essere titolare di pensione di anzianità/vecchiaia; 

 

Dichiara altresì 

 Di accettare preventivamente la nomina; 

• Di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e la 

pubblicazione integrale del curriculum vitae; 

Lì,  ......................................  

IL CANDIDATO ...................................................... 

 

ALLEGATI (OBBLIGATORI): 

1. Curriculum Vitae datato e sottoscritto (comprensivo dell'elenco degli incarichi ricoperti dai 

candidati ai sensi dell'art. 2400, comma 4, Cod. Civ.) 

2. Copia di Documento di Riconoscimento in corso di validità; 

 


