ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI PRATO
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLA NOMINA DI
PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL QUADRIENNIO 2021
2021-2024
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
-

Richiamato l’articolo 2, comma 3, del D.Lgs C.P.S. del 13 settembre 1946 n. 233, come modificato dalla
legge 11 gennaio 2018 (cd Legge Lorenzin);
Atteso che occorre provvedere alla nomina del Presidente del Collegio dei Revisori dell’Ente per il
prossimo quadriennio 2021-2024;
2024;
Acquisito il parere della FNOPI in riferimento ai requisiti che deve possedere il Presidente del Collegio
dei Revisori dei Conti;
COMUNICA

Che è indetta selezione per la nomina del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ordine delle
Professioni Infermieristiche di Prato per il quadriennio 2021 – 2024.
La procedura di selezione sarà espletata secondo le modalità sottoindicate.
Articolo1
OGGETTO
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola l’Ordine, che si riserva di non
procedere all’affidamento o di non adottare alcun atto consequenziale.
La procedura è finalizzata alla formazione di un elenco di persone fisiche , in possesso dei requisiti di cui
all’art. 2 del presente avviso, interessat
interessatee a ricoprire l’incarico di Presidente del Collegio dei Revisori dei
Conti dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Prato per l’espletamento di tutte le funzioni attribuite
al Collegio ai sensi della normativa vigente.
Articolo 2
REQUISITI
Il candidato,
andidato, entro la data di scadenza di presentazione della domanda, deve possedere i seguenti requisiti:
- Iscrizione nella sezione A nel Registro dei Revisori Legali tenuto dal Ministero dell’Economia e
Finanze;
- Iscrizione nella Sezione A dell’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili;
- Iscrizione presso il Registro dei Revisori Enti Locali tenuto dal Ministero dell’Interno;
- Maturata esperienza nella revisione contabile di Enti Pubblici non Economic
Economici o di Enti Locali;
- Assolvimento degli obblighi formativi;
- Onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dall’articolo 21 del D.lgs. n.123 del 2011 e
dall’art.10 del D.lgs. n.39 del 2010;
- Insussistenza delle cause di incompatibilità o di inconferi
inconferibilità
bilità ai sensi del D.Lgs. n. 39
dell’8/4/2013.

Articolo 3
DURATA
La durata dell’incarico, corrispondente alla durata in carica degli organi istituzionali, è fissata con
decorrenza dalla data di nomina da parte del Consiglio Direttivo fino al 31/12
31/12/2024.
/2024.
Articolo 4
DOMANDE
I soggetti interessati a ricoprire la carica in oggetto e in possesso dei requisiti richiesti, potranno far
pervenire la propria domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice secondo il fac simile
allegato, entro e non oltre le ore 12:00
2:00 del 20/02/2021, mediante una delle seguenti modalità:
- Tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: prato@cert.ordine-opi.it
- Tramite raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all’Ordine delle Professioni Infermieristiche
di Prato - via Alfani, 1 – 59100 Prato (PO)
Farà fede la data del timbro postale. Dovrà essere allegata una fotocopia non autenticata di un
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
La domanda, debitamente firmata, dovrà essere obbligatoriame
obbligatoriamente
nte corredata dal curriculum di studio e
professionale dell’interessato.
Articolo 5
AFFIDAMENTO DELL’INCARICO - FORMALIZZAZIONE DELL’INCARICO
L’incarico verrà conferito con provvedimento del Consiglio Direttivo dell’Ordine in carica per il
quadriennio 2021-2024,
2024, sulla base della valutazione dei curricula e dell’esperienza maturata nel settore. Il
Consiglio Direttivo ha facoltà di svolgere un col
colloquio
loquio personale di orientamento.
L’incarico verrà formalizzato a seguito di delibera del Consiglio Direttivo dell’Ordine mediante scambio di
apposita corrispondenza che conterrà, quali elementi essenziali, l’indicazione della durata, del luogo,
dell’oggetto
tto nonché del compenso del professionista conformemente a quanto formulato nel presente avviso.
Articolo 6
NATURA DELL’INCARICO E COMPENSO
L’incarico avrà natura di tipo libero
libero-professionale,
professionale, senza alcun vincolo di orario o di subordinazione, ma
solo con l’obbligo del risultato. Per lo svolgimento dell’incarico è previsto un compenso forfettario ed
omnicomprensivo pari a € 2.500,00 ((duemilacinquecento/00) annui oltre iva e contributi di Legge per tutta
la durata contrattuale. Tale compenso sarà corrisp
corrisposto in unica soluzione a fronte dell’emissione di regolare
regolar
fattura elettronica entro
tro il mese di novembre dell’anno di riferimento.
Articolo 7
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
Il soggetto incaricato, in qualità di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, dovrà organizzare
l’attività
tività dell’Organo nel modo più appropriato e consono per il puntuale svolgimento delle funzioni

istituzionali, in ossequio alla normativa legale e regolamentare vigente. L’Ufficio Amministrazione
dell’Ente fungerà da ufficio di segreteria per l’attività del Collegio. Il soggetto incaricato, in qualità di
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
Conti,, dovrà redigere la relazione annuale del Collegio da
presentare all’Assemblea generale degli iscritti all’Ordine dedicata all’approvazione dei Bilanci. Il candidato
dovrà assicurare la massima riservatezza, prudenza e cautela nell’uso delle eventuali cred
credenziali di accesso
ai sistemi informatici così come di ogni informazione o dato personale di cui dovesse venire a conoscenza in
ragione dell’incarico.
Articolo 8
DECADENZA E RECESSO DALL’INCARICO
Qualora si accertasse che l’incarico è stato conferito sulla base di dichiarazioni false, mendaci o non
veritiere, l’incarico sarà revocato senza preavviso. In tal caso sarà data informativa all’Autorità Giudiziaria.
L’Ordine delle Professioni Infermieri
Infermieristiche
stiche di Prato e il soggetto incaricato potranno recedere
anticipatamente dal rapporto di collaborazione dando un preavviso minimo di 3 (tre) mesi. In ogni caso,
anche al compimento della naturale scadenza del rapporto, l’Ordine non riconosce alcuna inden
indennità.
Articolo 9
TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati personali nell'ambito della selezione di cui al presente bando avverrà nel pieno
rispetto della normativa vigente in materia. Tutte le informazioni relative al trattamento sono reperibili
consultando l'informativa allegata.

Prato, 19/01/2021
Il Presidente
Gabriele Panci
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93

Avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Ordine in data 20/01/2021
Scadenza presentazione delle domande ore 12:00 del 20/02/2021

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER AFFIDAMENTO INCARICO DI
PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
All’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Prato
Via Alfani, 1 - 59100 Prato (PO)
PEC: prato@cert.ordine-opi.it
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………….
Nato/a a ……………………………Codice fiscale…………………………………………………………
telefono………………………………. email…………………………………………………………………
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’affidamento di un incarico per attività di Presidente del Collegio dei
Revisori dei Conti, come meglio descritto nell’avviso di selezione e, in proposito, consapevole delle
responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (DPR
445/2000)
DICHIARA
1) di essere iscritto nella sezione A dell’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della
provincia di ………………………………………………………………..al numero ………………;
2) di essere iscritto nella sezione A del Registro dei Revisori Legali tenuto dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze con numero…………………………………….;
3) di essere iscritto nel Registro dei Revisori Enti Locali tenuto dal Ministero dell’Interno al n°………;
4) di aver maturato esperienza nella Revisione Contabile di Enti Pubblici non Economici o Enti Locali
come da Curriculum allegato;
5) di avere assolto all’obbligo formativo;
6) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dall’art. 21 del
D.lgs. n.123 del 2011 e dall’art.10 del D.lgs. n.39 del 2010;
7) di impegnarsi, in caso di affidamento dell’incarico, a produrre dichiarazione di non trovarsi in una
situazione di incompatibilità o inconferibilità ai sensi del D.Lgs. 08/04/2013 n. 39;
8) di essere disponibile a sostenere un eventuale colloquio personale di orientamento;
9) di accettare le condizioni e le clausole contrattuali previste dall’avviso di selezione;
10) di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali allegata al bando
Data

Firma

Allegati obbligatori
- Curriculum di studio e professionale sottoscritto;

-

Copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità (se la domanda viene inviata per posta).

