AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA NOMINA
DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA FONDAZIONE GIAN MARIA ODDI
PER LA DURATA DI TRE ANNI
LA FONDAZIONE “GIAN MARIA ODDI” NELLA PERSONA DEL PRESIDENTE
ROBERTO PIRINO


Vista la deliberazione del Consiglio di Indirizzo della Fondazione G.M. Oddi del 28/09/2020;



Visto l’art. 9 dello Statuto della fondazione G.M. Oddi;



Preso atto che il Collegio dei Revisori attuale è decaduto;



atteso quindi che è necessario procedere alla nomina di un nuovo Collegio dei Revisori dei Conti
RENDE NOTO

Il presente avviso pubblico per l’ammissione delle candidature finalizzate alla nomina Collegio dei
Revisori dei Conti della Fondazione Gian Maria Oddi
REQUISITI GENERALI
Cittadinanza italiana oppure cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 38
del D.Lgs. n. 165/2001 e D.P.C.M. 07/02/1994 n. 174 e negli altri casi previsti dalla normativa vigente.
Godimento dei diritti civili e politici.
Non aver riportato condanne penali che escludano l’elettorato attivo.
Non essere interdetti o sottoposti a misure che escludano, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli
impieghi presso le Pubbliche amministrazioni.
Assenza di cause di incompatibilità e ineleggibilità agli incarichi dal D.Lgs. 267/2000 e dalla normativa
vigente.
Disponibilità a garantire la presenza nei C.D.A. e nelle riunioni del Consiglio di Indirizzo, anche se convocate
in via d’urgenza.
REQUISITI SPECIFICI, PROFESSIONALI
Iscrizione al Registro degli esperti contabili.
Possedere i requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale.
Possedere competenza contabile, finanziaria, giuridica ed amministrativa adeguata alle specifiche
caratteristiche dell’incarico da ricoprire.
CAUSE DI INCOMPATIBILITA’ E DI ESCLUSIONE
Oltre a quanto previsto dalla normativa vigente, non potrà essere nominato chi:


Si trovi in stato di conflitto di interessi con la Fondazione Gian Maria Oddi o con il Comune di
Albenga;
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E’ stato dichiarato fallito;



Si trovi in rapporto di impiego, consulenza o incarico con la Fondazione o con il Comune di Albenga;



Abbia liti pendenti con la Fondazione o con il Comune di Albenga;



Si trovi in una delle condizioni previste dal Titolo III, Capo II, D.Lgs. 267/2000;



Sia consulente o incaricato della Fondazione Gian Maria Oddi o del Comune di Albenga che operi in
settori con compiti di controllo o indirizzo sulle attività della Fondazione;



Ricopra incarichi da dipendente nella Fondazione Gian Maria Oddi e nel Comune di Albenga;



Chi si trovi in sopraggiunte cause di incompatibilità e di esclusione previsti dalla normativa nazionale
che comporta la revoca della nomina e della designazione.

PUBBLICITA’ DELLE NOMINE
E’ data adeguata pubblicità agli incarichi da conferire ed alle loro caratteristiche.
La pubblicità e garantita da apposito avviso sull'albo pretorio del Comune e della Fondazione Gian Maria
Oddi.
ISTANZE DI NOMINA
La candidatura alla nomina per ricoprire una specifica carica è indirizzata alla Fondazione Gian Maria Oddi,
Ufficio amministrativo, mediante formale istanza (ALLEGATO. 1) corredata da un curriculum nel quale si
dichiara il possesso delle competenze a vario titolo acquisite.
NOMINE E DESIGNAZIONI
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o para
concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggi. Si tratta di un’indagine
conoscitiva finalizzata all’individuazione di professionisti da sottoporre al Consiglio di Indirizzo della
Fondazione Gian Maria Oddi per la nomina, con le modalità stabilite dall’art. 16 dello Statuto.
COMPENSO
Si prevede un compenso annuo di € 1.500,00 (millecinquecento/00) per il Presidente e di € 1.000,00
(mille/00) per gli altri componenti, oltre IVA e CPA.
PERMANENZA IN CARICA
Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica tre anni a decorrere dalla data di approvazione della delibera
di nomina dell’Assemblea dei soci, ed è rieleggibile.
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, indirizzata alla Fondazione Gian Maria
Oddi, via Roma 58, 17031 Albenga (SV), a mano, a mezzo del servizio postale per mezzo di raccomandata,
o via pec (palazzooddo@pec.it), all’oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ACQUISIZIONE
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CANDIDATURE PER LA NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA FONDAZIONE GIAN
MARIA ODDI, inviando la seguente documentazione:


Istanza di manifestazione di interesse (ALL. 1)



Curriculum Vitae



Fotocopia del documento di identità
entro il termine perentorio
delle ore 24,00 del giorno 4 novembre 2020

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti dagli interessati saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento della procedura in
oggetto.
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo (Regolamento generale sulla protezione
dei dati personali), i dati forniti saranno trattati esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali
dell'Ente. Il Titolare del trattamento è la Fondazione Gian Maria Oddi, con sede in via Roma n. 58, 17031
Albenga (SV).
INFORMAZIONI
Per ogni eventuale informazione relativa alla presente procedura gli interessati potranno rivolgersi al
Responsabile Amministrativo della Fondazione Gian Maria Oddi, sig. Maurizio Capitelli, ai seguenti recapiti:
Tel. 0182.571443 - email: maurizio.capitelli@palazzooddo.it
Albenga, 19/10/2020
IL PRESIDENTE
(Roberto Pirino)

Pubblicità al presente Avviso


Albo Pretorio on line del Comune di Albenga per 15 giorni consecutivi;



Sito web della Fondazione Gian Maria Oddi.
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ALLEGATO 1
Fondazione Gian Maria Oddi
Via Roma n. 58
17031 Albenga (SV)

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________________,
nato/a a ____________________________________________________________il _________________,
residente a ________________________________, in Via_______________________ n. _____________,
codice fiscale __________________________________________________________________________,
telefono uff.______________________________, cellulare ______________________________________,
e-mail________________________________________________________________________________,
PEC _________________________________________________________________________________.

PROPONE LA PROPRIA CANDIDATURA
per il Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione Gian Maria Oddi, partecipata al 100% dal Comune di
Albenga.

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 7 del
D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
1) di essere in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di
componente del Collegio dei Revisori dei Conti;
2) di essere iscritto al Registro dei Revisori dal …............................... al n. ….....................................;
3) di non trovarsi in alcuna delle cause ostative alla nomina previste dalla normativa vigente,
dall'ordinamento del Comune o della Fondazione per cui si candida;
4) di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni circa l'insorgenza di cause di
inconferibilità e/o incompatibilità;
5) di aver preso visione dello Statuto della Fondazione Gian Maria Oddi;
6) di rinunciare a promuovere ogni azione civilistica e/o amministrativa nei confronti del Comune e/o
della Fondazione, connessa all'eventuale provvedimento di revoca della nomina.

Data________________________________

Firma _______________________________
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