
 

COMUNE DI FAGNANO OLONA 
Provincia di Varese 

Settore Gestione Risorse 
 

 
 

AVVISO DI SELEZIONE PER NOMINA DEL REVISORE UNICO 
DEI CONTI DELL’AZIENDA SPECIALE COMUNALE Ge.A.S.C. 
 
CONSIDERATO che si deve procedere alla nomina del Revisore Unico dei Conti dell’Azienda 
Speciale Comunale Ge.A.S.C. e che, ai sensi dell’art. 38 dello Statuto dell’Azienda stessa, il 
Revisore: 

a) viene scelto fra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili; 
b) dura in carica fino al 30 giugno del terzo anno successivo a quello di nomina e, comunque, 

fino alla sua sostituzione; 
c) non può essere nominato, e se nominato decade, il Consigliere Comunale, il coniuge, il 

parente  e l’affine degli Amministratori entro il secondo grado, colui che è legato 
all’Azienda da un rapporto continuativo di prestazione d’opera retribuita, colui che è 
proprietario, comproprietario e socio illimitatamente responsabile, dipendente di imprese 
esercenti lo stesso servizio cui è destinata l’Azienda od industrie connesse al servizio 
medesimo e che hanno stabili rapporti commerciali con l’Azienda e colui che ha liti 
pendenti con l’Azienda. 

d) è corrisposto una adeguata indennità il cui ammontare è deliberato dal Consiglio comunale, 
tenuto conto delle tariffe professionali vigenti ai sensi dell’art. 38 dello Statuto dell’Azienda; 

e) le funzioni del Revisore sono indicate nell’art. 39 del predetto Statuto 
 

IL COORDINATORE DEL SETTORE GESTIONE RISORSE 
 

INVITA 
 
Gli interessati a ricoprire la carica di Revisore Unico dei Conti dell’Azienda Speciale Comunale 
Ge.A.S.C per il triennio 2012-2014 a presentare domanda, redatta in carta semplice e debitamente 
sottoscritta, entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 11.06.2012 all’ufficio Protocollo del Comune 
di Fagnano Olona –Piazza Cavour, n.9 - 21054 Fagnano Olona. 
 
L’inoltro della domanda di partecipazione deve intendersi quale accettazione delle condizioni 
contenute nel presente avviso. 

 
La domanda dovrà contenere: 
 
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., dalla quale risulti: 
 
- i dati anagrafici del richiedente; 
 
- l’iscrizione al Registro dei revisori Contabili (estremi); 
 
- l’insussistenza nei propri confronti cause di ineleggibilità di cui all’art.38, 4° comma, dello Statuto 
dell’Azienda Speciale;  



 
- l’accettazione della carica, in caso di nomina; 
 
- l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs 196/2003, per gli adempimenti 
connessi alla procedura. 
 

Alla domanda dovrà essere allegata: 

• curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto indicante le attività precedenti ed 
attuali e contenenti l’elenco delle aziende pubbliche e dei comuni nei quali gli interessati 
hanno volto e/o svolgano le funzioni di Revisore dei Conti; 

• copia fronte e retro del documento d’identità in corso di validità. 

 
La domanda, in carta semplice, dovrà pervenire in uno dei seguenti modi:  
- a mezzo del servizio postale mediante raccomandata con ricevuta di ritorno recapitata al seguente 
indirizzo: Comune Fagnano Olona, Piazza Cavour n. 9- 21054 Fagnano Olona; 
(per le domande inviate, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, fa fede, in ogni caso, la 
data di arrivo all’ufficio postale) 
- tramite consegna diretta o a mezzo di corriere al protocollo dell’ente (orario da lunedì a venerdì 
dalle 8,30 alle 12,30 e giovedì pomeriggio dalla 15,00 alle 18,00); 
- a mezzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo e-mail: 
protocollo.fagnanoolona@legalmail.it; 

 

Sul plico ovvero nell’oggetto della e-mail dovrà essere apposta la seguente dicitura “Istanza 
per il conferimento incarico Revisore dei Conti Azienda Speciale Ge.A.S.C.” con il relativo 
mittente. 

 
Il presente avviso è consultabile sul sito Internet di questo Ente all’indirizzo: 
www.comune.fagnanoolona.va.it. 
 
 
AVVERTENZE 
 
In ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli art.46 e 47 del D.P.R. 445/2000 il 
Comune si riserva di procedere alle verifiche ritenute necessarie. 
 
Qualora dall’accertamento risulti l’esistenza di cause ostative all’elezione o il mancato possesso dei 
requisiti richiesti si darà luogo a decadenza o cessazione dell’incarico. 
 
La presentazione dell’istanza non impegna l’Ente alla nomina. 
 
Saranno valutate solo le istanze presentate in base al presente avviso escludendo quelle pervenute 
prima della sua pubblicazione. 
 
Si precisa che l’istanza e la documentazione presentata oltre la data di scadenza suddetta non verrà 
presa in considerazione. 
  
 



 
 
 
Ai sensi deld.Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati forniti saranno trattati dal Comune di Fagnano 
Olona per finalità unicamente connesse con la selezione e per l’eventuale successiva nomina, e per 
tutti gli adempimenti conseguenti. 
 
Si comunica che il responsabile del procedimento è il Dott. Roberto Cisvento 
 
Per informazioni rivolgersi al Responsabile suddetto dalle ore 9.00 alle ore 13.00 ai seguenti 
recapiti: 
-tel 0331 616531; 
E-Mail: Roberto.cisvento@comune.fagnanoolona.va.it 

 
Fagnano Olona, 31/05/2012 
 
 
 
 
 

 


