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AVVISO 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO 
DELL’INCARICO DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI. 

Premesso il disposto 
dell’art. 2 comma 3 Capo I del DLGS del CPS 3 settembre 1946 n° 233 e s.m. e i., come sostituito 
dall’art 4 dalla Legge 14 gennaio 2018 n°3; 

Dato atto  
 che il presente avviso non pone in essere alcuna procedure selettiva concorsuale, né 

comporta alcuna graduatoria di merito tra professionisti o attribuzione di punteggi; 

 che il presente avviso è da intendersi come mero procedimento finalizzato alla raccolta di 
manifestazioni di interesse, non costituisce offerta contrattuale, né sollecitazione a 
presentare offerte e non comporta diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli per 
le parti interessate; 

 che l’acquisizione delle manifestazioni di interesse non comporta l’assunzione di alcun 
obbligo specifico da parte dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Palermo, né attribuisce 
alcun diritto al candidato, in ordine all’eventuale conferimento dell’incarico; 

SI RENDE NOTO 

che l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Palermo – di seguito indicato come Ente – indice avviso 
pubblico per la ricezione di manifestazione di interesse finalizzata all’eventuale affidamento 
dell’incarico di Presidente del Collegio dei Revisori.  

I compiti del Revisore negli Enti pubblici non economici sono principalmente determinati dalle 
seguenti fonti normative:  

- art. 20 del Decreto Legislativo 123 del 2011; 
- DPR 97/2003; 
- Regolamento interno di amministrazione e contabilità. 

Sinteticamente, anche in conseguenza delle dimensioni dell’Ente, i compiti prevedono: 
- Controllo sulla regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 
- Verifica della conformità degli atti e delle deliberazioni alle norme legislative e regolamentari 

ed ai principi contabili dei documenti che costituiscono il bilancio di previsione ed il conto 
consuntivo; 

- Verifica regolare tenuta della contabilità e della relativa documentazione di supporto; 
- Verifiche di cassa; 
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- Verifica della corretta esecuzione degli adempimenti prescritti dalla legge in materia tributaria 

e previdenziale; 
- Redazione delle relative relazioni;  
- Funzione di tipo collaborativo e consultivo 

 
1. Requisiti   

Possono presentare manifestazione d’interesse persone fisiche in possesso dei seguenti requisiti, 
che dovranno essere autocertificati ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m. e i., unitamente alla 
comunicazione di manifestazione d’interesse: 

- Iscrizione al Registro dei revisori Legali presso il MEF da almeno dieci (10) anni, 
- Iscrizione all’Albo dell’ODCEC da almeno quindici (15) anni; 
- possesso di laurea, afferente una delle classi 64/S, 22/S, 33/L, 14/L; 
- cittadinanza italiana o di altro stato membro della UE; 
- godimento dei diritti civili e politici; 
- non aver riportato condanne penali in via definitiva per reati contro la P.A. e non essere 

destinatario di misure di prevenzione e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 
giudiziale; 
 

2. Manifestazione d’interesse e termini di presentazione 

Gli interessati dovranno far pervenire la manifestazione d’interesse all’indirizzo PEC 
ordinefarmacistipa@pec.fofi.it, corredata da: 

- un curriculum formativo e professionale, da cui possa desumersi l’esperienza acquisita;  
- l’indicazione di un indirizzo PEC da utilizzare per le conseguenti eventuali comunicazioni; 
- dal numero di telefono cellulare dell’interessato; 
- la fotocopia di un valido documento d’identità; 
- una copia  della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall’esercizio 

dell’attività professionale. 

Il curriculum dovrà essere datato e sottoscritto ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m. e i. sulla veridicità 
delle qualifiche e dei titoli posseduti e recare apposita autorizzazione al trattamento dei dati personali 
in esso contenuti, in forma cartacea o informatica, ai sensi del DLGS 196/2003, nonché del 
regolamento UE 2016/679, per le finalità della presente procedura e la successiva eventuale 
gestione del rapporto, ivi inclusa la comunicazione ad altre pubbliche amministrazioni e/o soggetti 
esterni incaricati appositamente del relativo trattamento. 
In assenza del curriculum l’Ente non potrà procedere ad alcuna valutazione. 

La manifestazione d’interesse dovrà anche contenere l’indicazione dettagliata del compenso annuo 
richiesto. 

La manifestazione d’interesse dovrà pervenire entro le ore 12,00 del 7 dicembre 2020  

Non saranno prese in considerazione manifestazioni d’interesse presentate con modalità diverse da 
quelle sopra indicate, pervenute oltre il termine fissato o non firmate, oppure mancanti anche di una 
delle dichiarazioni di cui al punto 1., o degli allegati di cui al punto 2.  
 

3. Natura dell’invito a manifestare interesse 

Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare la disponibilità e l’interesse 
all’affidamento dell’incarico di che trattasi. Il presente avviso e la successiva ricezione delle istanze 
non vincolano in alcun modo l’Ente che sarà libero di avviare altre procedure e/o trattative.  
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4. Durata dell’incarico 

L’incarico, che avrà durata annuale, potrà essere automaticamente rinnovato di anno in anno per un 
periodo totale non superiore alla durata del mandato dei componenti elettivi del Collegio dei Revisori, 
se non disdetto da una delle due parti 30 giorni prima della scadenza annuale. 

5. Valutazione delle manifestazioni d’interesse pervenute  

Nel caso in cui perverranno più manifestazioni d’interesse, il Consiglio direttivo dell’Ente le valuterà 
mediante l’esame dei curricula, comparando complessivamente la coerenza dei titoli di studio, 
l’esperienza professionale, l’anzianità di iscrizione all’Albo dell’ODCEC ed al Registro dei revisori 
legali con l’ammontare del compenso annuo richiesto. 
L’Ente potrà procedere ad affidare l’incarico anche nel caso in cui, nel termine assegnato, pervenisse 
un sola manifestazione di interesse, purché ritenuta valida. 

6. Pubblicità 

Il presente avviso resterà in pubblicazione sul sito web istituzionale dell’ Ordine dei Farmacisti della 
Provincia di Palermo per dieci giorni.  

7. Norme finali 

E’ in ogni caso fatta salva la facoltà del Consiglio Direttivo dell’Ente, a propria discrezionale ed 
insindacabile valutazione, di non procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di 
manifestazioni d’interesse. 
L’Ente si riserva inoltre la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso. 
 

__________ . _________ 
 


