
AVVISO PUBBLICO: MANIFESTAZIONE DI PUBBLICO INTERESSE 
PER AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO DI REVISORE LEGALE DEI 
CONTI / PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
DELL'ORDINE DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA DELLA PROVINCIA 
DI TRAPANI QUADRIENNIO 2021 - 2024 

Si pubblica il presente avviso in esecuzione della delibera del Consiglio 
Direttivo dell'Ordine del 01-03-2021 al fine di raccogliere manifestazioni 
d'interesse finalizzate all'attività di Presidente del Collegio dei Revisori dei 
Conti. 

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine ha approvato con delibera del 01-03-2021 il 
presente avviso pubblico per provvedere - in conformità all'art. 4, comma 3, della 
Legge 11 gennaio 2018 n. 3 - alla selezione di un Revisore Legale a copertura della 
carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei conti quadriennio 2021/2024. 

Tutto ciò premesso e considerato il Consiglio dell'Ordine, con questo avviso pubblico, 
intende pervenire ad una rosa di candidati per l'attribuzione di tale incarico. 

L'incarico verrà conferito con provvedimento del Consiglio Direttivo dell'Ordine delle 
Ostetriche di Trapani sulla base della valutazione dei curricula, svolta dopo la scadenza 
del termine di partecipazione alla selezione.  Verrà formata una graduatoria che sarà 
pubblicata sul sito internet dell’Ordine https://www.ostetrichetrapani.com/. Ogni 
comunicazione da parte dell'Ordine verrà inviata al recapito dichiarato 
dall'interessato. 

L'Ordine della Professione di Ostetrica della provincia di Trapani pertanto 

RENDE NOTO 

a tutti gli interessati, i requisiti richiesti e le modalità di presentazione delle 
candidature per la nomina a Revisore Legale nei termini e con i compiti sopra 
precisati: 

1. OGGETTO DELL'INCARICO 

Il soggetto incaricato dovrà provvedere ad effettuare tutti gli adempimenti previsti 
dalle leggi vigenti in materia di revisione legale per gli Enti Pubblici non economici, 
con rilascio della relazione che verrà allegata al bilancio annuale da sottoporre 
all'Assemblea degli Iscritti. 
La revisione legale dovrà essere espletata nel rispetto dei principi di deontologia 
professionale, riservatezza e segreto professionale secondo la normativa vigente. 

 



La durata dell'incarico è fissata con decorrenza dalla data di nomina da parte del 
Consiglio Direttivo e per tutta la durata degli Organi Istituzionali quadriennio 2021-
2024. 

L'attività presenterà i seguenti contenuti: 

a) Espletamento verifiche trimestrali di cassa; 
b) Controllo sul Bilancio d'esercizio e sulle relative relazioni da 

sottoporre all'Assemblea annuale degli iscritti; 
c) eventuale partecipazione a riunioni richieste dal Consiglio dell'Ordine; 
d) svolgimento, in generale, di ogni attività necessaria a salvaguardare i 

principi di adeguatezza della struttura organizzativa dell'Ente e di 
corretta amministrazione, specie sotto il profilo della stabilità di Bilancio. 

2. REQUISITI 

Il soggetto abilitato per ricoprire la carica di Presidente del Collegio dei 
Revisori deve possedere i seguenti requisiti: 

 Iscrizione al Registro dei Revisori Legali — Sez .A; 
 Possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza 

previsti dall'articolo 21 del D.lgs. n. 123 del 2011 e dall'articolo 10 del 
D.lgs. n. 39 del 2010; 

 Esperienza di Revisore contabile da almeno 5 anni con relativa iscrizione 
all'Albo dei Commercialisti ed Esperti Contabili, sezione A; 

 Possesso della partita IVA; 
 Assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs.  
     50/2016 e di cui all'articolo 82 del Dpr. n. 97/2003; 
 Non essere stato licenziato, dispensato o destituito dal servizio 

presso pubbliche amministrazioni né da società ed enti di diritto pubblico 
e/o privato. 

L'Ordine si riserva, al termine della valutazione, la facoltà di richiedere attestati e/o 
documentazione comprovante i requisiti dichiarati. I dati raccolti sono trattati ai 
sensi del Regolamento UE 679/2016. 

 

3. DURATA E MODALITA' DI PAGAMENTO DEL COMPENSO 

Per lo svolgimento dell ' incarico è previsto un compenso forfettar io  ed 
omnicomprensivo pari a Euro 1.500,00 (Millecinquecento/00) annui, al netto di 
iva e contributi di legge. Il compenso sarà erogato annualmente e dopo la 
presentazione della relazione all'Assemblea annuale degli iscritti a seguito di 
emissione di regolare fattura PA. 

 
 
 
 



4. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

I soggetti in possesso dei requisiti potranno presentare la propria candidatura 
mediante l'invio di specifica manifestazione di interesse per la nomina di Revisore 
Legale, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ordine della professione di 
Ostetrica della Provincia di Trapani, a mezzo PEC, utilizzando il modello predisposto 
(Allegato A) e corredato dai seguenti documenti: 

a) curriculum vitae in formato dettagliato dal quale si evincano le 
esperienze maturate; 

b) copia Fronte/Retro di documento di identità in corso di validità; 

La manifestazione d'interesse dovrà pervenire a questo Ordine entro e non oltre il 
termine perentorio del giorno 18 Marzo 2021_ con le seguenti modalità: a mezzo 
PEC al seguente indirizzo: ostetrichetrapani@pec.it.  

La candidatura, completa delle dichiarazioni richieste, ed il curriculum dovranno 
essere sottoscritti dal candidato. 

L'oggetto della Pec dovrà riportare la dicitura "Manifestazione di interesse alla nomina 
di Revisore Legale per il quadriennio 2021- 2024" con il relativo mittente. L'Ordine si 
riserva la facoltà di chiedere di completare o integrare la documentazione amministrativa 
prodotta nel caso in cui risultasse carente per errore materiale ovvero potrà richiedere 
chiarimenti. 

5. MODALITA DI SELEZIONE  

L'Ordine provvederà alla valutazione delle proposte pervenute sulla base dei requisiti e 
ha facoltà di svolgere un colloquio personale di orientamento con i canditati. A 
parità di condizioni fra i candidati, l’aggiudicazione dell’incarico avverrà mediante il 
criterio del compenso più basso. Nel caso in cui il criterio del compenso più basso non 
renda possibile effettuare una scelta per il permanere della parità di condizioni, si 
procederà al sorteggio delle candidature.  

6. ESCLUSIONE 

La mancanza anche di uno solo dei documenti richiesti, l'incompletezza o 
l'irregolarità anche a fronte di eventuale richiesta di integrazione da parte di questo 
Ordine determina l'esclusione della manifestazione di interesse presentata. Inoltre, non 
saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre il termine fissato.  

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI    

    Ai sensi del regolamento UE 679/2016 si forniscono le seguenti informazioni:  



l'Ordine della professione di Ostetrica della provincia di Trapani, in qualità di titolare 
del trattamento, utilizzerà i dati personali forniti dai candidati solo ed esclusivamente ai 
fini del conferimento dell'incarico di cui trattasi e per le finalità inerenti alla gestione 
dell'incarico medesimo; 

 in ogni momento gli interessati potranno esercitare i propri diritti nei 
confronti del titolare del trattamento; 

 il trattamento sarà effettuato anche con l'ausilio di strumenti informatici. 

8. FORMALIZZAZIONE DELL'INCARICO 

L'incarico verrà formalizzato a seguito della delibera del Consiglio dell'Ordine 
mediante scambio di apposita corrispondenza che conterrà, quali elementi essenziali, 
l'indicazione della durata, del luogo, dell'oggetto, del compenso del professionista. 

9. INFORMAZIONI 

I dati forniti dai concorrenti in occasione della partecipazione alla presente procedura 
saranno trattati, ai sensi dell'art, 13 del Regolamento UE 679/2016, esclusivamente per 
finalità connesse all'espletamento della procedura. La partecipazione alla presente 
procedura significa e comporta incondizionata accettazione di tutto quanto prescritto 
nell'avviso.  

Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti all'indirizzo 

ostetriche_trapani@libero.it.   
 


