
 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

per l’acquisizione di disponibilità per la nomina di un membro del Collegio dei Revisori dei Conti 

dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” di Teramo, da 

parte dei soggetti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili di cui al D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 

PREMESSO 

che occorre procedere alla designazione di un membro del Collegio dei Revisori dei Conti, dell’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G: Caporale”, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 

17 della Legge Regionale Abruzzo 21 novembre 2014, n. 41 e s.mm e ii.. per il triennio 2023-2025. 

SI RENDE NOTO 

a tutti gli interessati che, al fine di effettuare la predetta designazione, occorre presentare apposita istanza 

per presentare la propria candidatura per la nomina a componente del Collegio dei Revisori dei Conti 

dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale”. 

 

A tal fine si comunica: 

Il Collegio dei Revisori dei Conti dell’Istituto Zooprofilattico dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale”, di 

Teramo è nominato dal Direttore Generale dell’Istituto e svolge i compiti previsti dall’articolo 20 del D. 

Lgs. 30 giugno 2011, n. 123 “Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento 

dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 

196”, ed è composto da n. 3 membri, così scelti: 

 Uno designato dalla Regione Abruzzo, 

 Uno designato dalla Regione Molise; 

Entrambi scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili previsto dal D. Lgs. 27 gennaio 2010, 

n. 39 “Attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti 

consolidati, che modifica la direttiva 78/660/CEE e la direttiva 83/349/CEE e che abroga la direttiva 

84/253/CEE): 

 Uno designato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze. 

Durata e compenso 
 

Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni e svolge le prestazioni stabilite dalla normativa regionale e 

statale vigente e dallo Statuto. Ai membri del Collegio è corrisposta un’indennità secondo quanto previsto 

dall’articolo 3, comma 13 del D. Lgs. 502/1992 con riferimento agli emolumenti del Direttore Generale 

dell’Istituto IZS. 

 

 

 

Modalità di presentazione della candidatura 
 



La domanda e la relativa documentazione ad essa allegata dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le 

ore 12 del 15° giorno dalla pubblicazione sul BURAT, unicamente mediante Posta elettronica certificata 

(P.E.C.) al seguente indirizzo: dpf011@pec.regione.abruzzo.it specificando l’oggetto dell’avviso pubblico. 

La domanda potrà essere firmata dal candidato con firma digitale ed inviata unitamente alla 

documentazione o, in alternativa, potrà essere firmata in maniera autografa, allegando una copia di un 

documento in corso di validità, scansionata in un unico file in formato pdf. 

L’utilizzo della P.E.C. è consentito solo da indirizzo di posta elettronica certificata personale. La domanda 

è tutta la documentazione allegata dovranno essere contenute in un unico file formato PDF. 

Non sarà ritenuto valido l’invio per posta ordinaria o per posta elettronica semplice, anche se indirizzata 

alla P.E.C. indicata o inviata da P.E.C. non personale. La validità della trasmissione e ricezione della 

corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta 

consegna. 

L’Amministrazione non si assume la responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files. 

Farà fede la data in cui la domanda sarà effettivamente pervenuta e non quella di spedizione. 

La Regione non assumerà alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato e 

per gli eventuali disguidi non imputabili all’Amministrazione. 

 

Documentazione da allegare 

 

Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di inammissibilità: 

 

1. il Curriculum vitae, datato e firmato, da redigersi secondo il formato europeo e nelle forme di 

dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000; 

 

2. Certificazione di iscrizione nel registro dei revisori contabili o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi 

del D.P.R. 445/2000; 

 

3. copia di un documento di identità dell’interessato, in corso di validità, come previsto dall’art. 38 

comma 3 del D.P.R. n. 445/2000; 

 

4. dichiarazione indicante l’indirizzo di posta elettronica presso il quale, indirizzare eventuali 

comunicazioni; 

 

Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti degli 

articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000 e nella consapevolezza delle 

sanzioni previste nei casi di cui all’articolo 76 del medesimo DPR n.445/2000: 

 
a) le generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza e possesso cittadinanza); 

b)  di essere iscritto nel registro dei revisori contabili di cui al D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39; 

c)  il domicilio, il recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica e posta elettronica certificata, ai fini 

di ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso; 

d)  di autorizzare, ai sensi del Decreto Legislativo n.196/2003 e ss. mm. e ii., il trattamento dei propri dati 

personali; 

e) di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità dell’incarico previste dall’articolo 3 comma 11 

del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni e dagli articoli 3, 5 e 8 del decreto 

legislativo n.39/2013, o in alcuna delle cause di incompatibilità di cui agli articoli 10 e 14 dello stesso 

decreto legislativo n.39/2013; 

f) di aver riportato/non aver riportato condanna, anche non definitiva, della Corte dei Conti e di essere/non 

essere sottoposto a procedimenti per responsabilità amministrativa – contabile; 

 

Non saranno considerate valide le istanze prive della sottoscrizione in originale del candidato, nel caso di 

istanza cartacea, e sprovviste del curriculum. 

 

Non saranno inoltre considerate valide le istanze pervenute oltre il termine del 15° giorno dalla 

pubblicazione sul BURAT. 
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Individuazione delle professionalità idonee 

 

Il Presidente della Giunta Regionale esaminerà i curricula pervenuti e, previa verifica dei requisiti richiesti, 

provvederà ad effettuare la designazione del componente del Collegio dei Revisori dei Conti, dandone 

comunicazione al Direttore Generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise 

“G. Caporale”. 

 

Pubblicità ed informazioni 

 

Il presente avviso verrà pubblicato integralmente sul BURAT e sul sito della Regione Abruzzo nell’area 

AVVISI. 

 

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa vigente in materia. 

 

Informativa sul Trattamento dei dati personali. 

 

Ai sensi della normativa contenuta nell’art. 13 del D. Lgs. n.196/03 “Codice in materia di protezione dei 

dati personali”, il trattamento dei dati personali comunicati dagli aspiranti viene svolto a scopo istituzionale 

nel rispetto di quanto previsto dalla succitata legge per finalità strettamente connesse al procedimento di 

nomina di Componente del Collegio dei revisori dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e 

del Molise “G. Caporale”. 

Il conferimento dei dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e 

informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude la partecipazione alla selezione. I 

dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge. 

I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento (Servizio Sanità Veterinaria e 

Sicurezza degli Alimenti) per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi 

conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

I candidati hanno il diritto di accedere ai dati personali che li riguardano, di chiederne la rettifica, la 

limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi 

al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati. 

Possono inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni 

riportate sul sito dell’Autorità di controllo. 

I suddetti dati sono raccolti, trattati in modo lecito, corretto e trasparente e detenuti in base agli obblighi di 

legge.  

Quanto precede vale anche per gli eventuali dati sensibili (es. quelli da cui possono eventualmente 

desumersi lo stato di salute ovvero l’adesione a partiti, sindacati, associazioni ed organizzazioni a carattere 

religioso, filosofico e politico). 

Titolare del trattamento dei dati è la Regione Abruzzo. 

Responsabile del procedimento è il dirigente del Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza degli alimenti Dr. 

Giuseppe Bucciarelli. 

Responsabile dell’istruttoria è la dott.ssa Roberta Torlone, alla quale è possibile rivolgersi per ogni ulteriore 

informazione ai seguenti recapiti: roberta.torlone@regione.abruzzo.it, telefono 085/767.2634. 
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