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PROT. 895 

 

BANDO PER LA SELEZIONE DEL REVISORE DEI CONTI 
 

 

La Fondazione ITS “Mobilità Sostenibile Trasporti” di Catania 

 

Visto l’art.15 dello Statuto della Fondazione, che di seguito si riporta integralmente:  
“Il Revisore dei conti è nominato dal Consiglio di indirizzo. Resta in carica tre esercizi e può essere 

riconfermato. È organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria, 

esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed 

effettua verifiche di cassa. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di indirizzo 

e della Giunta esecutiva”; 

 

Preso atto della avvenuta naturale scadenza dell’incarico dell’attuale Revisore dei Conti della 

Fondazione; 

 

Considerato che la Fondazione deve procedere alla nomina del proprio organo di revisione 

economico-finanziario 

  
INDICE 

 

un bando per la selezione del Revisore dei Conti mediante presentazione di curriculum vitae. 

 

Possono presentare domanda di candidatura persone fisiche che, alla data di presentazione della 

domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:  
1. essere iscritti all’Albo dei revisori contabili;  
2. godere dei diritti civili e politici;  
3. non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso;  
4. idoneità fisica all’impiego;  
5. non essere stati licenziati, dispensati o destituiti dal servizio presso pubbliche 

Amministrazioni e/o Aziende. 
 
La Fondazione sulla base del curriculum presentato dai richiedenti e sul principio della economicità 

stilerà una graduatoria di merito. Nella valutazione dei titoli di studio (diploma e laurea) si terrà 

conto solo di quello di grado superiore. A parità di merito la preferenza è determinata nell’ordine: 
 

• dal rapporto di collaborazione a qualunque titolo con uno o più Soci della Fondazione;  
• dal rapporto di collaborazione a qualunque titolo con Aziende che hanno dichiarato la 

propria disponibilità per attività di esercitazione e/o Stage; 
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La Fondazione si riserva di richiedere la documentazione attestante quanto dichiarato al momento 

della sottoscrizione dell’incarico. 

 
 
Gli interessati a ricoprire l’incarico di Revisore dei Conti della Fondazione ITS “Mobilità 

Sostenibile Trasporti” di Catania devono presentare la propria candidatura in carta semplice e farla 

pervenire: 

per raccomandata entro le ore 12:00 del giorno 28 Agosto 2020 presso la sede legale della 

Fondazione : 

FONDAZIONE ITS “Mobilità Sostenibile Trasporti” di Catania Presso Istituto Nautico, Viale 

Artale Alagona, 99 - 95126 – Catania CT 

oppure trasmetterla per posta certificata al seguente indirizzo: 
 

• fondazione@pec.itscatania.it 
 
Sul plico (o in alternativa come oggetto della PEC) dovrà essere apposta sia l’indicazione del 

mittente che la dicitura “Selezione per la nomina del Revisore”.  
La domanda dovrà essere corredata dai seguenti allegati: 

 
1) copia certificazione di iscrizione al Registro dei Revisori o dichiarazione sostitutiva resa ai 

sensi del D.P.R. n.445/2000;  
2) curriculum dettagliato;  
3) copia documento di identità personale in corso di validità;  
4) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, dalla quale risulti:  

a) che, per il richiedente, non sussistono ipotesi di incompatibilità ai fini dell’assunzione 

dell’incarico, presso Fondazioni di partecipazione, stabilite dalla legislazione vigente;  
b) l’elenco degli Enti presso i quali, eventualmente, ha già svolto l’incarico di Revisore dei 

Conti; 

c) dichiarazione di accettazione dell’incarico, in caso di nomina, di Revisore dei Conti per il 

triennio 2020/23. 
 
La mancanza di uno solo dei documenti richiesti determinerà l’esclusione dalla candidatura. 

 

La Fondazione si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

domanda pervenuta purché pienamente rispondente alle esigenze descritte nell’avviso e, nel 

contempo, di non attribuire l’incarico qualora vengano ritenuti non sufficienti i requisiti formali o 

professionali. 

 

Ai sensi del D. L.gs. n.196/2003, si informa che i dati forniti saranno trattati dalla Fondazione ITS 
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“Mobilità Sostenibile Trasporti” di Catania per finalità unicamente connesse alla selezione e per 

l’eventuale successiva nomina, con tutti gli adempimenti conseguenti.  
Il presente avviso è consultabile sul sito internet della Fondazione all’indirizzo  

www.fondazioneitscatania.it . 
 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste, tutti i giorni alla seguente mail: 

segreteria@fondazioneitscatania.it. 

 

Catania, lì 20/08/2020 

 

          

Il Presidente 

Prof. Ing. Antonio Scamardella 

  

 

mailto:presidente@itscatania.it
mailto:segreteria@fondazioneitscatania.it
mailto:%20fondazione@pec.itscatania.it?subject=&body=
http://www.fondazioneitscatania.it/
mailto:segreteria@fondazioneitscatania.it

