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Prot. 2922 del 25.11.2021 
 
 
AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA NOMINA 
MEDIANTE SELEZIONE COMPARATIVA DI UN COMPONENTE DEL COLLEGIO 
DEI REVISORI DELL’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “OPERA PIA 
LEOPOLDO E GIOVANNI VANNI” 
 

IL PRESIDENTE 
 
In esecuzione della Delibera n. 65 del 5.11.2021 

 
RENDE NOTO 

che tutti gli interessati possono manifestare la disponibilità alla nomina di componente del Collegio dei 
Revisori dell’Azienda Pubblica di servizi alla Persona “Opera Pia Leopoldo e Giovanni Vanni” di 
Impruneta entro e non oltre il 15/12/2021 ore 13:00, e a tal fine 
 

DISPONE CHE 
1. Gli interessati dovranno presentare domanda in carta semplice, redatta secondo l’allegato fac-

simile (All. 1), che dovrà pervenire inderogabilmente, pena l’esclusione,  
entro le ore 13:00 del giorno 15 DICEMBRE 2021 

firmato digitalmente o con firma autografa corredato da un valido documento di identità, a pena 
l’esclusione, esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo direzione@pec.operapiavanni.it oppure 
pervenire entro lo stesso termine per posta a mezzo raccomandata (A.R. nell’interesse del richiedente), 
indirizzata a: APSP Opera Pia Vanni – Via Vanni, 23 – 50023 Impruneta, con le indicazioni nell’oggetto 
della pec o sulla busta come oltre indicato. 

 
La domanda di partecipazione debitamente firmata come sopra, dovrà essere corredata dal relativo 
curriculum vitae debitamente firmato come sopra, e dovrà essere trasmessa secondo una delle seguenti 
modalità, pena l’esclusione. A tal fine dovrà essere resa apposita dichiarazione ex art. 46 e 47 D.P.R 
445/2000 secondo lo schema allegato (all. 1) 

 posta elettronica certificata e nell’oggetto dovrà essere specificato “MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE ALLA NOMINA DI UN COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI 
REVISORI”.  Indirizzo PEC: direzione@pec.operapiavanni.it.  

Ai sensi della normativa vigente, la casella di posta certificata di provenienza dovrà essere 
intestata esclusivamente all’aspirante. E’ esclusa la possibilità di utilizzare caselle di posta 
certificata appartenenti a terzi, pena la non ammissibilità della domanda e l’esclusione dalla 
procedura; 

 a mezzo posta con raccomandata A.R. riportando sulla busta la dicitura 
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA NOMINA DI UN COMPONENTE 
DEL COLLEGIO DEI REVISORI”, Indirizzo: ASP Opera Pia Vanni – Via Vanni, 23 – 
50023 Impruneta. 
 
La ricezione della domanda è ad esclusivo rischio dell’aspirante.  
Pertanto non verranno prese in considerazione le domande di partecipazione pervenute per  
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PEC o per raccomandata successivamente alle ore 13:00 del giorno 15 DICEMBRE 2021, 
indipendentemente dalla data di spedizione per raccomandata o Pec, intendendosi l’APSP 
esonerata da ogni responsabilità derivante dal mancato arrivo nei termini, anche se dovuti a 
causa di forza maggiore o per colpa di terzi.  
La presentazione della domanda di partecipazione di cui al presente avviso ha valenza di piena 
accettazione delle condizioni in esso riportate, nonché delle disposizioni legislative e delle 
disposizioni statutarie e regolamentari che disciplinano l’organo collegiale di revisione dei conti 
dell’A.P.S.P. “Opera pia Leopoldo e Giovanni Vanni”. 
 
2.  Gli interessati dovranno essere in possesso del requisito professionale dell’iscrizione al 
registro nazionale dei revisori contabili, ai sensi della L.R. 43/2004 art. 21 comma 3; 
 
3.  Gli interessati in possesso del requisito professionale di cui al punto 3, dovranno far 
pervenire a corredo della domanda i seguenti documenti: 

1) Curriculum Vitae; 
2) Valido documento di identità (qualora la domanda ed il curriculum vitae non siano 

sottoscritti con firma digitale) 
 

4. La valutazione comparativa dei curricula avverrà come segue e verrà effettuata dal Consiglio 
di amministrazione: 
 1)   Esperienze analoghe presso enti pubblici ed in particolare presso Aziende Pubbliche 
 di Servizi alla Persona; 
 2)  Esperienze analoghe nel settore pubblico/privato ed in particolare presso Case di 
 Riposo e RSA; 

3)  Corsi di specializzazione e aggiornamenti professionali; 
 4)  Pubblicazioni in materia di contabilità pubblica, amministrativa e tributaria. 
 

5. Sono cause di incompatibilità ed ineleggibilità dei Revisori dei Conti quelle previste all’art. 22 
della L.R. 43/2004; sono cause di incompatibilità ed ineleggibilità quelle previste dall’art. 2399 
c.c.., sono cause di inconferibilità ed incompatibilità quelle previste dal d.lgs. 39/2013 per 
quanto di pertinenza; sono inoltre cause ostative all’eventuale nomina quelle di cui all’art. 10 c. 2 
d. lgs. 235/2012 per quanto di pertinenza.  
  
6. Copia del presente avviso viene pubblicata all’albo dell’Azienda, sul sito web 
www.operapiavanni.it, nella sezione “News” e nella sezione “Amministrazione trasparente”, ed 
all’Albo Pretorio del Comune di Impruneta. 
 
7.     Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire la disponibilità ad assumere la 
carica di revisore dei Conti, non costituisce proposta e, pertanto, non vincola in alcun modo 
l’A.P.S.P. Opera Pia Vanni nei confronti degli istanti. 
 
8.    Ai sensi del GDPR 679/2016 e del D. Lgs 101/2018 i dati forniti dai candidati saranno 
raccolti e trattati per l’espletamento della procedura, nonché successivamente per l’eventuale 
conferimento dell’incarico, nonché per le finalità afferenti alla gestione dell’incarico stesso. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, 
pena l’esclusione dalla procedura. Le medesime informazioni potranno essere comunicate  
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unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico-
economica del candidato. L’interessato gode, inoltre, dei diritti di cui alle citate normative. 

 
Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi alla sede dell’Azienda - tel. 055/231111 
 
Impruneta, li 25/11/2021 

Il Presidente 
(Dott. Marzio Magherini) 

f.to  
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ALLEGATO 1 
 

     Spett.le 
A.P.S.P. OPERA PIA LEOPOLDO E   

GIOVANNI VANNI 
Via Vanni n. 23 - Impruneta 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA NOMINA 
MEDIANTE SELEZIONE COMPARATIVA DI UN COMPONENTE DEL COLLEGIO 
DEI REVISORI DELL’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “OPERA PIA 
LEOPOLDO E GIOVANNI VANNI” 
 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________  

nat___ a _______________________________ il ________________________________________ 

residente nel Comune di ____________________________________________________________ 

via ________________________________ n. _____ CAP ___________ tel. ___________________ 

indirizzo e.mail ___________________________________________________________________ 

indirizzo Pec _____________________________________________________________________ 

eventuale altro recapito (se diverso da quello di residenza ___________________________________ 

  
C H I E D E 

 
che venga valutata la propria candidatura ed il proprio curriculum vitae per la nomina di cui 
all’avviso in oggetto. 
A tal fine, ai sensi dell’articolo 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dalla suddetta normativa in caso di attestazioni false o mendaci dichiara sotto la propria 
responsabilità: 

 di essere iscritto/a al Registro dei revisori Legali dal ___/___/_____; 

 di avere maturato una significativa esperienza nell’esercizio della professione di Revisore Legale 
come da curriculum formativo e professionale che si allega; 

 che non ricorre nessuna causa di incompatibilità ed ineleggibilità come Revisore dei Conti di cui 
all’art.. 22 della L.R. 43/2004; 

 che non ricorre nessuna causa di incompatibilità ed ineleggibilità di cui all’art. 2399 c.c.;  

 che non ricorre nessuna causa di inconferibilità ed incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013 per 
quanto di pertinenza;  

 che non ricorre nessuna causa ostativa all’eventuale nomina di cui all’art. 10 c. 2 d. lgs. 
235/2012 per quanto di pertinenza; 

 di accettare incondizionatamente tutto quanto previsto nell’avviso per la nomina di un membro 
dei Revisori dei Conti di A.P.S.P. “Opera pia Leopoldo e Giovanni Vanni”; 

 di ben conoscere le disposizioni legislative e le disposizioni statutarie e regolamentari che 
disciplinano l’organo collegiale di revisione dei conti dell’A.P.S.P. “Opera pia Leopoldo e 
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Giovanni Vanni”; 

 di accettare l’incarico in caso di nomina; 

 di autorizzare A.P.S.P. Opera pia Leopoldo e Giovanni Vanni al trattamento dei propri dati 
personali ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016 limitatamente alla procedura 
per la nomina del Revisore dei Conti nel collegio di revisione e per le finalità afferenti alla 
gestione dell’incarico stesso. 

 
Letto confermato e sottoscritto 
 
Data ____________          Firma ______________________ 
 
 
Si allega: 
1) curriculum vitae; 
2) copia di un documento d’identità nel caso in cui la domanda e il cv non siano firmati digitalmente. 
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