
AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI
REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2022/2024

(ai sensi dell’ l’art. 57 ter del D.L. n. 124/2019, convertito dalla L. n. 157/2019) 

IL VICE SEGRETARIO 

VISTI

• il  Decreto  Legislativo  18  agosto  2000  n.  267  “Testo  Unico  delle  leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

• la  Legge n.  56/2014 “Disposizioni  sulle  città  metropolitane,  sulle  province,  sulle
unioni e fusioni di comuni”; 

• lo Statuto dell'Unione Terra di Mezzo;
• il regolamento di contabilità dell'Unione Terra di Mezzo; 
• il  decreto 23/2012 del Ministero dell'Interno ad oggetto “Regolamento adottato in

attuazione dell'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,  recante:
«Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti  degli  enti locali e modalita' di scelta
dell'organo di revisione economico-finanziario»; 

• l’art. 57-ter del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge
19 dicembre 2019, n. 157, che, introducendo il comma 25 bis all'articolo 16 del del
citato D.L. 138/11, ha modificato le modalità di scelta del Presidente dell’organo di
revisione, ed ha previsto che “Nei casi  di  composizione collegiale dell'organo di
revisione  economico-finanziario  previsti  dalla  legge,  in  deroga  al  comma  25,  i
consigli  comunali,  provinciali  ...(omissis)...  eleggono, a maggioranza assoluta dei
membri, il componente dell'organo di revisione con funzioni di presidente, scelto tra
i soggetti validamente inseriti nella fascia 3 formata ai sensi del regolamento di cui
al decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23”;

• Considerato che l’attuale Collegio dei  revisori  terminerà il  proprio mandato il  14
dicembre 2021, con possibilità di proroga per non più di quarantacinque giorni, in
virtù delle norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2,
3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994,
n.293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n.444; 

RENDE NOTO CHE

• L'Unione Terra di Mezzo ai sensi dell’art. 234 del D.Lgs n. 267/2000 e dell’art. 57 ter
del D.L. n. 124/2019, convertito dalla L. n. 157/2019, deve procedere alla nomina
del  Presidente  del  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti  per  il  triennio  2022/2024,  da
individuarsi  tra i  soggetti  validamente inseriti  nella  fascia 3,  formata ai  sensi del
Regolamento di cui al Decreto del Ministero dell’Interno n. 23/2012;

• i  componenti  dell’Organo di  revisione economico finanziario  dell'Unione Terra di
Mezzo  svolgono  la  propria  funzione  anche  per  i  Comuni  di  Bagnolo  in  Piano,
Cadelbosco di Sopra e Castelnovo di Sotto in virtù della convenzione sottoscritta tra
i suddetti enti in data 18/07/2015;

• presso la Prefettura di  Reggio Emilia è in corso il  procedimento di  estrazione a
sorte  dei  nominativi  per  la  nomina  dei  componenti  dell’Organo  di  Revisione
dell'Unione Terra di Mezzo.



REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare dichiarazione di disponibilità alla candidatura i soggetti validamente
inseriti  nella Fascia 3 dell’Elenco dei Revisori degli enti locali della Provincia di Reggio
Emilia, formato ai  sensi del citato art.  16, comma 25, del D.L. 13 agosto 2011, n.138,
modificato dall’art. 57-ter del D.L. 124/2019 e del Regolamento di cui al citato decreto del
Ministro  dell'interno  23/2012.  Tale  requisito  dovrà  essere  posseduto  alla  data  di
presentazione della dichiarazione di disponibilità. 

I Revisori interessati possono far pervenire la propria istanza, ad oggetto “Manifestazione
di interesse alla nomina a presidente del Collegio dei Revisori dei conti per il triennio 2022
– 2024” da compilare secondo lo schema allegato al presente avviso, contenente i dati
anagrafici e la dichiarazione del possesso dei prescritti requisiti, debitamente sottoscritta,
entro  il  termine  perentorio  di  Martedì  28/12/2021  ore  12:00, all’indirizzo  PEC
segreteria@unionepec.it purché inviata da un dominio pec personale e/o professionale del
candidato. Non saranno considerate istanze pervenute con altri mezzi e/o oltre il termine
stabilito e/o già pervenute in data antecedente alla pubblicazione del presente avviso.

Nella dichiarazione di  disponibilità,  resa ai  sensi  degli  articoli  46 e 47 del  decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i candidati dovranno dichiarare: 
• di accettare senza riserve le condizioni contenute nell'avviso; 
• di accettare a tutti gli effetti l’eventuale incarico di Presidente del Collegio dei revisori
dell'Unione  Terra  di  Mezzo,  impegnandosi  a  rispettare  le  condizioni  indicate  nella
deliberazione di nomina di esclusiva competenza del Consiglio dell'Unione, ivi comprese
quelle economiche; 
• di essere validamente inseriti nella fascia 3 dell’elenco dei Revisori degli enti locali della
Provincia di Reggio Emilia, formato ai sensi dell’art. 16, comma 25, del D.L. n. 138/2011,
modificato dall’art. 57-ter del D.L. n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla legge n.
157/2019 e del Regolamento di cui al decreto del Ministro dell’Interno 15 febbraio 2012, n.
23; 
•  di  confermare  il  permanere  dei  requisiti  e  dei  dati  dichiarati  al  momento  della
presentazione della domanda di iscrizione all’elenco dei revisori degli enti locali; 
• di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità/ineleggibilità richiamate dall’articolo 236,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
• di rispettare i limiti all’affidamento degli incarichi di cui all’art. 238 del d.lgs. 267/2000; 
• di non aver svolto l’incarico di revisore per due mandati, anche non consecutivi, presso la
l'Unione Terra di Mezzo ai sensi dell’art. 235 comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 
• di non incorrere in alcuna ipotesi di conflitto di interessi all’accettazione della carica di
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti in caso di nomina; 
• di impegnarsi a comunicare all’Ente ogni eventuale atto modificativo delle dichiarazioni
presentate  e di  essere a conoscenza che,  se  tali  modifiche comportino la  perdita  dei
requisiti, l’Ente provvederà alla revoca dell'incarico conferito; 
• di autorizzare l'Unione Terra di Mezzo, ai sensi e per gli effetti  di quanto previsto dal
Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e dal D. Lgs. n.
196/2003, al trattamento dei propri dati personali, anche a mezzo di strumenti informatici
nell'ambito dei procedimenti per quali viene resa la dichiarazione. 

DOCUMENTAZIONE 
Alla dichiarazione di disponibilità, debitamente compilata e firmata, deve essere allegata la
seguente documentazione: 
•  copia fotostatica di  un documento di  riconoscimento in corso di  validità ai  sensi del
D.P.R. n. 445/2000; 



• curriculum vitae e professionale in formato europeo, debitamente firmato, attestante la
capacità  tecnica  del  professionista,  indicando  i  titoli  di  studio  conseguiti,  i  principali
incarichi prestati comprovanti l'esperienza professionale acquisita e i corsi di formazione
frequentati; 
• elenco degli enti locali presso i quali il candidato sta svolgendo o ha svolto incarichi di
componente o presidente del Collegio dei revisori dei conti.
È ammessa la sottoscrizione del documento cartaceo debitamente scansionato in formato
pdf e allegato alla PEC, ovvero la firma digitale. Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016
recepito  con D.Lgs n.  101/2018 e D.Lgs n.  196/2003 nel  testo  vigente,  i  dati  raccolti
saranno trattati dai competenti Settori per l’espletamento del presente procedimento. 

La mancanza di uno solo dei requisiti  e/o documento richiesti  determinerà l’esclusione
dalla procedura.

TRATTAMENTO DEI DATI 
L’Informativa resa ai sensi del Regolameto (UE) 2016/679 (GDPR), allegata al presente
bando, ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

MODALITÀ E CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELL'INCARICO
Le manifestazioni di interesse saranno acquisite a titolo orientativo e non vincolante per
l'Ente.  La  dichiarazione  di  disponibilità  presentata  dai  candidati  ha  il  solo  scopo  di
manifestare la disponibilità dello  stesso ad essere eletto  alla  carica di  cui  al  presente
avviso, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Unione Terra di
Mezzo nei confronti degli istanti. Si precisa che verrà considerato elemento preferenziale
l’aver svolto incarico di  Presidente e/o componente di  Organo di revisione economico-
finanziario di Enti con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Il Presidente del Collegio
dei  Revisori  dei  Conti  verrà  nominato  discrezionalmente  dal  Consiglio  dell'Unione con
propria  deliberazione,  con  voto  a  maggioranza  assoluta  dei  membri,  con  decorrenza
dall’esecutività della deliberazione stessa e gli verrà corrisposto un compenso annuo lordo
pari a € 19.335,00, cosi come determinato sulla base del decreto del Ministero dell’Interno
del 21/12/2018, giusta delibera di Consiglio dell'Unione n. 7 del 28/,3/2019. 

PUBBLICAZIONE 
Il presente avviso, unitamente al modulo per la domanda di candidatura alla nomina, verrà
pubblicato sulla home page del sito istituzionale dell'Ente - www.  unioneterradimezzo.it – e
dei  Comuni  facenti  parte  dell'Unione  www.comunedibagnoloinpiano.it –
www.comunedicadelboscodisopra.it –  www.comunedicastelnovodisotto.it, all'albo Pretorio
online degli Enti richiamati e in  Amministrazione Trasparente ai seguenti link: 

https://unioneterradimezzo.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/dettaglio-
trasparenza?
p_p_id=jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_stat
e=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-
2&p_p_col_count=1&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-
page-parent=46974&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-
page=46976; 

https://bagnoloinpiano.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/dettaglio-
trasparenza?
p_p_id=jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_stat
e=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-
2&p_p_col_count=1&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-
page-parent=2233&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-
page=2266;

http://www.unioneterradimezzo.it/
https://bagnoloinpiano.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/dettaglio-trasparenza?p_p_id=jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page-parent=2233&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page=2266
https://bagnoloinpiano.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/dettaglio-trasparenza?p_p_id=jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page-parent=2233&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page=2266
https://bagnoloinpiano.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/dettaglio-trasparenza?p_p_id=jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page-parent=2233&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page=2266
https://unioneterradimezzo.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/dettaglio-trasparenza?p_p_id=jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page-parent=46974&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page=46976
https://unioneterradimezzo.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/dettaglio-trasparenza?p_p_id=jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page-parent=46974&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page=46976
https://unioneterradimezzo.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/dettaglio-trasparenza?p_p_id=jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page-parent=46974&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page=46976
http://www.comunedicastelnovodisotto.it/
http://www.comunedicadelboscodisopra.it/
http://www.comunediBagnoloinpiano.it/
http://www.unioneterradimezzo.it/


https://cadelboscodisopra.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/dettaglio-
trasparenza?
p_p_id=jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_
state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-
2&p_p_col_count=1&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-
page-parent=8945&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-
page=8978;

https://castelnovodisotto.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/dettaglio-
trasparenza?
p_p_id=jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_
state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-
2&p_p_col_count=1&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-
page-parent=26919&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-
page=58362;

e inviato per opportuna diffusione agli  Ordini  dei  Dottori  Commercialisti  e degli  Esperti
Contabili della Regione Emilia Romagna;

Responsabile  del  procedimento:  Dott.ssa  Nadia  Palmia  tel.  349/1007714  Email
palmia.nadia@unioneterradimezzo.re.it

Ai  sensi del Regolamento UE n. 679/2016 recepito con D.Lgs n. 101/2018 e D.Lgs n.
196/2003  nel  testo  vigente,  i  dati  raccolti  saranno  trattati  dai  competenti  Settori  per
l’espletamento del presente procedimento.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART 13
DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 

Premessa 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'UNIONE TERRA DI MEZZO,
in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirLe informazioni in merito all’utilizzo
dei Suoi dati personali. 

Identità e dati di contatto del titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Unione Terra
di Mezzo, con sede in Cadelbosco di Sopra, Piazza della Libertà n. 1, cap 42023, nella
persona  del  Presidente  pro  tempore,  in  qualità  di  Legale  rappresentante:  email
segreteria@unionepec.it, tel. 0522 918511. 

Il Responsabile della protezione dei dati personali 
L’Unione Terra di  Mezzo ha designato quale Responsabile della protezione dei  dati  la
società Lepida SpA: email dpo-team@lepida.it, tel. 051 6338860. 

Responsabili del trattamento 
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di
dati  personali  di  cui  l’Ente  ha  la  titolarità.  Conformemente  a  quanto  stabilito  dalla
normativa,  tali  soggetti  assicurano  livelli  di  esperienza,  capacità  ed  affidabilità  tali  da
garantire  il  rispetto  delle  vigenti  disposizioni  in  materia  di  trattamento,  ivi  compreso il
profilo della sicurezza dei dati. Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti
ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del
trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il
mantenimento dei  livelli  di  garanzia registrati  in occasione dell’affidamento dell’incarico



iniziale. 

Soggetti autorizzati al trattamento 
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato
quale  incaricato  del  trattamento,  dai  componenti  le  commissioni  giudicatrici  e
dall'eventuale personale addetto alla vigilanza cui sono impartite idonee istruzioni in ordine
a  misure,  accorgimenti,  modus  operandi,  tutti  volti  alla  concreta  tutela  dei  Suoi  dati
personali. 

Finalità e base giuridica del trattamento 
Il  trattamento dei Suoi dati personali viene effettuato dall’Unione Terra di  Mezzo per lo
svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e) del
Regolamento  europeo  n.  679/2016  non  necessita  del  Suo  consenso.  I  dati  personali
saranno trattati dai competenti Settori per l’espletamento del presente procedimento e per
tutti gli adempimenti ed attività previsti dalle normative nazionali e regolamentari vigenti in
materia  di  nomina  del  Presidente  del  Collegio  dei  Revisori.  La  base  giuridica  del
trattamento  è  costituita  dalle  normative  nazionali  e  regolamentari  vigenti  in  materia  di
nomina  del  Presidente  del  Collegio  dei  revisori.  Il  trattamento  riguarda  le  seguenti
categorie di attività: raccolta, archiviazione, registrazione ed elaborazione tramite supporti
informatici e cartacei. Il trattamento è effettuato con modalità automatizzate, informatiche,
telematiche e manuali. 

Destinatari dei dati personali 
I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati: 
• ad altri uffici dell'Unione e dei Comuni alla stessa aderenti, nella misura necessaria al
perseguimento dei fini istituzionali; 
•  a soggetti  terzi,  pubblici  e privati,  in conformità e per gli  adempimenti  prescritti  dalla
normativa nazionale, regolamentare e contrattuale vigente. 

Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea. 

Periodo di conservazione 
I  Suoi  dati  sono  conservati  per  un  periodo  non  superiore  a  quello  necessario  per  il
perseguimento delle finalità sopra menzionate e tenuto conto delle disposizioni normative,
a seconda della tipologia,  in materia di  conservazione dei dati  formati  o detenuti  dalle
pubbliche amministrazioni (disposizioni in materia archivistica). A tal fine, anche mediante
controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza ed
indispensabilità dei  dati  rispetto al  rapporto,  alla prestazione o all'incarico in corso,  da
instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I
dati  che,  anche  a  seguito  delle  verifiche,  risultino  eccedenti  o  non  pertinenti  o  non
indispensabili  non sono utilizzati,  salvo che per  l'eventuale conservazione,  a  norma di
legge, dell'atto o del documento che li contiene. 

I Suoi diritti 
Nella Sua qualità di interessato/a, Lei ha diritto: 

• di accesso ai dati personali; 
• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento

che La riguardano; 
• di opporsi al trattamento; 
• di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.



Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. In caso di rifiuto non potrà essere effettuata
o  completata  l'istruttoria  del  procedimento,  potrà  essere  disposta  l'esclusione  dalla
selezione e dai benefici connessi o conseguenti. 

Procedimenti decisionali automatizzati 
L'Unione Terra di Mezzo ed i Comuni alla stessa aderenti non adottano alcun processo
decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22 del Regolamento
2016/679. 

Cadelbosco di Sopra, 13/12/2021

Il Vice Segretario
    Dott.ssa INES SARTORI
(documento firmato digitalmente)


