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pER MANrEES,.jJ"#& ?'YiJ#&B * *o*^oo,
REVISORE UMCO DEI CONTI

Il Presidente

In esecuzione al verbale del Consiglio Direttivo de123.02.2017 in cui è stato stabilito di dare ar,wio alleprocedure per la nomina del Revisòre unico dei cooti;

Visto iI vlgente sta tuto dell'Assemblea Tenitotiale Idrica dell Ambito Teritoriale Ottimale dir"rglgento;

RENDENOTO

Che questa Assemblea Territoriale ldricadell'Ambito Territoriale ottimale di Agrigento, ai sensi dell,art.7 gomla 1 lett d) e afi. 1r comrna 2 der vigente stauo, intende procedete itr'rro-irp J"i R.,,.or"unico dei conti secondo quaflto di seguito indìcato:

1) Requisiti per la partecipazione:

Soggetti professionisd residenu i:: Siciha, iscntu nel regisuo dei revisori dei legali di cui al decretolegislativo 27 gernaio 2070, n,.39, nonché tra gli iscritf, afl'ordine dei dottori àmmercialisr e degliesperti conabili' che abbrano nchie.so di parteJipate alla procedura di scela dell,organo-I'L-rion.
dell'Assemblea Teritoriare Iddcadell'Ambito Territoriare o^*jmare di Agtigento 

" 
,i*? in p*..r.o a.iseguenti requisiti:

1) iscrizione da almeno due anni nel regìsto dei revisori legali o all'ordine dei dottori commerciali
e degli espetti contabi!

2) conseguimento, nell'anno precedente, di almeno 10 crediti formadvi per avere partecipato acorsi e/o seminari formativi in materia di concabilita prUUt ., ; ';;";; i;;;;., 
"fralanziana degli enti terdtorìali.

2) Modalità di scelta dei partecipanti:

a) esame pteliminare delle istanze pervenute pet verifica dei requisiti richiesd;b) estrazione a sotte, in seduta iubbrica, in sede di .A.ssembrea dei Rappresentanti di questa
Assembìea Terdtoriale Idrica, appositamente convocata, alla presenza d"i bir.ttor" ò*"."L.

3) Luogo e data delfestrazione:

L'estrazione a sÒrte avgettà. nella sede legale di questa Assemblea Tefiitoriale ldrica in data e orario chesaranno rese note trarrute awlso pubblicato sul sito istituzionale di questo Ente;
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4) Duata dell,incarico, cause di cessazione, incompatibitità ed ineleggibilità:

Ai sensi delllart. 11 comma 3 del vìgente statuto dell'Assemblea Tedtoriale I&ica dell'AmbitoT:l",:d: 9fu4: di Agngento, per la duata dell,incadco, le cause di cessazione, ai i"." p"tiUUa
ed ineleggibilità dei Revisote si rinvia alle disposizioni di cui agii artc 235 e 236 del É.tgs 267 im1o, jaquanto applicabili;

5) Compenso:

Ai sensi deli'arr 11 comma 4 dello statuto dell'Assernblea Tenitoriale Idrica dell,Ambito Teritoriale
ottimale di Agdgento, al revisore spetta un'indenoità a:rnua determinata dafAssemblea dei
Rappresentanti, nel dspetto di quanto ptevisto dalpordinamento giuridico;

6) Prcsentazione della Domanda di panecipazione - Teroini e Modalfta

La pattecipazione alla selezione awsiene mediante presentazione di domanda in catta semplice.
Il candidato dovrà autocenifi.cate ai seasi degli am. 46 e 47 del D.p.R. 2g.12.2000 ni 445, ,otto la
ptopria tesponsabilià, oella domaada di pattecipazione aìla selezione, debitamente .otto"..itt", ,l
possesso dei requisiti prescritti e dichiatati.

Jltl teqyslti, sotto Pena di esclusione, devono risultare in possesso dei candidati a, e daa, dt sczdenza
del ternriae utile pet la presentazione della domanda di partecipazione.
L'acccftamento del mancato possessodei otedetti requisiti càmported l'esclusione dalla proceduta di
seleaone o*ero, se soprawenuto dopo la data di estazione,b dectdenza dal di'itto alla nòmina.

Inolte, la domanda dovrà cootenere le seguenti dichiarazioni:
o geoetalità: cognome, nome, luogo e data di nascita, attuale comune di residenza e mdtizzo ar

quale i'Amministrazione Potà fat petveaite Ie eventuali comunicaziooi rcìative alla selezione,
con relativo numeto telefonico ed eventuale numero di cellulare edi eventuale indirizzo di posa
elettronica certtÈo,a. fAmministtazìone D.on assurne tesponsabilità per la di.p."sioi. ai
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni dei recapità da pare del 

"oncotrénte 
oppure

da ,nancata e tatdiva comunicazione del cambiamento d.i 
"""apiti 

indicati neila ao-*iu, oe
pet eventuali disguidi postali e/o telematici comr.mque imputabili a terzi, a caso fomrito o forza
fizgso1e;

o ai sensi di quanto disposto dall'art. 38 del Drgs. 165/2007,e succ, mod. ed integtazioni:
- essere cittadino italiano, o cittadino di uno degli stati membri delluniorr" E .op"r;
- esseie cittadino di paesi terzi che sia titorare del perrnesso di soggiomo cE per

soggiomanti di lungo periodo o che sia titolare dello status di dfugilio or.lreto djuo
status di protezione sussidiada;
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- non essete escluso dall'elettorato politico attivo;
e per i soggettì di cui all'att 38 c.1 e 3 bis del D.lgs n.765/2007 e s.m.i.: possedete un'adeguata

conoscenza della lingua italiana;
! di non essere stati destiariti o dispensati dalf impiego presso una Pubblica.{mminìstrazione pet

petsistente insufficiente teadimerto, owero di flon essere stati dichiatati decaduti pet avet
conseguito I'impiego mediante ptoduzione di documenti falsi o viziati da invalidià insaaabile,
owef,o non essere stati licenziati pet le medesime motivazioni;

o di non aver riportato condanne penali e di non avere ptocedimenti disciplinari efo penali
pendenti o conclusi (m caso affermativo indicare le condanne penali e/o Ie sanzioni disciplina
riportate e i procedimenti penali e/o discipùnari eventualmente peadeati);

EgIi si deve espressàhente impegnate, dichiatandolo nella domanda di partecipazione alla selezione, a
comunicare tempestivamente, e comunque non oltre 3 giomi dall'evento, eventuali condaane, anche in
primo grado, emesse anche all'esito del rito di cui ù1afi444 cpp, pei i delitti di cui ail'art. 3 del d.ls.
39 /2073 cor^ l'indicazione della pena e dell'eventuale sanzione accessoria delf intetdizione dai pubblici
uffici.

Alla domaoda dovrà inoltre essere allegato, pena esclusione, il prcprio curriculum che dovtà contenele
l'esplicia ed articolata enunc.iazione dei titoli di studio e/o di akra natuta posseduti, delle attività svolte,
dell'esperienza ptofessionalc acquisita.

II curicuium potrà essete coredato, a scelta del candidato, della relativa doornrenazione probatoria o
di suppotto.

In calce alla domanda ed al cttdo,rhrm allegato dowà essere apposta la firma in originale e per esteso

del candidato, senza necessità di autenticazione,

Alla domanda ed al curriculum dovrà essete allegata, pena esclusione, una copia del documento di
identità in corso di validità legde ai sensi del DPR 44512000.

La domanda ed il curdculum dovtanno essete indirizzati all'Assemblea Tertitoride ldtica dell'Ambito
Tenitotiale Ottjmale di Agrigento, P'azzz lrlnacira Edificio ASI - 92021 Ar:'gor.a (AG) e ptesentati
direttamente alllUfficio Protocollo o spediti L rÉzzo fi.ccornafidata postale con ricevuta di ritomo o
ftamite Posta Eietttonica Certificata @EC) all'indirizzo aiag9(@pec.it, con esclusione di qualsiasi altto
o;rczzo, Tale ultima modalità di preser:tazioae della domaada di partecipazione sarà coasidetata valida
solo se inviata da una casella di posa eletttonica cetiflcata ifltestata al candidato che presenta domanda.

La domanda, dowà materiaLnente pewenire alla sede dell'Assemblea Teritodale Iddca dell'Ambito
Tertitoriale Otdmale di Agdgento entro e noo oltre 30 giomi ddla datz- di pubblicazione dell'awiso
salla Gazzetta U t{rcinle della Regione Siciliena:
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Il tetmine suddetto indica non lz data ultima di spedizioae, ma la data in cui la domanda d.eve essere in
possesso dell'Ente. ogri eventuale ritardo ticadrà sul mittente. Non fad ea" a u-ii. p"rr"i. i,s"t.non assume tesponsabilità per eventuali disguìdi postali comunque imputab lt a terzi, 

" 
lr.o ior*,o ofoza rnaggiote.

Sull'ester'no della busta contenente Ia domaoda di ammissione deve esserc riportata, oltte all,indicazione
1{ !:p-i"- "og.omq 

nome e iadinzzo, la dicitura; 'SELEZIONE pER REVISORE uNlco DEICONTI'' Qualou la dornanda venga ptesentata aamite posta eletroaica certificat4 I" aiJ*, ai.*
sopra dowà essete riportata nell,oggeft; dela pEC.

7) Infotmativa ai sensi delpatl 13 del D.rgs. r,196/2003"codrce io materia di ptotezione dei
dati persorali',

I dati petsonali e/o sensibili raccolt mediante la compilazione della domanda di pattecipazione allaptocedua di selezione saranno Eatta! esclusivamente i". f" n"rfita e le attività i.ttioojfi a.ùeot ,ed in patticolate in relazioni all,espletamento della presÉnte procedura,
Il tlattameoto. dei dati personali sopra indicati, neàssario per l'ammrssione del candrdato a.lla ptesente
selezione pubblica, potrà essere effetn:ato con sistema infimratico .2" -*".ri, ""**q* ^"J"go",oad assicurare siottezza. e nservatezza,, soltanto dai responsabili " a"gU irr"ii"r" ;G;;r,"
individuati dal titolare del tmttamento.

8) Norma finale

?:l P**if awiso è data pubb)icitrà mediante pubblicazione in forma integtate sul sito istituzionale
dell'Assemblea Tetdtotiale ldrica dell'Ambito Territoriale ottimale di Agtig;to, .ot ,ito i.titoriorut"
!d:"irq facenti patte dell'Ambito Territotiale ottimale di Agrigento] À qo.tto der Dipartjmeato
Regionale delle Autonomie Locali e per estiano sulla Gazzett,.uieàru i.u, il"gr.""i;fir^ p* r"
penodo non inferiore a uenta giomi.
Il ptesente ar.'viso costituisce lex.specialis, pertaoto la partecipazione alla ptocedura comporra
implicitameflte l'accetaziong senza tiserva arcuna, di tutte b àisposizioni ivi contenute.
Per informazioni e chiarimenti, gli intetessati possono rivofoersi all'Assemblea Tertitoriale Idrica
dell'Ambito Territodale ottimale di AqrlgeÀrq i;zzza ti,nacni Bdificio ASI _ lzozt- irar" 6c1dalle ote 9.00 alle ore 13.00 dal lunedì ar vinerdì e/o al numeto di tel. t.092244196r.

Ar4gona, t x FEB 2017


