AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L’INCARICO DI
REVISORE LEGALE DEI CONTI
DELLA SOCIETÀ PALMA AMBIENTE S.R.L.

- visto l’art. 18 dello Statuto di Palma Ambiente (di seguito “Statuto”),pubblicato nel sito istituzionale
www.palmaambiente.it sotto la sezione “Amministrazione Trasparente”;
- premesso che l’Assemblea dei Soci di Palma Ambiente, intende provvedere alla nomina di un Unico e
Revisore Legale dei Conti, destinato a rimanere in carica per un triennio;
- ritenuto opportuno e necessario, al fine di garantire il rispetto dei principi comunitari di concorrenza,
parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e pubblicità, addivenire alla pubblicazione di un
avviso per la presentazione delle domande da parte di coloro che, avendo i requisiti richiesti, siano
interessati alla suddetta nomina;
INDICE
una selezione pubblica per l’affidamento dell’incarico di un Revisore Legale dei Conti con decorrenza
dalla data della nomina. avrà durata di tre esercizi e secondo quanto previsto dall’art. 18 dello Statuto.
Art. 1
REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
REQUISITI DI ORDINE GENERALE:
a) possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea ovvero di essere
cittadino non appartenente all'Unione Europea ma regolarmente soggiornante sul territorio nazionale,
ai sensi delle vigenti norme in materia;
b) godimento dei diritti politici e civili;
c) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che abbiano
comportato o che comportino quale sanzione accessoria l’incapacità di contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
d) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;
e) non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall’art. 2399 codice civile e
successive modifiche e/o integrazioni.
REQUISITI DI ORDINE PROFESSIONALE:
f) essere in possesso di laurea magistrale e/o specialistica in discipline economiche o equivalente;
g) essere iscritti da almeno 5 anni nel Registro dei Revisori legali presso il Ministero dell’Economia e
delle Finanze;
h) essere iscritti all’Ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili;
i) avere svolto l’incarico di Revisore dei conti presso un Ente Pubblico, per una durata di almeno tre
anni.

I requisiti per l’ammissione alla presente procedura selettiva devono essere posseduti dai concorrenti
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione e mantenuti
fino al termine dell’eventuale incarico.
Palma Ambiente s.r.l si riserva la facoltà di procedere alla verifica del possesso dei requisiti richiesti.
Il mancato possesso dei requisiti richiesti rappresenta causa di esclusione dalla presente selezione.
Art. 2
OGGETTO, DURATA E COMPENSO DELL’INCARICO
Il Revisore Legale dei Conti avrà le competenze ed i poteri previsti dall’art. 18 dello Statuto di Palma
Ambiente.
L’incarico, è conferito con decorrenza dalla data della nomina, per un periodo di tre anni, ed è
rinnovabile una sola volta, ai sensi dell’art. 18 dello Statuto Sociale.
Al Revisore Legale dei Conti spetterà un compenso annuo lordo, il cui importo è fissato in € 5.500,00,
al netto degli oneri fiscali e contributivi e rimborsi per spese di viaggio, vitto e alloggio.
Le spese di viaggio saranno quantificate nella misura di 1/5 del costo di un litro di carburante e le spese
di vitto e alloggio non potranno superare il 40% del compenso annuo lordo.
È fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi dirisultato o corrispondere trattamenti di
fine mandato.
Art. 3
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
Il candidato che intende partecipare alla presente selezione, nella domanda di ammissione alla selezione,
da redigersi esclusivamente in conformità a quanto indicato al successivo art. 4, dovrà rilasciare, ai sensi
del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle sanzioni penali
derivanti da dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, tutte le dichiarazioni relative al
possesso dei requisiti elencati all’art. 1, lettera dalla a) alla i), ed altresì l’eventuale dichiarazione relativa
al possesso del requisito preferenziale elencato all’art. 1 lettera i), nonché:
 cognome, nome, luogo di nascita, data di nascita e codice fiscale;
 residenza, indirizzo e-mail di recapito al quale devono essere inviate le comunicazioni relative alla
presente selezione e numero di telefono;
 attestazione di sottoscrizione di apposita polizza di responsabilità civile professionale per attività di
Sindaco e Revisore legale dei conti, in corso di validità per tutta la durata dell’incarico;
 accettazione incondizionata di tutte le disposizioni contenute nel presente avviso il consenso al
trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e delD.lgs. 196/2003 e successive
modifiche.
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati a pena di esclusione:
 copia fotostatica (fronte/retro) di un documento di identità in corso di validità;
 curriculum vitae debitamente datato e sottoscritto da cui si evincano i requisiti professionali di
cuiall’art. 1 del presente avviso.

Art. 4
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
La domanda di ammissione alla presente selezione dovrà essere redatta utilizzando esclusivamente il
modulo “Allegato n. 1” al presente Avviso.
La domanda corredata dagli allegati previsti al precedente art. 3 dovrà essere inserita in busta chiusa,
indicando dettagliatamente sull’esterno la seguente dicitura: “AVVISO PUBBLICO DISELEZIONE
PER L’INCARICO DI REVISORE LEGALE DEI CONTI DELLA PALMA AMBIENTE SRL”,
nonché l’indicazione del mittente e dovrà essere indirizzata a Palma Ambiente s.r.l. - via Fiorentino 89 –
92020 Palma di Montechiaro – a cui dovrà pervenire entro le ore 10,00 del 24 dicembre 2019 , pena
l’esclusione dalla selezione, in uno dei seguenti modi:
a) presentata a mano direttamente presso la sede di Palma Ambiente s.r.l., dal lunedì al sabato dalle ore
9,00 alle ore 13,00 dove un incaricato ne rilascerà ricevuta;
b) spedita a mezzo raccomandata a/r. al seguente indirizzo: Palma Ambiente s.r.l. – via Fiorentino 89 –
92020 Palma di Montechiaro – si precisa che la domanda dovrà pervenire entro la data e l’orario
suddetti e pertanto NON farà fede la data del timbro postale di spedizione della domanda.
c) presentata esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC
palmaambientesrl@legalmail.it. Si precisa che il candidato che intende inoltrare l’istanza a mezzo PEC
deve inviare un messaggio a mezzo di propria personale e nominativa casella di PEC avente ad oggetto
“AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L’INCARICO DI REVISORE LEGALE DEI
CONTI DELLA SOCIETÀ PALMA AMBIENTE SRL” allegando a tale messaggio la domanda di
partecipazione sottoscritta o eventualmente firmata digitalmente, nonché gli allegati previsti al
precedente art. 3, vale a dire la copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità in
formato pdf o altro formato non modificabile e il curriculum vitae sottoscritto.
Le domande presentate o pervenute dopo le ore 10,00 del 24 dicembre 2019, anche se recanti timbro
postale con data antecedente, non saranno prese in considerazione.
Palma Ambiente s.r.l. non assume alcuna responsabilità né, con riferimento alle domande pervenute
oltre tale termine, per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o a forza maggiore, né per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta
indicazione dell’indirizzo di Palma Ambiente s.r.l.
Art. 5
MOTIVI DI ESCLUSIONE
Non saranno ammessi a partecipare alla selezione i candidati che incorrano anche in una sola delle
seguenti irregolarità:
a) ricevimento della domanda da parte di Palma Ambiente s.r.l. oltre i termini prescritti, come precisato
all’art.4;
b) omissione nella domanda anche di una sola delle seguenti notizie:
- cognome, nome, luogo di nascita, data di nascita, codice fiscale, residenza, indirizzo mail del
candidato, attestazione di sottoscrizione di apposita polizza di responsabilità civile professionale per
attività di Revisore legale dei Conti, in corso di validità pertutta la durata dell’incarico.

L’omissione di cui alla presente lettera b) sarà ritenuta sanata se tali notizie sono ricavabili da altri
documenti allegati alla domanda.
c) omissione della sottoscrizione della domanda o della firma digitale in caso di presentazione via pec;
d) omessa indicazione o mancato possesso anche di uno solo dei requisiti previsti per l’ammissione alla
selezione all’art. 1 dalla lettera a) alla lettera i);
e) mancata allegazione del curriculum vitae debitamente datato e sottoscritto e/o mancata allegazione di
copia fotostatica di documento di identità in corso di validità;
f) inoltro della domanda a mezzo di posta elettronica certificata non rispettando le modalità
contenuti di cui all’art. 4, punto c);

e

g) omissione dell’accettazione incondizionata di tutte le disposizioni contenute nel presente Avviso;
h) rifiuto del consenso al trattamento dei dati personali sensi del Regolamento UE 679/2016 edel D.lgs.
196/2003 e successive modifiche.
Art. 6
PROCEDURA DI SELEZIONE
Le candidature ammesse saranno sottoposte, sulla base dei requisiti e dei contenuti dei curricula, alla
valutazione del Consiglio di Amministrazione il quale, nel pieno esercizio, verificherà il possesso dei
requisiti di cui agli art. 3 e 4 del presente avviso. La conseguente nomina avverrà ad opera
dell’Assemblea dei Soci che in base alla sua insindacabile discrezionalità e professionalità, individuerà
direttamente il candidato idoneo sulla base dell’esperienza professionale maturata nell’ambito della
Pubblica Amministrazione e delle Società a partecipazione pubblica.
Art. 7
CONVOCAZIONI – COMUNICAZIONI
Ogni comunicazione relativa al presente Avviso sarà effettuata validamente ai candidati mediante
pubblicazione nel sito istituzionale della Società: www.palmaambiente.it nella homepage e nella sezione
“Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso” ed anche sul sito istituzionale del Comune di
Palma di Montechiaro www.comune.palmadimontechiaro.ag.it nella sezione “bandi di gara e concorsi” .
Le comunicazioni pubblicate sul sito internet hanno valore di notifica a tutti gli effetti.
Art. 8
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si informa che, ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016, recante disposizioni in
materia di “protezione dei dati personali” e s.m.i., i dati personali forniti, ovvero altrimenti acquisiti
nell’ambito della procedura selettiva, saranno oggetto di trattamento, nel pieno rispetto della normativa
sopra richiamata.
In particolare i dati in questione verranno trattati esclusivamente per le sole finalità inerenti lo
svolgimento della selezione e la gestione dell’eventuale rapporto di lavoro.
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà
essere effettuato oltre che con strumenti manuali anche attraverso strumenti automatizzati atti a
memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per
prevenire la perdita di dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Si informa altresì che i dati personali forniti o acquisiti nell’ambito della procedura selettiva, saranno
trattati nella sede di Palma Ambientes.r.l. e che il trattamento dei suddetti dati personali potrà essere
effettuato:
- da società, enti o consorzi che, per conto di Palma Ambiente s.r.l. forniscano specifici servizi
elaborativi o che svolgano attività connesse, strumentali o di supporto a quella di Palma Ambiente s.r.l.,
ovvero ancora attività necessarie all’esecuzione delle operazioni o dei servizi che la stessa utenza ha
richiesto o richiederà in futuro;
- da soggetti a cui la facoltà di accedere ai dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge o
regolamentari;
- da soggetti ai quali il trasferimento dei dati personali risulti necessario o sia comunque funzionale allo
svolgimento dell’attività istituzionale di Palma Ambiente s.r.l. Il titolare del trattamento dei dati è Palma
Ambiente S.r.l. via Fiorentino 89, Palma di Montechiaro.
Si informa infine che, in relazione ai predetti trattamenti, all’interessato sono riconosciuti i seguenti
diritti:
- ottenere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione della legge;
- ottenere l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati;
- ottenere l’attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono
comunicati;
- opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati o a qualsiasi processo decisionale automatizzato
(compreso la profilazione);
- ottenere la limitazione del trattamento o la portabilità presso altro titolare.
A tal fine sarà necessario inviare la richiesta, attraverso specifica comunicazione a mezzo posta
elettronica indirizzata info@palmaambiente.it specificando nell’oggetto “Privacy” o mediante
raccomandata A/R a Palma Ambientes.r.l., Via Fiorentino 89, 92020 Palma di Montechiaro (AG).
Si ricorda inoltre che il soggetto interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità
Garante per la protezione dei dati personali per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione
relativa al trattamento dei suoi dati personali. L’interessato ha sempre il diritto di revocare il consenso al
trattamento prestato per le finalità sopra indicate, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca.
Art. 9
DISPOSIZIONI FINALI
Palma Ambiente s.r.l. si riserva la facoltà di procedere in ogni tempo alla revoca, modifica, sospensione
e annullamento del presente Avviso.
Palma Ambiente s.r.l. si riserva altresì la facoltà di procedere alla riapertura del termine fissato nel
presente Avviso per la presentazione delle domande, per motivate esigenze.
L’atto di revoca/modifica del presente Avviso o di riapertura dei termini verrà pubblicato sul sito
istituzionale di Palma Ambiente s.r.l. www.palmaambiente.it, come indicato all’art. 7 del presente
avviso.

Per i nuovi candidati i requisiti di accesso devono essere posseduti alla data di scadenza dei nuovi
termini. Restano valide le domande presentate in precedenza, con facoltà per i candidati di procedere,
entro i nuovi termini, alla eventuale integrazione della documentazione presentata.
Per ulteriori informazioni, delucidazioni, copia del bando e del modulo di domanda gli interessati
potranno rivolgersi presso gli uffici di Palma Ambiente s.r.l. mediante i seguenti recapiti:
- dal lunedì al sabato dalle ore 09,00 alle 13,00 - tel.0922799352/353 - mail: info@palmaambiente.it
Il Bando ed il modulo della domanda sono disponibili anche presso gli uffici di Palma Ambiente s.r.l. o
consultabili nel sito www.palmaambiente.it nella homepage, nella sezione “Amministrazione
Trasparente – Bandi di Concorso ”, ed anche sul sito istituzionale del Comune di Palma di Montechiaro
www.comune.palmadimontechiaro.ag.it nella sezione “bandi di gara e concorsi” .
Palma di Montechiaro, lì 13 dicembre 2019

Il Segretario del C.D.A. di Palma Ambiente
f.to Dott. Pietro Amorosia

Allegato n. 1 - Modulo di domanda -

Spett.le
PALMA AMBIENTE SRL

Via Fiorentino, 22
92020 PALMA DI MONTECHIARO (AG)

Il/La sottoscritto/a, Nome________________________, Cognome __________________________
Chiede
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per l’incarico di RevisoreLegale dei Conti della Società
in house Palma Ambientes.r.l., di cui all’avviso pubblico del____________
A tal fine, sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle
sanzionipenali ex art. 76 nonché delle conseguenze di cui all’art. 75 del medesimo D.P.R., in caso di
falsedichiarazioni
DICHIARA
1) di essere nato/a
il____________;

a

____________________________

(Prov.___)

(Stato)

_________

2) che il proprio Codice Fiscale è __________________________________________;
3) di essere residente in ________________________________________ (C.A.P.)_______________
(Prov.____) Via ________________________________________________ n._______
telefono ______/____________ cell. ________________e-mail di recapito ai fini delle comunicazioni
relative alla presenteselezione_________________________________;
4) ☐ di essere: in possesso della cittadinanza italiana;
oppure
☐ di essere: cittadino/a del seguente Stato membro dell’Unione Europea:
____________________________________________________
oppure
☐ di essere: cittadino/a extracomunitario/a dello Stato _____________________ in possesso
diregolare permesso di soggiorno;
5) ☐ di godere dei diritti civili e politici;
6) ☐ di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che abbiano
comportato o che comportino quale sanzione accessoria l’incapacità di contrarre con la
PubblicaAmministrazione;
7) ☐ di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;
8) ☐ di non trovarsi nelle condizioni d’ineleggibilità e di decadenza previste dall’art. 2399 codicecivile.
9) ☐ di essere in possesso di laurea magistrale e/o specialistica in discipline economiche oequivalente;
10) ☐ di essere iscritto da almeno 5 anni nel Registro dei Revisori legali presso il
Ministerodell’economia e delle finanze (inserire data iscrizione dd/mm/yy __________)

11) ☐ di essere iscritto all’Ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili
di_________________ (inserire città)
12) ☐ di avere svolto l’incarico di Sindaco e/o di Revisore dei conti per una durata di almeno treanni
presso le seguenti società partecipate dalla Pubblica Amministrazione/Enti locali/Enti pubblici:

Tipologia incarico

Periodo (dal/al)

Enti pubblici

13) ☐ di impegnarsi a presentare/sottoscrivere apposita polizza di responsabilità civile professionaleper
attività di Sindaco e Revisore legale dei conti;
14) ☐ di accettare incondizionatamente tutte le disposizioni contenute nell’Avviso pubblico diselezione
in oggetto;
15) ☐ di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte di Palma Ambientes.r.l.
ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.lgs. 196/2003 e successive modifiche.
Allegare alla presente:
- copia fotostatica documento di identità in corso di validità (fronte/retro);
- curriculum vitae debitamente datato e sottoscritto dal candidato.
__________________________, ____________
(luogo) (data)

___________________________________________
(firma)

N.B.: Il presente modello deve essere compilato in ogni sua parte provvedendo a selezionare le partiche interessano e ad
escludere le parti che non interessano.

