Avviso pubblico per l’attribuzione della carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei
Conti della Fondazione Università degli Studi di Teramo (rif. F.3/2021)
IL PRESIDENTE
VISTO che con nota dell’8 novembre 2021 (prot. Fondazione n. 1222 del 09.11.2021) il
Presidente del Collegio dei Revisori della Fondazione rassegnava le proprie dimissioni irrevocabili
dalla carica con effetto immediato;
VISTO che pertanto sorge la necessità di provvedere alla nomina di un nuovo Presidente per la
Fondazione università degli Studi di Teramo per la ricomposizione del Collegio;
VISTE le recenti modifiche legislative intervenute in materia che hanno ridisciplinato la
procedura di nomina del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti delle Fondazioni
Universitarie ed in particolare, l’art. 19, comma 4, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito con
modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120) con cui è stato abrogato l’art. 11 del D.P.R. 24
maggio 2001, n. 254 prevedendo che il Presidente sia nominato non più dall’Ente di Riferimento,
ma dalla Fondazione stessa che deve individuarlo tra i soggetti iscritti nel registro dei revisori
legali e che abbiano svolto, per almeno cinque anni, funzioni di revisore legale presso istituzioni
universitarie;
VISTO il deliberato del Consiglio di Amministrazione della Fondazione al punto 4 all’ordine del
giorno del 26 novembre 2021 nel quale si dà mandato al Presidente e al Direttore di procedere
alla selezione di nomina del Presidente del Collegio Sindacale della Fondazione in esecuzione alla
nuova normativa;
VISTO il regolamento interno della Fondazione Università degli Studi di Teramo per personale,
collaboratori e incarichi professionali, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta
del 17.12.2018;
VALUTATO ogni altro elemento opportuno e ritenuto di dover provvedere ad individuare il
Presidente del Collegio dei Revisori della Fondazione tramite un avviso pubblico;
DECRETA
Art. 1 - Oggetto
E’ indetta, in attuazione dell’art. 19, comma 4, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito con
modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120) di abrogazione dell’art. 11 del D.P.R. 24 maggio
2001, n. 254, la procedura per la designazione del Presidente del Collegio dei Revisori della
Fondazione Università degli Studi di Teramo.
Il Presidente del Collegio sindacale svolge le funzioni e i compiti di cui allo Statuto della

Fondazione ed in particolare all’art. 11 che di seguito si riporta : “Articolo 11 - Collegio dei
Revisori dei Conti - Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo di controllo della Fondazione
e svolge le funzioni previste dal Codice Civile per il collegio sindacale ed è formato da tre
componenti.(…) Il Collegio dei Revisori accerta la regolare tenuta della contabilità, la
corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e
l’osservanza dei principi di cui all’art. 2426 del Codice Civile per la valutazione del
patrimonio. Esercita le funzioni e le prerogative previste dal Codice Civile per il Collegio dei
Sindaci. I revisori possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti
di ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle
operazioni della Fondazione o su determinati affari. Le risultanze degli accertamenti eseguiti
sono annotate nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei
Revisori. I revisori partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di
Amministrazione. L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina
il 31 dicembre di ciascun anno. I revisori redigono annualmente una relazione sul bilancio
di esercizio e sull’andamento finanziario della Fondazione. Il compenso dei revisori è
determinato dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dalla tariffa
nazionale dei dottori commercialisti in vigore.”
Art. 2 - Requisiti di ammissione e partecipazione
Coloro che intendono partecipare alla presente selezione devono compilare l’allegata domanda
(modello A) sottoscritta e corredata da fotocopia di un documento d’identità valido con le
seguenti dichiarazioni rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000:
Requisiti specifici obbligatori:
1. Essere iscritti nel registro dei revisori legali;
2. Aver svolto, per almeno cinque anni, funzioni di revisore legale presso istituzioni
universitarie.
Alla domanda deve essere allegato un CV in formato europeo dettagliato con l’indicazione dei
titoli posseduti e dell’attività lavorativa e professionale svolta con particolare riferimento
all’attività professionale di revisore contabile.
La domanda dovrà essere recapitata alla Fondazione secondo una delle seguenti modalità: tramite
posta

elettronica

certificata

(pec)

riconosciuta

da

tutti

i

provider

all’indirizzo

segreteria@pec.fondazioneuniversitaria.it; spedita a mezzo servizio postale, tramite raccomandata
con avviso di ricevimento, alla Fondazione Università degli Studi di Teramo – via Renato
Balzarini n.1 – 64100 Teramo.

Il termine di presentazione, a pena di esclusione, è il 16.12.2021 entro le ore 24:00.
Per l’osservanza del suddetto termine, si considereranno pervenute nei termini solo le domande
ricevute entro la scadenza al protocollo della Fondazione; pertanto le domande pervenute oltre
tale data, ancorché spedite nei termini, non saranno considerate valide.
Sulla busta inviata a mezzo racc. a.r. deve essere riportata la dicitura “Selezione F.3/2021”
nonché il cognome e nome del candidato.
Per le domande spedite tramite PEC all’indirizzo segreteria@pec.fondazioneuniversitaria.it,
l’oggetto del messaggio dovrà contenere la dicitura “Selezione F.3/2021”, con le medesime
avvertenze di cui sopra, seguito dal cognome e nome del candidato. Si ricorda che tale modalità
di invio è riservata esclusivamente ai possessori di posta elettronica certificata i quali potranno
effettuare l’invio solo per proprio conto. Non verranno prese in considerazione le domande che,
seppur inviate all’indirizzo PEC, provengano da un indirizzo di posta elettronica non certificato o
non appartenente al soggetto che effettua l’invio.
Art. 3 - Valutazione delle candidature
La Commissione nominata dal Presidente della Fondazione con apposito decreto procederà alla
valutazione delle candidature pervenute mediante comparazione dei curricula.
In ragione dell’incarico da attribuire la commissione valuterà l’elevata qualificazione professionale
e la comprovata esperienza pluriennale nella funzione di revisore contabile con particolare
attenzione ai seguenti aspetti: le istituzione universitarie nelle quali sono stati svolti i precedenti
incarichi; la tipologia di enti, istituzioni o società in cui sono state maturate ulteriori esperienze
professionali; esperienza lavorativa professionale; pubblicazioni scientifiche; durata dei vari
incarichi.
Al termine della valutazione la Commissione indicherà il candidato al quale attribuire il ruolo di
Presidente del Collegio dei revisori dei conti della Fondazione.
In caso lo ritenesse indispensabile la Commissione potrà indire un colloquio con uno o più
candidati.
Art. 4 - Conferimento dell’incarico e trattamento economico
All’esito della selezione il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti verrà nominato con
decreto del Presidente della Fondazione per tre anni e assumerà le funzioni di cui allo Statuto.
Il compenso previsto per l’incarico è pari ad € 4.531,94 lordi annui oltre un gettone di presenza
per la partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione pari ad € 61,98 e rimborso
spese documentate per le attività presso la Fondazione.

Art. 5 - Trattamento dei dati
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso la Fondazione Università degli Studi di Teramo, per le finalità di gestione della presente
procedura, come da informativa allegata e per il rispetto della normativa anticorruzione e
trasparenza. Il conferimento e l’autorizzazione al trattamento di tali dati, come da modello A, è
obbligatorio pena l’esclusione dalla selezione.
Art. 6 - Avvertenze importanti
La presente procedura ha lo scopo di acquisire la disponibilità ad assumere la carica di
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione e non costituisce proposta
contrattuale, non vincola la Fondazione, non è una procedura concorsuale e non genera alcun
diritto nei confronti dei partecipanti. In qualsiasi momento la Fondazione può sospendere,
modificare, revocare e/o annullare la procedura per sopravvenuti motivi di interesse pubblico
e/o di organizzazione dell’ente.
Art. 7 - Responsabile del procedimento
Ai sensi della Legge 07 agosto 1990 n. 241, il responsabile del procedimento è la dott.ssa
Simonetta Spina – 0861.266006 - 347.1848061 mail s.spina@fondazioneuniversitaria.it.

Teramo, 30 novembre 2021

Il Presidente
Prof. Romano Orrù

