
Allegato 1

AVVISO PUBBLICO

volto all'acquisizione di candidature utili alla formazione di un elenco di soggetti  idonei per la nomina del
Revisore unico dell’Azienda Speciale Farmaceutica di Pietrasanta triennio 2018-2021

IL DIRIGENTE AREA SERVIZI FINANZIARI ED ENTRATE COMUNALI 

PREMESSO che:

 in data 30 giugno 2018 andrà a scadere il mandato dell’Organo di Revisione contabile dell’Azienda
Speciale Farmaceutica di Pietrasanta;

 l'Amministrazione intende procedere con gli atti necessari al suo rinnovo per il triennio 2018-2021;

 il Revisore dei conti dovrà essere scelto dal Consiglio Comunale tra gli iscritti al Registro dei Revisori
contabili, secondo quanto previsto dall'art. 28 dello Statuto aziendale.

In esecuzione alla determinazione dirigenziale n. 2365 del 14/06/2018

AVVISA

che la procedura sarà espletata secondo le modalità di seguito indicate.

1) – OGGETTO DELL’AVVISO -  La procedura è finalizzata a formare un elenco di  soggetti  che siano
interessati a ricoprire l'incarico di Revisore dei Conti dell’Azienda Speciale Farmaceutica di Pietrasanta e siano
in possesso dei requisiti necessari.

L'oggetto dell'incarico è lo svolgimento delle funzioni di revisione economico-finanziaria dell’Azienda Speciale
Farmaceutica di Pietrasanta, come previste agli artt. 28, 29 e 30 dello Statuto dell’Azienda Speciale stessa,
approvato con delibera C.C. n. 17 del 24.02.1995 e modificato con delibera C.C. n. 16 del 20.06.2012, nonché
l'espletamento  di  tutte  le  ulteriori  funzioni  che  siano  loro  attribuite  ai  sensi  delle  disposizioni  normative
vigenti. 

L'incarico decorrerà dalla data di esecutività o di immediata eseguibilità della deliberazione di elezione da
parte del Consiglio Comunale – e durerà, ai sensi dell'art. 28, comma 3 dello Statuto dell'Azienda Speciale, fino
al  30 giugno del  terzo anno successivo a  quello  di  nomina,  ossia  al  30/06/2021 e,  comunque,  fino alla
ricostituzione dell'Organo di Revisione. Nella medesima deliberazione sarà determinato il compenso spettante
al Revisore dei conti.

2) – REQUISITI - Alla procedura in oggetto possono partecipare tutti coloro che, alla data di scadenza del
presente avviso, siano iscritti al Registro dei Revisori contabili, ai sensi di quanto previsto dall'art. 28, comma
2 dello Statuto dell'Azienda Speciale.

Ai sensi dell’art. 28, 4 comma dello Statuto dell’Azienda Speciale Farmaceutica “Non possono essere nominati
Revisori  dei  conti,  e  se  nominati  decadono,  i  Consiglieri  Comunali,  il  coniuge,  i  parenti  ed  affini  degli
amministratori  entro il  quarto grado,  coloro che sono legati  all’azienda da un rapporto continuativo di



prestazione  d’opera  retribuita,  coloro  che  sono  proprietari,  comproprietari  e  soci  illimitatamente
responsabili, dipendenti di imprese esercenti lo stesso servizio cui è destinata l’azienda o industrie connesse
al servizio medesimo o che hanno stabili rapporti commerciali con l’azienda e coloro che hanno liti pendenti
con l’azienda o comunque attività in concorrenza dell’azienda”.

Nel  caso  in  cui,  nel  periodo  intercorrente  tra  la  data  di  scadenza  del  presente  avviso  e  la  data  della
deliberazione di elezione, sopraggiunga la perdita di uno o più dei requisiti suddetti, il soggetto dovrà darne
immediata comunicazione all’Ufficio Ragioneria del Comune con lettera raccomandata A/R o tramite posta
elettronica certificata. 

3) – PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – TERMINE E MODALITA’ -

I soggetti interessati a partecipare alla procedura, dovranno far pervenire, pena l'esclusione, a partire dalla
data  di  pubblicazione  del  presente  avviso  all’Albo  Pretorio  on-line  comunale,  l'istanza   e  dichiarazione
sostitutiva  di  certificazione  e  dell’atto  di  notorietà  ex  D.P.R.  445/2000,  redatta  in  carta  semplice  e
debitamente firmata, correlata dei documenti sotto indicati direttamente o a mezzo raccomandata a/r o  a
mezzo posta elettronica certificata all'Ufficio Protocollo del Comune di Pietrasanta, Piazza Matteotti 29, 55045
Pietrasanta (LU) - pec:  comune.pietrasanta@postacert.toscana.it - entro le ore 12.00 del giorno 6 luglio
2018. 

La manifestazione d’interesse consegnata a mano o per raccomandata A/R dovrà pervenire in busta chiusa. La
busta  deve  recare  all'esterno,  oltre  all'intestazione  del  mittente  ed  all'indirizzo  dello  stesso,  la  seguente
dicitura:  “istanza  di  partecipazione  finalizzata  alla  nomina  del  Revisore  dei  conti  dell’Azienda  Speciale
Farmaceutica di Pietrasanta”.

La  manifestazione  d’interesse  consegnata  a  mezzo  posta  elettronica  certificata  dovrà  essere firmata
digitalmente e accompagnata da fotocopia del documento d'identità del dichiarante. Nell'oggetto della posta
elettronica dovrà essere indicata la medesima dicitura.

Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse pervenute al protocollo di questo Ente oltre il termine
sopra  indicato.  Parimenti  non  sortiranno  effetti  e  saranno,  quindi,  considerate  come  non  prodotte  le
candidature non corredate dalla documentazione richiesta.

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute prima della data della pubblicazione del presente
avviso all'Albo Pretorio on-line e sul sito del Comune.

Nel  caso  di  inoltro  a  mezzo  racomandata  a/r,  ai  fini  del  rispetto  dei  suddetti  termini  faranno  fede
esclusivamente il timbro e la data apposti sulla busta dall'Ufficio Protocollo del Comune. 

All'istanza  di  partecipazione  e  dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione  e  dell’atto  di  notorietà  ex  D.P.R.
445/2000 compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal soggetto, da predisporsi secondo l'apposito modello
(allegato  “A” )  a tal  fine  predisposto  e scaricabile  dal  sito  internet  www.comune.pietrasanta.lu.it.,  devono
essere allegati i seguenti documenti: 

a) curricullum formativo e professionale, dal quale risultino le competenze ed esperienze maturate datato e
debitamente firmato;

b) copia di un valido documento di identità del firmatario.

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

4) – AMMISSIBILITA’ DELLE ISTANZE E MODALITA’ DI FORMAZIONE DELL’ELENCO - Tutte
le  istanze  pervenute  entro  il  termine  indicato  nel  presente  avviso  saranno  preliminarmente  esaminate
dall’Ufficio Ragioneria ai fini dell'accertamento dei requisiti richiesti. A seguito delle verifiche sarà prodotto un
elenco  degli  idonei  a  ricoprire  l'incarico  di  Revisore  dei  Conti  dell’Azienda  Speciale  Farmaceutica  di
Pietrasanta, il quale sarà rimesso al Presidente del Consiglio Comunale. 

A coloro che saranno esclusi dalla procedura sarà data comunicazione mediante raccomandata A/R o a mezzo
posta elettronica certificata. 

5) – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Si precisa che il trattamento dei
dati  pervenuti  si  svolgerà  in  conformità  alle  disposizioni  del  D.Lgs.  n.  196/2003  e  del  Regolamento  UE
2016/679 in quanto applicabili. 

Il trattamento dei dati sarà ispirato a principi di liceità e correttezza e trasparenza e nel rispetto delle misure di



sicurezza. Il titolare del trattamento adotta misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di
sicurezza  adeguato  al  rischio  di  distruzione  accidentale  o  illecita,  perdita,  rivelazione,  accesso  non
autorizzato che potrebbe cagionare un danno fisico, materiale o immateriale. 

Il trattamento ha la finalità di consentire la formazione di un elenco di soggetti idonei ad essere eletti quale
Revisore dei Conti dell’Azienda Speciale Farmaceutica di Pietrasanta. Dei dati potranno venirne a conoscenza
il Responsabile del trattamento, nonché gli incaricati preposti all’ufficio Segreteria - Servizi Finanziari – il
Sindaco e gli Amministratori. I dati personali verranno diffusi nell’ambito della seduta di Consiglio Comunale
per l’elezione del Revisore unico dei conti dell’Azienda Speciale Farmaceutica di Pietrasanta e affissi all’Albo
Pretorio on-line del Comune di Pietrasanta.

All'interessato spettano i diritti di cui al Capo III del Regolamento UE 2016/679.

Il titolare del trattamento è il Comune di Pietrasanta. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente
Area Servizi Finanziari ed Entrate comunali. 

6) – AVVERTENZE - In ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000,  il  Comune si  riserva di  procedere alle  verifiche ritenute  necessarie.  Qualora dall'accertamento
risulti l'esistenza di cause ostative all'elezione o il mancato completo possesso dei requisiti richiesti, si darà
luogo alla decadenza e cessazione dall'incarico ai sensi della normativa vigente. 

7) – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO -  Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Area
Servizi Finanziari ed Entrate comunali. 

Per eventuali  informazioni sul  presente  avviso  gli  interessati  possono rivolgersi  all’Ufficio Ragioneria,  Via
Martiri di Sant’Anna n. 10, 55045 Pietrasanta ai numeri 0584/795386-382 o all'indirizzo di posta elettronica
ragioneria@comune.pietrasanta.lu.it.

Il presente avviso, verrà pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di Pietrasanta, sul sito internet del
Comune  di  Pietrasanta  www.comune.pietrasanta.lu.it  e  sarà  trasmesso  all'Ordine/albo  dei  Dottori
Commercialisti ed esperti contabili della Provincia di Lucca.

Pietrasanta, 14 giugno 2018

 Il Dirigente Area Servizi Finanziari ed Entrate comunali. 

        Dr. Massimiliano Germiniasi
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