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AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA 

DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL’ENTE IDRICO 

CAMPANO 

 

Questo Ente deve procedere alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti di 

prima istituzione, ai sensi della L.R. n.15 del 2015, art. 15.  

La nomina avverrà con deliberazione del Comitato esecutivo, previa 

pubblicazione presso il BURC ed il sito istituzionale dell’Ente, dell’avviso 

pubblico in oggetto, poiché non trova applicazione la procedura prevista dall’art. 

16 comma 25 del D.L. n. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011, ovvero 

estrazione tra gli iscritti nell’elenco dei Revisori dei conti tenuto dal Ministero 

dell’Interno, in quanto l’Ente non è riconosciuto ente locale (Prefettura di Napoli, 

prot.0133576 del 21/05/2018 - Circolare del 14 dicembre 2012 del Ministero 

dell’Interno ).  

Le modalità di nomina, la durata dell’incarico, le cause di cessazione, le cause di 

incompatibilità ed ineleggibilità, i limiti all’affidamento degli incarichi, i compiti 

e le funzioni, la responsabilità ed il compenso dei Revisori dei Conti sono previsti 

in analogia al titolo VII – articoli da 234 a 241 del D. Lgs. 267/2000, da leggere in 

combinato disposto con la L.R. 15/2015 e con lo Statuto dell’EIC e sono qui di 

seguito elencati: 

 

Requisiti 

I componenti del collegio dei revisori, ai sensi dell’art. 234 del citato decreto sono 

scelti: 

• uno tra gli iscritti al registro dei Revisori Contabili;  

• uno tra gli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti; 

• uno tra gli iscritti all’Albo dei Ragionieri. 

Con la soppressione dell’ordine dei ragionieri e periti commerciali e con la 

contestuale istituzione dell’Albo unico dei dottori commercialisti ed esperti 

contabili, ai sensi del D. Lgs. 139/2005, la scelta di tre componenti dovrà avvenire 

tra gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che ne 

facciano richiesta e che sono iscritti in fascia 3 nell’elenco revisori dei conti degli 

enti locali 2018 sorteggiabili nella Regione Campania. 

La nomina dovrà rispettare il principio delle Pari Opportunità ai sensi del Dlgs. 

n.5 del 25/01/2010. 

I tre componenti eleggono tra di essi il Presidente del Collegio, ai sensi dell’art. 

15 della L.R.15/2015 e dell’art. 15 dello Statuto EIC. 

 

Ineleggibilità ed incompatibilità 

Per i Revisori valgono le norme di ineleggibilità ed incompatibilità stabilite dal D. 

Lgs. n. 267/2000 art. 236 e s.m.i., nonché di inconferibilità ed incompatibilità di 

cui al D.Lgs. 39/2013. 



 

Determinazione compenso, rimborsi spese e condizioni contrattuali per 

l’incarico 

Ai Revisori incaricati è riconosciuto un compenso annuo, di seguito specificato, 

oltre eventuali rimborsi delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la 

presenza necessaria o richiesta presso l’ente per lo svolgimento delle proprie 

funzioni, per coloro che risiedono fuori del comune di Napoli: 

Presidente del Collegio € € 26.520,00 oltre iva e cassa; 

Componente del Collegio € 17.680,00 oltre iva e cassa; 

Oltre al rimborso delle spese di viaggio, nella misura di 1/7 costo della benzina, 

per coloro che risiedono fuori dal comune di Napoli. 

  

Durata 

L’organo di revisione contabile dura in carica quattro anni, decorrenti dalla data di 

nomina ed i suoi componenti non sono rinnovabili; l’incarico si concluderà prima 

della scadenza in conseguenza delle previsioni di cui all’art. 235 co.2 e co.3 del 

D.Lg. 267/2000. 

 

Modalità di presentazione della domanda 

Chiunque, avendone i requisiti, intenda segnalare la propria candidatura deve 

trasmettere apposita domanda scritta, in carta semplice, esclusivamente con la 

seguente modalità: 

 per via telematica tramite propria casella di posta elettronica certificata 

(PEC) all’indirizzo: protocollo@pec.enteidricocampano.it; dovrà essere 

inviata copia sottoscritta della domanda, corredata della documentazione 

richiesta, in formato pdf e farà fede la data di invio; non sarà ritenuta 

valida la domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non 

certificata. A pena di esclusione della domanda, è obbligatorio allegare al 

messaggio di posta elettronica certificata la domanda e relativi allegati 

sottoscritti in originale dal candidato e scansionati in formato PDF, la 

scansione PDF di un documento di identità valido (fronte/retro), nonché 

tutti gli eventuali altri allegati alla domanda in formato PDF.  

 

La domanda deve contenere autocertificazione in cui, sotto propria responsabilità, 

si dichiari: 

1) Di non essere in nessuna condizione di ineleggibilità, incompatibilità o 

inconferibilità alla carica di Revisore dei Conti dell’Ente Idrico Campano, 

in base a quanto previsto dalla vigente normativa; 

2) Di rispettare in caso di nomina di Revisore del predetto Ente, i limiti 

all’affidamento degli incarichi di cui all’art. 238 del D.Lgs. n. 267/2000; 

3) Di essere iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti 

contabili ovvero all’Albo dei Revisori Contabili; 

4) Di essere iscritto in fascia 3 nell’elenco dei revisori dei conti degli enti 

locali 2018 sorteggiabili in una delle Province della Regione Campania. 

La domanda con le predette dichiarazioni deve essere sottoscritta dall’interessato 

e ad essa devono essere allegati: 

- Copia di un documento di riconoscimento non scaduto; 

- Curriculum vitae e professionale. 



Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il termine perentorio di 

giorni 15 dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Campania (BURC), pena l’esclusione. 

Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, lo stesso è prorogato al 

giorno successivo non festivo. 

 

Esclusione 

La mancanza di uno solo dei requisiti e/o documenti richiesti determinerà 

l’esclusione dalla selezione. 

 

 

Individuazione dei revisori 

 

I revisori saranno individuati mediante sorteggio pubblico tra le domande 

pervenute con i requisiti indicati. Si procederà ad oltranza fino a quando non 

sarà garantito il principio delle Pari Opportunità ai sensi del Dlgs. n.5 del 

25/01/2010. La data del sorteggio sarà successivamente comunicata ai 

candidati ammessi attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale EIC e sui 

singoli siti degli Ato regionali in liquidazione. 

I tre membri eleggeranno tra loro il presidente del Collegio dei revisori dei 

conti. 

 

Norme finali 

La domanda presentata dai partecipanti, nonché tutta la documentazione allegata, 

sarà soggetta alle norme sul diritto di accesso. I dati inerenti le domande e i 

curricula pervenuti saranno trattati in modo conforme a quanto previsto dal codice 

in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., 

ed al regolamento 27/04/2016 n. 679/UE. 

 

Informazioni 

Responsabile del procedimento è il dott. Domenico Gelormini. Eventuali 

informazioni possono essere richieste al funzionario dott. Francesco Gatto al 

seguente n. tel. 089/522289 – 089/522298.  

 

Il presente avviso verrà pubblicato, oltre che sul BURC, per almeno 15 giorni 

consecutivi all’albo pretorio dell’Ente Idrico Campano e degli ATO Regionali.  

 

 

 

 

                                                                                                    Il Presidente  

                                                                                      firmato prof. Luca Mascolo 

       

   


