
 

COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI 
Provincia di Siena 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA E CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI 

REVISORE UNICO DEI CONTI DELL’A.S.P. CASA DI RIPOSO DELLA 

MISERICORDIA DI GAIOLE IN CHIANTI PER IL PERIODO 01/06/2022-31/05/2026 

  

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 15 dello Statuto dell’A.S.P. CASA di Riposo della Misericordia 

di Gaiole in Chianti, il Revisore Unico dei conti è nominato dal Comune di Gaiole in Chianti; 

  

VISTO l’art. 21 della L.R. 43/2004; 

  

TUTTO CIO’ PREMESSO 

  

Il Comune di Gaiole in Chianti procederà alla nomina del Revisore Unico dei conti dell’A.S.P. 

casa di Riposo della Misericordia, nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto dell’Azienda, nonché 

sulla scorta della vigente normativa in materia; 

  

Tale Revisore Unico dei conti ai sensi dell’art. 21 della L.R. 43/2004, deve essere scelto tra gli 

iscritti al Registro Nazionale dei Revisori Contabili; 

  

Salvo le altre incompatibilità ed esclusioni stabilite dallo Statuto della A.S.P. e dalla L.R. 43/2004: 

 art. 22 -Ineleggibilità ed incompatibilità revisori 

1. Le ipotesi di ineleggibilità e incompatibilità previste dall'articolo 2399, comma 1, del codice 

civile, si applicano ai revisori dei conti dell'azienda pubblica di servizi alla persona, intendendosi 

per amministratori dell'azienda il presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione. 

2. L'incarico di revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica già ricoperta nell'azienda 

pubblica di servizi alla persona. Non possono ricoprire la carica di revisore coloro che abbiano 

ricoperto la carica di presidente o di componente del consiglio d'amministrazione dell'azienda nel 

biennio precedente alla nomina. 

3. I componenti dell'organo di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze 

presso l'azienda pubblica di servizi alla persona o presso organismi dipendenti. 

 

Al Revisore spetta un compenso determinato dal Consiglio di Amministrazione della A.S.P.  (art. 15 

dello Statuto); 

  

Chiunque, avendone i requisiti, voglia segnalare la propria candidatura deve inviare apposita 

domanda scritta. 

Alla domanda in carta semplice (come da allegato), corredata dalla copia fotostatica di un 

documento di identità in corso di validità e debitamente firmata a pena di esclusione, dovrà essere 

allegato: 

− curriculum vitae e professionale debitamente datato e sottoscritto, completo di tutte le 

informazioni che consentano di valutare adeguatamente la competenza e l’esperienza 

professionale possedute. 

  



Gli interessati a ricoprire la carica di Revisore unico dei conti presso l’A.S.P. San Domenico, in 

possesso dei requisiti professionali previsti dalle norme vigenti, sono invitati a presentare la propria 

candidatura entro le ore 12:00 del giorno 26/05/2022. 

  

Il Comune cerca una figura che sappia coniugare il ruolo formale con quello sostanziale di proposta 

e impulso per migliorare le attività dell'Azienda, da svolgersi all’interno delle attività di vigilanza 

previste dalla legge. 

Ai fini della scelta da parte del Comune saranno valutate: 

1. le attività di studio, formazione, ricerca; 

2. le esperienze professionali, con particolare riguardo all’esperienza maturata nell’attività di 

consulenza contabile/amministrativa o di revisore contabile presso aziende speciali ed enti locali. 

 

La domanda deve pervenire al Protocollo Generale del Comune entro il termine fissato. Le domande 

che perverranno oltre il termine non saranno prese in considerazione. 

  

La domanda dovrà essere inoltrata tramite una delle seguenti modalità: 

  

1. raccomandata A/R indirizzata al Comune di Gaiole in Chianti, Via Ricasoli 5, 53013 Gaiole in 

Chianti; 

2. consegna a mano al protocollo generale del Comune di Gaiole in Chianti; 

3. posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: comune.gaioleinchianti@postacert.toscana.it 

sottoscritta a mezzo di firma digitale e tutti i documenti presentati in formato PDF; 

  

La manifestazione di interesse consegnata a mano o per raccomandata A/R deve pervenire in busta 

chiusa sulla quale dovranno risultare l’indicazione del mittente e la seguente dicitura: “Richiesta di 

partecipazione alla procedura di Nomina del Revisore Unico dei conti dell’A.S.P. casa di Riposo 

della Misericordia di Gaiole in Chianti”. Nell’oggetto della posta elettronica dovrà essere indicata la 

medesima dicitura. 

  

Le domande eventualmente pervenute antecedentemente alla data di pubblicazione all’albo pretorio 

del presente avviso non saranno ritenute valide. 

  

Al fine di rendere nota l’iniziativa, il presente avviso è pubblicato all’Albo pretorio on-line del 

Comune di Gaiole in Chianti per almeno 15 giorni e inserito nel sito istituzionale del Comune stesso 

nella sezione Bandi, avvisi e concorsi. 

E’ inoltre trasmesso all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia 

di Siena. 

  

IL RESPONSABILE 

DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

                  Cinzia Maestrini* 
 
 

*Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e 
conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Gaiole in Chianti, ai sensi dell'art.22 del 
D.Lgs. 82/2005. 


