
 

Fasc. n. 1.19\2021\1

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA NOMINA DI 
PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO
PER IL TRIENNIO 2021/2024.

IL SEGRETARIO GENERALE E DIRETTORE GENERALE

Visti:
 il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali”;
 la Legge n. 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di

comuni”;
 lo Statuto della Città metropolitana di Milano;
 il regolamento di contabilità della Città metropolitana di Milano;

Visto altresì il sistema di nomina del Presidente dell’organo di revisione che è stato innovato ad opera
dell’art. 57-ter del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre
2019, n. 157;

Considerato che l’attuale Collegio dei revisori terminerà il proprio mandato il prossimo 7 ottobre 2021;

 RENDE NOTO

che la Città metropolitana di Milano intende procedere alla nomina del componente dell’Organo di revisio-
ne economico-finanziaria con funzioni di Presidente per il triennio 2021-2024, ai sensi dell’art. 16, comma
25-bis del D.L. 138/2011, modificato dal citato art. 57-ter del D.L. 124/2019, convertito con modificazioni
della Legge 157/2019.

Il presente avviso è riservato ai soggetti validamente inseriti nella fascia 3 dell’elenco dei Revisori
degli enti locali, formato ai sensi del vigente art. 16, comma 25-bis del D.L. 138/2011 e del regola-
mento di cui al decreto del Ministero dell’Interno n. 23/2012, che hanno optato per la provincia di
Milano.

          Modalità di partecipazione

I soggetti interessati a presentare dichiarazione di disponibilità alla candidatura possono far pervenire la
propria istanza contenente i dati anagrafici e la dichiarazione del possesso dei necessari requisiti, sotto-
scritta digitalmente, entro il 16 settembre 2021, esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta
elettronica certificata della Città metropolitana di Milano: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it
purché inviata da un dominio pec personale e/o professionale del candidato.

I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della dichiarazione di disponibili-
tà.
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Nella dichiarazione di interesse sottoscritta digitalmente e resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000, i candidati dovranno dichiarare:

 di accettare a tutti gli effetti l’eventuale incarico di Presidente del Collegio dei revisori della Città me-
tropolitana di Milano, impegnandosi a rispettare le condizioni indicate nella deliberazione di nomina di
esclusiva competenza del Consiglio metropolitano, ivi comprese quelle economiche;

 di essere validamente inserito nella fascia 3 dell’elenco dei revisori degli enti locali, formata ai sensi
dell’art. 16, comma 25-bis del D.L. 138/2011, modificato dall’art. 57-ter del D.L. 124/2019, convertito
con modificazioni della Legge 157/2019 e del Regolamento di cui al Decreto del Ministero dell’Interno
n. 23/2012;

 di confermare il permanere dei requisiti e dei dati dichiarati al momento della presentazione della do-
manda di iscrizione all’elenco dei revisori degli enti locali;

 di  non  trovarsi  nelle  condizioni  di  incompatibilità/ineleggibilità  richiamate  dall’art.  236 del  D.Lgs.
267/2000;

 di rispettare i limiti all’affidamento degli incarichi di cui all’art. 238 del D.Lgs. 267/2000;
 di non aver svolto l’incarico per più di due volte nella Città metropolitana (ex-Provincia) di Milano, ai

sensi dell’art. 235, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
 di non incorrere in alcuna ipotesi di conflitto di interessi all’accettazione della carica di Presidente del

Collegio dei revisori dei conti, in caso di nomina;
 di impegnarsi a comunicare all’Ente ogni eventuale atto modificativo delle dichiarazioni presentate e

di essere a conoscenza che, a fronte di eventuali variazioni che comportino la perdita dei requisiti,
l’Ente provvederà alla revoca dell’incarico conferito;

 di autorizzare la Città metropolitana al trattamento dei dati personali per gli adempimenti connessi
alla presente procedura e nel rispetto di quanto disposto dal Codice in materia di Protezione dei dati
personali, adottato con D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e dal Regolamento UE
n. 679/2016.

Alla dichiarazione di disponibilità, debitamente compilata e firmata, dovrà essere allegata la seguente do-
cumentazione:

- copia fotostatica di  un documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi del D.P.R. n.
445/2000;

-  curriculum vitae in formato europeo.

Modalità e criteri di assegnazione dell'incarico

Le manifestazioni di interesse saranno acquisite a titolo orientativo e non vincolante per l'Ente. 

Si precisa che verrà considerato elemento preferenziale l’aver svolto incarico di Presidente e/o compo-
nente di Organo di revisione economico-finanziario di Enti con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Si sottolinea che il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire la disponibilità ad assumere
la carica, non costituisce proposta e pertanto non vincola in alcun modo la Città metropolitana di Milano
nei confronti degli istanti.

L’eventuale nomina è condizionata alla decisione discrezionale che sarà assunta dal Consiglio metropolita-
no con l’adozione della relativa deliberazione.
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Trattamento economico

Il compenso annuo sarà stabilito dal Consiglio metropolitano con la deliberazione di nomina.
A titolo orientativo si informa che il Presidente del Collegio attualmente in carica percepisce un compenso
base annuo di Euro 23.940,00, oltre l’incremento del 50% di cui all’art. 241, c. 4, Tuel.

Disposizioni finali

I dati forniti saranno trattati, raccolti e conservati presso l’Amministrazione, esclusivamente per finalità
inerenti alla procedura in oggetto e comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel ri-
spetto  di  quanto  disposto dal  Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali  adottato con  D.Lgs.
196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e dal Regolamento UE n. 679/2016. 

E’ possibile contattare, per eventuali ulteriori informazioni, l’Ufficio referente per la procedura, all’indi-
rizzo mail: d.bentoglio@cittametropolitana.mi.it

 

Pubblicazione

Il  presente  avviso  verrà  pubblicato  all’albo  pretorio  on  line  e  sulla  home page del  sito  istituzionale
dell'Ente.

Milano, 26 agosto 2021

Il Segretario Generale e Direttore Generale
                 dr. Antonio Sebastiano PURCARO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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