
AVVISO PUBBLICO  PER LA NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI DELL’AZIENDA SPECIALE  

CONSORTILE CSBNO  (Culture, Socialità, Biblioteche, Network Operativo) 

Triennio 2017- 2020 

 

Visto l’art. 25 dello Statuto dell’Azienda Speciale Consortile Csbno (Culture, Socialità, 

Biblioteche, Network Operativo); 

 

Considerato che:  

 L’Azienda speciale Consortile Csbno (Culture, Socialità, Biblioteche, Network 

Operativo) deve procedere alla nomina del Revisore dei Conti quale organo 

monocratico interno di revisione economico-finanziaria; 

 Il Revisore è eletto dall’assemblea dei Soci, dura in carica tre anni ed è rieleggibile 

per una sola volta; 

 L’’ammontare del compenso è determinato dall’Assemblea dei soci con la 

medesima delibera di nomina; 

 

Considerato altresì, che i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

1. Iscrizione nel Registro dei Revisori legali di cui al D. Lgs 27/1/2010 n. 39; 

2. non trovarsi in una qualunque delle cause di ineleggibilità o incompatibilità previste, 

in relazione all’elezione alla carica di Consigliere, dagli artt. n. 60 e 63 del D. Lgs 

267/2000 e successive modificazioni e integrazioni (da attestare mediante 

dichiarazione resa nelle forme previste dal D:P.R. 28.12.2000, n. 445); 

3. non trovarsi in una delle condizioni previste dagli articoli 10 e 11 del D. Lgs 

31/12/2012, n. 235; 

4. assenza di situazioni di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D. Lgs 

08/04/2013, n. 39; 

5. inesistenza di conflitti di interesse con il mandato da espletare; 

6. “idoneità morale” attestata dalla dichiarazione del candidato, resa ai sensi e per gli 

effetti del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, che lo stesso non è inquisito per reati contro la 

Pubblica Amministrazione; 

7. adeguata e consona competenza tecnica e amministrativa, liberamente ed 

insindacabilmente valutabile dall’Assemblea dei Soci sula base dei titoli posseduti, 

degli studi compiuti, delle funzioni svolte presso strutture pubbliche o private ovvero 

presso  differenti organismi del settore pubblico o provato, attestata da apposito 

curriculum vitae.     

 

Si invitano coloro che intendono proporre la loro candidatura per essere nominato 

Revisore dei Conti dell’Azienda Speciale Consortile Csbno (Culture, Socialità, Biblioteche, 

Network Operativo) a presentare in carta libera, entro e non oltre venti giorni dalla data di 

pubblicazione sull’apposita sezione del sito informatico del presente avviso, ovvero sino 

alle ore 12.00  del 26 Giugno 2017, con le seguenti modalità 

 

1. tramite PEC all’indirizzo csbno@legalmail.it 

mailto:csbno@legalmail.it


2. tramite servizi postale all’indirizzo : Azienda Speciale Consortile CSBNO (Culture, 

Socialità, Biblioteche, Network Operativo), Via Valassina, 1 – 2037 Paderno 

Dugnano (MI) 

3. a mezzo fax al n. 0293664708 

4. a mano, direttamente, presso la sede  dell’Azienda Speciale Consortile CSBNO 

(Culture, Socialità, Biblioteche, Network Operativo), Via Valassina, 1 – 2037 

Paderno Dugnano (MI) da lunedì al giovedì dalle 9 alle 17 e il venerdì dalle 9 alle 

13; 

 

Le domande devono essere corredate da un curriculum formativo e professionale 

datato e firmato sulla base di quanto riportato al punto 7) dei requisito richiesti, nonché di 

copia del documento d’identità in corso di validità e dall’autocertificazione di cui si 

allega copia. 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lg. n. 196/2003 del codice in materia  di dati personali  e 

successive modificazioni e integrazioni  si informa che il trattamento dei dati personali  

forniti è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali del 

presente avviso e avverrà con l’utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti 

necessari per perseguire le predette finalità. 

 

 

 

Paderno Dugnano,  06/06/2017 

 

 

            IL DIRETTORE  

       (f.to Gianni Stefanini) 

 


