I.R.E – ISTITUZIONI DI RICOVERO E DI EDUCAZIONE.

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI MEMBRI DEL COLLEGIO DEI
REVISORI DEI CONTI DELL’I.R.E. – ISTITUZIONI DI RICOVERO E DI EDUCAZIONE
VENEZIA.

Il Dirigente dell’Area Economico-Finanziaria

Stante la prossima scadenza, al 31 luglio 2012, del collegio dei revisori dei conti dell’I.R.E., composto
da un Presidente e da due membri ordinari, considerato il combinato disposto dell’art. 15 dello Statuto
dell’Ente e dell’art. 2 della L.R. n. 45 del 1° settembre 1993 “Provvedimenti in materia di Istituzioni
Pubbliche di assistenza e Beneficienza a carattere regionale e infraregionale”

INVITA

i soggetti interessati a presentare la propria candidatura nella procedura indetta per l’individuazione
dei componenti del collegio dei revisori dei conti dell’I.R.E. che durerà in carica dal 1° agosto 2012 al
31 luglio 2015.
REQUISITI RICHIESTI

Si evidenzia che per essere eletto quale membro del Collegio dei Revisori contabili dell’Ente è
necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) iscrizione nel registro dei revisori contabili tenuto dal Consiglio nazionale dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili ;
2) iscrizione all’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, sezione A;
3) aver maturato, per la sola candidatura a membro Presidente del collegio dei revisori dei conti,
un‘esperienza almeno quinquennale quale revisore dei conti di Enti pubblici che applicano la
contabilità finanziaria;

ATTIVITA’ RICHIESTE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Il controllo sull’amministrazione: si sostanzia essenzialmente nel verificare l’osservanza della legge
e dello statuto, il rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare l’adeguatezza

dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’Ente e il suo concreto
funzionamento;
Il controllo contabile : generalmente le verifiche che il collegio dovrà effettuare sono:
verifiche contabili
verifiche statutarie
verifiche fiscali
verifiche finanziarie e del patrimonio

DURATA IN CARICA E COMPENSO
I membri del Collegio dei revisori dei conti dureranno in carica del 1° agosto 2012 al 31 luglio 2015 e
saranno rieleggibili per una sola volta. Il compenso annuo omnicomprensivo, al lordo delle ritenute e
imposte di legge, sarà, per il Presidente, di € 10.183,68 annui e di € 9.216,48 annui, per ciascuno degli
altri due componenti.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I soggetti interessati a presentare la propria candidatura dovranno far pervenire la propria domanda, a
mezzo servizio postale o agenzia autorizzata o recapitata a mano, entro le ore 12 del giorno 15
Giugno 2012, al seguente indirizzo: Amministrazione I.R.E. – Area Economico-Finanziaria – Calle
Falier, San Marco 2906 – 30124 Venezia. Anche nel caso di utilizzo del servizio postale la domanda
dovrà pervenire all’Ente inderogabilmente entro il termine suindicato. Le domande pervenute oltre i
termini indicati saranno escluse dalla selezione.
Tale domanda potrà pervenire, sempre entro il termine suindicato, anche al seguente indirizzo e-mail:
mail@pec.irevenezia.it o via fax al numero 041/5217419.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E MODALITA’ DI COMPILAZIONE
La domanda dovrà contenere i seguenti documenti:
•

domanda redatta nella forma di cui al fac-simile allegato diversificato per la candidatura a membro
Presidente del collegio o a membro ordinario del collegio;

•

curriculum vitae di cui al fac simile ;

•

dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui al fac simile;

•

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, di cui al fac simile, attestante;

-

la veridicità di quanto contenuto nel curriculum vitae;

-

di non versare nelle cause di ineleggibilità e decadenza di cui all’art. 2399 del codice civile;

-

di non versare nelle cause di incompatibilità ed ineleggibilità previste dalla legge 18 gennaio 1992
n.16 e s. m. e i. ;

Qualsiasi informazione relativa al presente avviso deve essere richiesta all’indirizzo e-mail:
mail@pec.irevenezia.it. La risposta potrà essere letta sul sito dell’Ente: www.irevenezia.it.

IL DIRIGENTE AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
f.to dott.ssa Gabriella Furlan

