Prot. n°701.

Crotone, lì 20/05/2021

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA AD
ACQUISIRE LA DISPONIBILITA’ DI TECNICI REVISORI DEI CONTI PER
L’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA (ATCKR2)

L’ente provinciale ATC-KR2 emette il presente avviso pubblico volto ad acquisire
manifestazioni di interesse per poter nominare il Collegio dei Revisori dei Conti.
L’attività dovrà essere prestata in favore dell’Ambito Territoriale di Caccia KR2 da tutti coloro che
sono in possesso di laurea triennale in Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale o in Scienze
Economiche, oppure una laurea Magistrale in Economia, Economia Aziendale, Scienze Economiche
Aziendali, Finanza, Scienze della Politica, Scienze Economiche per l’Ambiente e la Cultura, Scienze
delle Pubbliche Amministrazioni, Giurisprudenza, Scienze Statistiche, Attuariali e Finanziarie e che
risultino iscritti nell’apposito albo del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Coloro che hanno i requisiti richiesti e che non si trovino nelle condizioni ostative di cui all’art. 2
commi 10 e 11 del regolamento Regionale di attuazione degli Ambiti Territoriali di Caccia, approvato
dalla Giunta Regionale della Calabria con deliberazione n. 608 del 14/09/2010, possono presentare
domanda d’iscrizione ESCLUSIVAMENTE tramite pec al seguente indirizzo atckr2@pcert.postecert.it.
Gli interessati dovranno far pervenire all’ente entro il termine perentorio di 31 maggio 2021,
la seguente documentazione debitamente sottoscritta:
1. Curriculum vitae redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, con
autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.
196 e ss. mm..
2. Dichiarazione autocertificata resa nelle forme di legge, attestante le incompatibilità di
cui all’art. 2 commi 10 e 11 del regolamento Regionale di attuazione degli Ambiti
Territoriali di Caccia, approvato dalla Giunta Regionale della Calabria con deliberazione
n. 608 del 14/09/2010,
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3. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità alla data dell'istanza.
4. Certificato di iscrizione all’albo dei rispettivi ordini o dichiarazione sostitutiva di atto
notorio(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con l'istanza di partecipazione alla presente
procedura saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e
degli eventuali procedimenti connessi.

Il Presidente
Renda Francesco
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STRALCIO:
STATUTO TIPO DEGLI ORGANI DI GESTIONE DEGLI ATC
Art. 5 -REVISORI DEI CONTI
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui uno
con funzioni di Presidente, tra gli iscritti all’Albo Nazionale. Il Collegio è nominato dall’ Assemblea
dei Soci.
2. Il Presidente convoca le riunioni del Collegio.
3. Il Collegio rimane in carica per un quadriennio e continua a svolgere le proprie funzioni sino
all’insediamento del nuovo Collegio; esso non decade qualora per qualsiasi motivo si debba
provvedere a rinominare il Comitato di Gestione prima della sua scadenza naturale.
4. Il Collegio controlla la regolarità tenuta della contabilità nel rispetto delle leggi, dello statuto e
dei regolamenti; di ogni verifica contabile viene redatto apposito verbale sul libro verbali, a firma
dei componenti che hanno partecipato al controllo.
5. Il Collegio dei Revisori stabilisce, a suo insindacabile giudizio, la periodicità dei controlli, previa
comunicazione al Presidente del C. di G.
6. I Revisori partecipano di diritto alle riunioni del C. di G. e all’Assemblea dei Soci, senza diritto di
voto.
7. Non possono essere eletti a revisori dei conti persone che abbiano motivi di esclusione analoghi
a quelli previsti per i componenti dei Comitati di Gestione ( art. 2 comma 10 e 11 del Regolamento
Regionale di attuazione degli A.T.C.).
8. Il Comitato di Gestione verifica attraverso il curriculum e l’auto dichiarazione l’esistenza dei
requisiti e l’inesistenza dei suddetti motivi di esclusione.
9. Gli emolumenti dei Revisori dei Conti sono definiti secondo i minimi tabellari professionali.
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