Autorità Idrica Toscana
AVVISO
PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI CANDIDATI IDONEI
ALLA NOMINA A REVISORE UNICO DEI CONTI ED A REVISORE SUPPLENTE
DELL’AUTORITA’ IDRICA TOSCANA PER LA DURATA DI SETTE ANNI
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PREMESSO CHE ai sensi della L.R. Toscana n.69/2011, come modificata in ultimo dalla L.R. n. 10/2018:
-

a far data dal 1° gennaio 2012 è stata istituita l’Autorità Idrica Toscana (da ora anche solo “AIT”) quale
ente rappresentativo di tutti i Comuni appartenenti all’ambito territoriale ottimale comprendente
l’intera circoscrizione territoriale regionale (art.3, comma 1) con funzioni di programmazione,
organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato;

-

l’AIT ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa
e contabile (art.3, comma 2);

-

“[…] all'autorità idrica si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della parte I e quelle di cui ai titoli I, II,
III, IV, V, VI e VII della parte II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali)” (art.5);

-

gli Organi dell’Autorità Idrica Toscana sono: l’Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Direttore Generale, il
Revisore Unico dei Conti.

VISTO l’art.12 della L.R. 69/2011 rubricato “Revisore unico dei conti” secondo cui:
-

“l’Assemblea nomina il Revisore unico dei conti ed il suo supplente fra i soggetti iscritti nel registro dei
revisori contabili, secondo la disciplina prevista dal D.Lgs. 267/2000;

-

Il Revisore resta in carica sette anni e non può essere riconfermato;

-

Al Revisore spetta un’indennità annua determinata dall’Assemblea, nel rispetto di quanto previsto
dall’articolo 241 del D.Lgs. 267/2000, facendo riferimento, per quanto riguarda la classe demografica, al
comune dell’ambito con il maggior numero di abitanti;

-

Il Revisore verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione,
di contabilità e fiscali;

-

Il Revisore relaziona annualmente all’Assemblea sui risultati dell’attività svolta”;

DATO ATTO che con deliberazione dell’Assemblea dell’Autorità Idrica Toscana n. n. 14/2019 del 18 luglio 2019
è stato stabilito in 14.000 Euro annui, oltre IVA e oneri di legge se dovuti ed eventuali spese di viaggio se
dovute e documentate, il compenso spettante al nuovo Revisore Unico dei Conti, o al supplente, in ragione
dei giorni di effettiva presenza prestati;
CONSIDERATO che l’attuale incarico di Revisore unico dei conti scade il 25/10/2019;
VISTI gli articoli 234 e seguenti del D.Lgs. 267/2000;
SI INVITANO
Gli interessati, in possesso dei requisiti professionali richiesti dall’art. 12 della L.R. Toscana n. 69/2011, a
presentare la propria candidatura.
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I candidati devono presentare, secondo lo schema allegato, apposita domanda, sottoscritta con firma digitale,
dichiarando sotto la propria responsabilità:
-
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-

nome e cognome;
data, comune di nascita e luogo di residenza;
codice fiscale;
indirizzo al quale devono essere inviate eventuali comunicazioni, se diverso da quello di residenza e i
recapiti telefonici e e-mail presso i quali possono essere contattati;
l’iscrizione al registro dei Revisori legali istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze in
applicazione del decreto legislativo n. 39/2010;
che non sussistono ipotesi di incompatibilità e di ineleggibilità di cui all’art. 236 del D.Lgs. 267/2000;
il rispetto dei limiti di assunzione di incarichi di cui all’art. 238 del D.Lgs. 267/2000;
di accettare, in caso di nomina, l'incondizionata ed immediata assunzione delle funzioni di Revisore unico
dei conti o di supplente;
il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, per gli adempimenti connessi
alla procedura.

A pena di inammissibilità della domanda, alla medesima deve essere allegato il curriculum professionale del
candidato, in formato PDF, datato e firmato con firma digitale, riportante dettagliatamente l’indicazione dei titoli
di studio conseguiti, abilitazioni, esperienza maturata nell’esercizio finanziario di attività professionale, altri
incarichi professionali, esperienza amministrativa, eventuali incarichi quale componente e/o presidente di
Collegio dei revisori di enti pubblici o partecipati, eventuali titoli accademici, pubblicazioni, docenze e qualsiasi
altra informazione sia ritenuta utile ai fini della nomina.
Nel rispetto del principio della trasparenza dell’azione amministrativa, i nominativi dei candidati alla nomina di
Revisore dei Conti e del supplente inseriti nell’elenco, nonché i relativi curricula, saranno pubblicati sul sito web
dell’Autorità Idrica Toscana, in apposita sezione dedicata a bandi e avvisi.
La domanda e relativi allegati dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del 23/10/2019 esclusivamente
mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo protocollo@pec.autoritaidrica.toscana.it
Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata
rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta
elettronica, ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. n. 68/2005.
Non è ammessa altra forma di invio della domanda di partecipazione. La domanda di partecipazione inviata con
diversa modalità è considerata irricevibile. L’oggetto della PEC recante la domanda e i suoi allegati deve riportare
la dicitura “Domanda per l’inserimento nell’elenco di idonei alla nomina a Revisore unico dei conti e di supplente
dell’Autorità Idrica Toscana”.
I dati personali forniti dai candidati saranno trattati ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lettere b), c), e) del
Regolamento UE 2016/679 dal Responsabile del Procedimento e dal Servizio gestione risorse umane per le
finalità di selezione e gestione della presente procedura. I dati personali raccolti saranno trattati con o senza
l’ausilio di strumenti elettronici o banche dati adottando misure di sicurezza organizzative, tecniche e fisiche
volte alla loro salvaguardia. Infine i dati personali dei partecipanti alla procedura non verranno comunicati a terzi
salvo il caso in cui la comunicazione sia prevista da specifica norma di legge o sia necessaria per l’espletamento
della procedura. I dati personali forniti saranno conservati per il tempo strettamente necessario in relazione alle
finalità per cui sono stati acquisiti e comunque nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti.
Esaurito tale periodo i dati personali saranno eliminati con adeguate misure di sicurezza. L’interessato gode dei
diritti di cui alla sezione 2, 3, e 4 del Capo III del Regolamento UE 2016/679, ed in particolare del diritto di
richiedere al titolare del trattamento: l’accesso ai dati personali e la rettifica, la cancellazione degli stessi, la
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limitazione del trattamento che lo riguardano, l’opposizione al loro trattamento per motivi illegittimi. Il Titolare
del trattamento dei dati è l’Autorità Idrica Toscana (AIT), con sede in via G. Verdi n. 16 – 50122 Firenze, e-mail
info@autoritaidrica.toscana.it – PEC: protocollo@pec.autoritaidrica.toscana.it. Il Responsabile della protezione
dei dati (RPD) dell’Ente ha invece i seguenti contatti: e-mail: ait@dpo-rpd.eu.
L’Autorità Idrica Toscana informa altresì gli interessati che, nel rispetto del principio della trasparenza dell’azione
amministrativa, i nominativi del Revisore dei Conti e del supplente inseriti nell’elenco, nonché i relativi curricula,
saranno pubblicati sul sito web dell’Autorità Idrica Toscana, in apposita sezione dedicata.
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Il Responsabile del procedimento è il Dott. Massimiliano Refi, dirigente dell’Area Amministrazione e Risorse
Umane dell’AIT. Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi, dal lunedì al venerdì (orario 9,00 – 13,00), al
numero telefonico 055 263291.
Il presente avviso è pubblicato sul sito web dell’Autorità Idrica Toscana e sui siti web dei Comuni componenti
l’Autorità Idrica Toscana
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