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AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI 

CANDIDATURE ALLA NOMINA DI PRESIDENTE DEL 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL’ORDINE 

PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI 

ODONTOIATRI DI MESSINA PER IL QUADRIENNIO  2021 - 

2024 
 

Si pubblica il presente avviso in esecuzione della delibera del Consiglio Direttivo 

dell’Ordine N. 272 del 22.12.2020 al fine di raccogliere candidature finalizzate 

all'affidamento dell’incarico indicato al titolo. 

Stazione appaltante - Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di 

Messina con sede in Via Bergamo Is. 47/A - Messina 

Tel. 090.691089 

e-mail ufficiofinanziario@omceo.me.it 

PEC contabilitaecontratti@pec.omceo.me.it 

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine ha approvato con delibera n. 272/2020 il presente 

avviso pubblico per provvedere - in conformità all'art. 4, comma 3, della Legge 11 

gennaio 2018 n. 3 - alla selezione di un Revisore Legale, iscritto nel Registro dei 

Revisori Legali tenuto dal Ministero dell’Economia e Finanze sez. A, che dovrà 

presiedere il prossimo Collegio dei Revisori dei Conti di quest’ Ordine per il 

quadriennio 2021-2024. 

La valutazione finale delle candidature che perverranno a seguito del presente avviso 

pubblico, al fine dell’affidamento dell’incarico, sarà effettuata dal Consiglio 

dell’Ordine che risulterà in carica a decorrere dal 01.01.2021. 

L’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di 

Messina pertanto  

                                                 RENDE NOTO 

 

a tutti gli interessati, i requisiti richiesti e le modalità di presentazione delle 

candidature per la nomina a Revisore Legale nei termini e con i compiti sopra 

precisati: 

 

mailto:ufficiofinanziario@omceo.me.it
mailto:contabilitaecontratti@pec.omceo.me.it
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1. OGGETTO 

Il soggetto incaricato dovrà provvedere ad effettuare tutti gli adempimenti previsti 

dalle leggi vigenti in materia di revisione legale per gli Enti Pubblici non economici, 

con rilascio delle relazioni che verranno allegate ai bilanci annuali da sottoporre 

all’Assemblea degli Iscritti. 

La revisione legale dovrà essere espletata nel rispetto dei principi di riservatezza 

e segreto professionale secondo la normativa vigente. 

L’attività è di durata quadriennale, atteso che il Collegio dei Revisori che deve essere 

presieduto da questa figura oggetto del presente avviso durerà in carica per quattro 

anni, e una tale attività avrà ad oggetto gli adempimenti tipici del Collegio dei 

Revisori predetto, oltre che la Presidenza del Collegio stesso, ossia: 

a) espletamento verifiche di entrate (reversali di incasso) e di uscite (mandati di 

pagamento), verificando la corrispondenza dei dati riportati nel conto 

consuntivo con quelli desunti dalla contabilità generale tenuta nel corso della 

gestione e controllando la loro corretta esposizione in Bilancio con redazione 

di specifica relazione sul controllo svolto durante l’esercizio; 

b) controllo sul Bilancio d’esercizio e sulle relative relazioni da sottoporre 

all’Assemblea annuale degli iscritti; 

c) eventuale partecipazione a riunioni richieste dal Consiglio dell’Ordine; 

d) svolgimento, in generale, di ogni attività necessaria a salvaguardare i principi 

di adeguatezza della struttura organizzativa dell’Ente e di corretta 

amministrazione, specie sotto il profilo della stabilità di Bilancio. 

 

2. REQUISITI 

Tale attività potrà essere esercitata da un soggetto in possesso dei seguenti requisiti: 

 Iscrizione al Registro dei Revisori Legali tenuto dal Ministero dell’Economia e 

Finanze sez. A; 

 Possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti 

dall’articolo 21 del D.lgs. n. 123 del 2011 e dall’articolo 10 del D.lgs. n. 39   

del 2010; 

 Esperienza di Revisore contabile da almeno 5 anni; 

 Esperienza specifica da almeno 5 anni come consulente contabile in Enti 

Locali o in Ordini professionali o in altri Enti Pubblici non economici; 

 Cittadinanza italiana o in uno dei paesi UE; 
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 Assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.lgs. 50/2016 e di 

cui all’articolo 82 del Dpr. n. 97/2003; 

 Non essere stato licenziato, dispensato o destituito dal servizio presso 

pubbliche amministrazioni né da società ed enti di diritto pubblico e/o privato; 

 Assolvimento obblighi formativi 

L’Ordine si riserva la facoltà di richiedere attestati e/o documentazione comprovante 

i requisiti dichiarati. I dati raccolti sono trattati ai sensi del Regolamento UE 

679/2016. 

 

3. DURATA E MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL COMPENSO 

L'incarico avrà durata quadriennale. Le attività si concluderanno con la cessazione 

dall’incarico del Collegio dei Revisori dell’Ordine. 

Il corrispettivo annuo lordo pari ad euro 4.950,00 

(quattromilanovecentocinquanta/00) sarà erogato in due tranche annuali a seguito di 

emissione dei correlati documenti fiscali. 

 

4. MODALITA' Dl PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

I soggetti in possesso dei requisiti potranno presentare la propria candidatura, a 

mezzo PEC, in carta semplice e in forma libera (non sono stati predisposti specifici 

facsimili) e corredata dai seguenti documenti: 

a) regolare certificazione di iscrizione al Registro dei Revisori Legali; 

b) curriculum vitae in formato dettagliato dal quale si evincano le esperienze 

maturate; 

c) copia fotostatica di documento di identità in corso di validità; 

d) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dalla quale 

risulti: 

1. il possesso dei requisiti professionali; 

2. il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza 

previsti dall’articolo 21 del D.lgs. n. 123 del 2011 e dall’articolo 10 

del D.lgs. n. 39 del 2010; 

3. l’assenza di condizioni di inconferibilità o incompatibilità ai sensi del 

D.lgs. n. 39 dell’8 aprile 2013 e l’assenza delle cause di esclusione di 

cu i all’articolo 80 D.lgs. 50/2016 e di cui all’articolo 82 del Dpr. n. 

97/2003; 
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La candidatura, unitamente alle dichiarazioni richieste ed il curriculum, 

sottoscritti dal candidato (eventualmente anche con firma digitale), dovranno 

pervenire a questo Ordine entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 

del giorno 8 gennaio 2021 a mezzo PEC al seguente indirizzo: 

contabilitaecontratti@pec.omceo.me.it 

L'oggetto della PEC dovrà riportare la dicitura “Candidatura alla nomina di 

Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2021- 2024” con il 

relativo mittente. 

 

5. MODALITA' DI SELEZIONE 

L’Ordine provvederà alla valutazione delle proposte pervenute sulla base dei requisiti 

professionali, di carriera e di esperienza e dei contenuti del curriculum, al fine di 

individuare il candidato più idoneo. La valutazione terrà conto pertanto del grado di 

competenza dei vari partecipanti in considerazione delle esigenze dell’Ente. 

 

6. ESCLUSIONE 

La mancanza anche di uno solo dei documenti richiesti e della loro sottoscrizione, 

l'incompletezza o l'irregolarità anche a fronte di eventuale richiesta di integrazione da 

parte di questo Ordine determina l'esclusione dalla selezione. Inoltre, non saranno 

prese in considerazione le istanze pervenute oltre il termine fissato. 

 

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del regolamento UE 679/2016 si forniscono le seguenti informazioni: 

l’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Messina, in qualità 

di titolare del trattamento, utilizzerà i dati personali forniti dai candidati solo ed 

esclusivamente ai fini del conferimento dell'incarico di cui trattasi e per le finalità 

inerenti alla gestione dell'incarico medesimo; 

• in ogni momento gli interessati potranno esercitare i propri diritti nei confronti 

del titolare del trattamento; 

• il trattamento sarà effettuato anche con l'ausilio di strumenti informatici. 
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8. FORMALIZZAZIONE DELL'INCARICO 

L'incarico verrà formalizzato a seguito della delibera del Consiglio dell’Ordine 

mediante scambio di apposita corrispondenza che conterrà, quali elementi essenziali, 

l'indicazione della durata, dell'oggetto, del corrispettivo. 

 

9. INFORMAZIONI 

I dati forniti dai concorrenti in occasione della partecipazione alla presente procedura 

saranno trattati, ai sensi dell'art, 13 del Regolamento UE 679/2016, esclusivamente 

per finalità connesse all'espletamento della procedura.  

La partecipazione alla presente procedura significa e comporta incondizionata 

accettazione di tutto quanto prescritto nell'avviso. 

Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti all'indirizzo 

contabilitaecontratti@pec.omceo.me.it 

 

Messina, 29 dicembre 2020 

 

 

 

 

 

 

 Il Presidente dell’Ordine 

 Dott. Giacomo Caudo 
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