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CITTÀ DI CASTELFRANCO VENETO 

Provincia di Treviso 
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO  

 

 

Protocollo e data come da segnatura a margine 
 

AVVISO PUBBLICO PER  
 

LA NOMINA DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER ILTRIENNIO 
2022/2025 DEL COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO  

 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 1 ECONOMICO FINANZIARIO  
 
PREMESSO che l’attuale collegio dei revisori è in scadenza di mandato; 
 
RICHIAMATO l’art. 16, comma 25 bis del D.L. 138/2011, come modificato dall’art. 57-ter del D.L. 
124/2019, convertito con modificazioni della Legge 157/2019 che prevede:” nei casi di 
composizione collegiale dell’organo di revisione economico-finanziario previsti dalla legge, in 
deroga al comma  25,  i  consigli  comunali,   provinciali   e   delle   citta' metropolitane e le unioni 
di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali eleggono, a 
maggioranza  assoluta  dei membri, il  componente  dell'organo  di  revisione  con  funzioni  di 
presidente, scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3 formata ai sensi del regolamento  
di  cui  al  decreto  del  Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, o comunque nella fascia di piu' 
elevata qualificazione professionale in caso di modifiche  al  citato regolamento".; 
 
CONSIDERATO quindi che il Comune di Castelfranco Veneto deve procedere alla nomina del 
componente dell’organo di revisione economico finanziario con funzioni di Presidente per il triennio 
2022/2025, mediante elezione effettuata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio 
Comunale, tra i soggetti validamente inseriti nella fascia n. 3 (la fascia professionale attualmente 
più elevata) del regolamento approvato con il D.M. Interno n. 23/2012; 
 
DATO ATTO che il compenso annuo lordo è stabilito dal Consiglio Comunale con la delibera di 
nomina, come stabilito dall’art. 241 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dal decreto interministeriale 
21 dicembre 2018; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
 

RENDE NOTO 
 
ai soggetti validamente inseriti nella fascia 3 dell’elenco dei Revisori degli enti locali, formata ai 
sensi dell’art. 16, comma 25 bis, del D.L. 138/2011, modificato dall’art. 57 ter del D.L. 124/2019, 
convertito con modificazioni della legge 157/2019 e del Regolamento di cui al Decreto del 
Ministero dell’Interno n. 23/2012, la possibilità di presentare dichiarazione di disponibilità alla 
candidatura per il ruolo in oggetto. 
 
Gli interessati possono comunicare la propria disponibilità trasmettendo apposita dichiarazione 
debitamente sottoscritta e resa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R.445/2000, da compilare 
secondo il modello allegato al presente avviso, 
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entro il 16.03.2022 ore 12.00, 

 
esclusivamente all’indirizzo di posta certificata del Comune di Castelfranco Veneto: 
comune.castelfrancoveneto.tv @pecveneto.it. 
 
È ammessa la sottoscrizione del modello in forma cartacea, opportunamente scansionato in 
formato pdf e allegato alla pec, ovvero del modello sottoscritto con firma digitale.  
 
L’assenza della sottoscrizione comporterà l’esclusione dalla procedura. 
 
La dichiarazione di disponibilità, dovrà contenente i dati anagrafici e la dichiarazione del possesso 
dei seguenti requisiti:  
a) iscrizione nell’elenco dei Revisori dei Conti Enti Locali di fascia 3 della Regione Veneto – 
Provincia di Treviso, formata ai sensi del Regolamento di cui al Decreto del Ministero dell’Interno 
n. 23/2012; 
b) l’inesistenza di ipotesi di ineleggibilità ed incompatibilità previste dagli artt. 235 e 236 del D.Lgs 
n. 267/2000; 
c) il rispetto dei limiti di assunzione di incarichi di cui all’art. 238 del D.Lgs n. 267/2000; 
d) l’accettazione della carica in caso di nomina. 
I requisiti richiesti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della dichiarazione di 
disponibilità. 
 
Non possono essere nominati i candidati che abbiano già svolto l’incarico per due mandati, anche 
non consecutivi, presso il Comune di Castelfranco Veneto. 
La mancanza di uno solo dei requisiti e/o documento richiesti determinerà l’esclusione dalla 
procedura. 
Non saranno inoltre considerate valide: 
- le istanze pervenute con altri mezzi e/o oltre il termine perentorio sopra indicato; 
- eventuali domande pervenute all’Ente, con ogni mezzo, in data precedente alla pubblicazione del 
presente avviso. 
 
Alla dichiarazione di disponibilità, debitamente compilata e firmata, dovrà essere allegata la 
seguente documentazione: 
- curriculum vitae in formato europeo, debitamente firmato; 
- copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi del D.P.R. n. 
445/00; 
 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire la disponibilità ad assumere la carica, 
non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Castelfranco 
Veneto nei confronti degli istanti; si precisa inoltre che la nomina è condizionata alla decisione 
discrezionale che sarà assunta dal Consiglio Comunale con l’adozione della relativa deliberazione.  
 
Il compenso annuo sarà stabilito dal Consiglio Comunale con la deliberazione di nomina. 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Per il trattamento dei dati si precisa quanto segue. Tutti i dati sono forniti e raccolti in relazione al 
presente avviso e saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, legittimità, trasparenza e 
correttezza, mediante procedure organizzative ed operative atte a garantirne la sicurezza, la 
riservatezza e l’inviolabilità. Titolare del trattamento è il Comune di Castelfranco Veneto che 
riceverà e tratterà i dati conferiti, definiti quali personali, anagrafici, patrimoniali, nonché i dati 
giudiziari, quindi particolari, sia a mezzo di supporti cartacei sia a mezzo di strumenti informatici, 
con procedure sempre tese a garantirne la sicurezza, riservatezza e inviolabilità degli stessi. 
Tali dati potranno essere raccolti, comunicati, conservati, consultati, cancellati, estratti, 
interconnessi, modificati, organizzati, pubblicati, raffrontati, registrati ed utilizzati nei limiti delle 
finalità del trattamento appena sopra descritti e nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie in 
materia di tutela del dato personale. I dati richiesti sono obbligatori in relazione al presente avviso, 
e saranno utilizzati per tutti gli adempimenti connessi al procedimento cui si riferiscono, per tutto il 
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tempo necessario alle finalità del trattamento come sopra descritto ed in ogni caso per il tempo 
strettamente necessario all’esecuzione di eventuali adempimenti previsti a norma di legge o di 
regolamento.  
 
Modalità di trattamento dei dati: tali dati verranno trattati ad uso esclusivo del Comune di 
Castelfranco Veneto in qualità di Titolare del trattamento, nonché dei soggetti dipendenti dell’Ente 
a ciò autorizzati. I dati non saranno soggetti a diffusione, fatta salva la pubblicazione obbligatoria, 
ai sensi di legge, delle informazioni da inserire nella sezione “Amministrazione Trasparente” del 
sito web istituzionale del Comune. I soggetti cui i dati si riferiscono potranno in ogni momento 
esercitare i diritti dell’interessato ai sensi degli art. 15 e ss. GDPR 2016/679 presso la sede 
dell’intestato Ente ed ai recapiti sotto individuati. In particolare, il candidato potrà in ogni momento 
richiederne l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, nonché opporsi al trattamento. 
Titolare del Trattamento: Comune di Castelfranco Veneto via F.M. Preti, 36 – 31033 Castelfranco 
Veneto (TV) – C.F./P.IVA 00481880268 e-mail:comune@comune.castelfranco-veneto.tv.it 
pec: comune.castelfrancoveneto.tv@pecveneto.it 
Responsabile della Protezione dei Dati designato dal Comune di Castelfranco Veneto: GA Service 
di Ambotta Gilberto Via di Prosecco 50, 34151 Trieste (TS) -  P.IVA/C.F.: 02928430301 - tel. 
0432951473  e-mail:ambottag@gmail.com 
 
Il presente avviso, unitamente all’allegata dichiarazione, verrà pubblicato all’albo pretorio on line e 
sulla home page del sito istituzionale dell'Ente. 
 
Per informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Bilancio e contabilità, Programmazione al numero 
0423.735570 o alla mail: contabilita@comune.castelfranco-veneto.tv.it negli orari di ufficio.  

 
Il Dirigente 1^ Settore Economico finanziario 

dott. Emanuele Muraro  
(firmato digitalmente) 
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