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Concorsi
CONSIGLIO REGIONALE SEGRETERIA GENERALE
Det. n. 4/2018 – Indizione dell’avviso pubblico per l’aggiornamento dell’elenco dei candidati alla nomina a
componente del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Puglia.
IL SEGRETARIO GENERALE
Il giorno 29 del mese di gennaio dell’anno 2018, nella sede degli Uffici del Consiglio Regionale della Puglia, siti
in Bari alla Via Giuseppe Capruzzi n. 212,
Visto il decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
Vista la L.R. n. 6/2007 recante norme sull’autonomia organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio
regionale;
Visto il Capo III rubricato” Norme di disciplina del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Puglia” della
l.r. 28 dicembre 2012 n. 45, i cui articoli 53 e seguenti istituiscono e disciplinano il Collegio dei Revisori dei
Conti della Regione Puglia, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della
gestione che opera in raccordo con la Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Puglia;
Visto il Regolamento regionale n. 5 del 24 marzo 2014, attuativo delle richiamate disposizioni di legge, per la
nomina e lo svolgimento dei lavori del collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell’art. 58 della legge regionale
28 dicembre 2012, n. 45;
Vista la determinazione del Segretario generale pro tempere n. 12 del 14 maggio 2014;
Vista la determinazione del Segretario generale pro tempere n. 10 del 6 luglio 2015;
Vista la determinazione del Segretario generale n. 36 del 19 dicembre 2016;
Vista la determinazione del Segretario generale n. 11 del 15 marzo 2017;
Vista la determinazione del Segretario generale n. 12 del 20 marzo 2017;
Visto l’art. 101 della L.r. n. 67 del 29 dicembre 2017;
Visto l’art. 18 del D. lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effett uati dai soggetti pubblici;
− Considerato che l’art. 1 rubricato - “Elenco dei revisori dei conti della Regione Puglia” del Regolamento
regionale n. 5 del 2014, al comma 1 stabilisce” E’ istituito, presso il Consiglio regionale, l’elenco dei
candidati alla nomina a revisori dei conti della Regione Puglia come disciplinato dalla legge regionale 28
dicembre 2012, n. 45.”
− Vista la determinazione n. 10 del 6 luglio 2015, con la quale il Segretario pro tempere, a seguito di apposito
Avviso, adottato con atto n. 12 del 14.4.2014, ha istituito il citato Elenco dei candidati alla nomina a Revisore
dei Conti della Regione Puglia.
− Atteso che l’art . 6 del citato Regolamento regionale rubricato “Aggiornamento dell’elenco”, al comma 1
statuisce “Successivamente alla costituzione dell’elenco, i soggetti interessati possono presentare domanda
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di iscrizione all’elenco entro i termini previsti all articolo 54, comma 2, della legge regionale 28 dicembre
2012, n. 45 secondo le modalità indicate all’articolo 2 del presente Regolamento” ovvero “... l’avviso deve
essere tenuto aperto per un periodo non inferiore a trenta giorni consecutivi per ogni anno solare al fine
di consentire nuove manifestazioni di disponibilità o di aggiornare i titoli connessi a quelli esistenti”.
Rilevato, altresì, che il comma 2, dell’art. 6 del medesimo Regolamento, prevede “i candidati già iscritti
nell’elenco devono presentare entro i termini e con le modalità previste al precedente comma la
dichiarazione attestante il conseguimento di almeno dieci crediti formativi ai sensi dell’art. 54, comma 1,
lett. d), della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45.”
Considerato, inoltre, che con propria determinazione n. 36 del 19 dicembre 2016, ai fini di aggiornare i titoli
connessi a quelli esistenti dei candidati già iscritti nell’elenco dei Revisori dei Conti della Regione Puglia
è stato emanato apposito Avviso Pubblico volto, altresì, all’acquisizione della dichiarazione attestante
il conseguimento di almeno dieci crediti formativi, come previsto dall’art. 6, co.2, del più volte citato
Regolamento attuativo n. 5/2014.
Atteso che con propria determinazione n. 11 del 15 marzo 2017 si è provveduto ad aggiornare l’elenco dei
revisori dei Conti della Regione Puglia, a seguito dell’Avviso pubblico n. 36 del 19 dicembre 2016;
Valutato, altresì, che con successiva determinazione n. 12 del 20 marzo 2017, è stato ricostituito un nuovo
elenco dei revisori dei Conti, sulla base delle pervenute nuove manifestazioni di disponibilità a ricoprire
l’incarico di Revisore dei Conti della Regione Puglia e di aggiornamento dei titoli connessi ai candidati già
presenti nell’elenco dei Revisori dei Conti della Regione Puglia;

Visto che l’art. 6 del citato Regolamento regionale n. 5/2014 recita:
“1. Successivamente alla costituzione dell’elenco, i soggetti interessati possono presentare domanda di
iscrizione all’elenco entro i termini previsti all’articolo 54, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2012,
n. 45 secondo le modalità indicate all’articolo 2 del presente regolamento;
2. I candidati già iscritti nell’elenco devono presentare entro i termini e con le modalità previste al precedente
comma la dichiarazione attestante il conseguimento di almeno dieci crediti formativi ai sensi dell’articolo 54,
comma 1, lettera d), della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45, come modificato dall’art. 101 della L.R. n.
67 del 29 dicembre 2017, prevedendo una esperienza maturata nelle aziende di trasporto pubblico locale di
rilevante interesse in ambito regionale;
3. Entro i successivi 30 giorni dallo spirare dei termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, il Segretario
Generale del Consiglio regionale provvede con proprio atto all’aggiornamento annuale dell’elenco.”
RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’attivazione di idonea procedura - mediante avviso pubblico al fine di consentire nuove manifestazioni di disponibilità a ricoprire l’incarico di Revisore dei Conti della
Regione Puglia e di aggiornare i titoli connessi ai candidati già presenti nell’elenco dei Revisori dei Conti della
Regione Puglia, ricostituito con determinazione del Segretario Generale del Consiglio Regionale n. 12 del 20
marzo 2017;
DATO atto che, il responsabile del procedimento di formazione, mantenimento e aggiornamento dell’elenco
dei revisori dei conti della Regione Puglia, ai sensi della legge n. 241/90, è la A.P. “Assistente al Collegio dei
Revisori dei Conti”.
Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 328 del 29 dicembre 2009, con la quale sono state emanate
direttive per l’adozione delle determinazioni dirigenziali;
Verifica ai sensi del D.Lgs 196/2003
Garanzia alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge 241/90, in tema di accesso ai
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documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati sensibili, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E AL REGOLAMENTO DI
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’ DEL CONSIGLIO REGIONALE
La presente determinazione non comporta variazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio del Consiglio regionale.
DETERMINA
per quanto espresso in narrativa e che qui s’intende integralmente riportato:
1) di indire l’Avviso pubblico per l’aggiornamento dell’elenco di candidati alla nomina a componente del
Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Puglia ai sensi dell’art. 54, come modificato dall’art. 101 della
L.r. n. 67 del 29 dicembre 2017, e dei successivi articoli della L.R. 28/12/2012 n. 45 e del Regolamento
regionale attuativo 24/3/2014 n. 5, nel testo allegato al presente provvedimento (all. A) come parte
integrante e sostanziale dello stesso, al fine di consentire nuove manifestazioni di disponibilità a ricoprire
l’incarico di Revisore dei Conti della Regione Puglia, e di aggiornare i titoli connessi ai candidati già presenti
nell’elenco dei Revisori dei Conti della Regione Puglia, ricostituito con determinazione del Segretario
Generale del Consiglio Regionale n. 12 del 20 marzo 2017;
2) di disporre, ai sensi dell’art. 54, comma 2, della L.R. 45/2012, dell’art. 2 del Regolamento regionale
n. 5/2014 e dell’art. 18 della l.r. 20 giugno 2008, n. 15, la pubblicazione del presente provvedimento
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - dando atto che la data di pubblicazione del presente
provvedimento costituisce termine iniziale per la decorrenza dei trenta giorni utili alla presentazione
delle domande di iscrizione e aggiornamento;
3) di disporre, altresì, la pubblicazione del provvedimento medesimo sulla home page del sito internet del
Consiglio Regionale, nella sezione “Concorsi e avvisi” e sul sito del Collegio dei revisori dei conti, nella
sezione “Normativa e Avvisi”;
4) di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva.
Il presente provvedimento, redatto in un unico originale e composto da n. 4 facciate e n. 1 allegato, composto
da n. 7 facciate, sarà conservato e custodito, per la raccolta, presso la Segreteria Generale.

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Domenica Gattulli
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A

alla determinazione del Segretario Generale del Consiglio Regionale n. 4 del 29/01 / 2018

AVVISO

PUBBLICO

per l'aggiornamento dell'elenco di candidat i alla nomina a componente del Collegio dei
Revisori dei Conti della Regione Puglia ai sensi dell'art. 54 della legge regionale 28/12/2012
n. 45, come modificato dall'art. 101 della L.R. n. 67 del 29 dicembre 2017

e del relativo

Regolamento regionale di attuazione n. 5 del 24 marzo 2014 .

Si rende noto che questo Segretariato Generale procederà all'a ggiornamento dell' elenco dei
candidati alla nomina a compon ente del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Puglia
ricostituito con determ inazione del Segreta rio Generale del Consiglio Region ale n. 12 del 20
marzo 2017, così come disposto dal 2° comm a dell'art . 54 della legge regionale 28/12/2012 n.
45 e dal relativo Regolamento regionale di att uazione 24 marzo 2014 n. 5.
I revisori inseriti nell'e lenco ricostitui t o con determinazion e del Segretario Generale del
Consiglio Regionale n. 12 del 20 marzo 2017 sono t enuti a dimostrare la permanenza dei
requisiti con dichiarazione attestant e il conseguiment o di almeno dieci crediti formativi ai
sensi dell'art. 54, comma 1, lettera d) della l.r. n.45/2012.
E' altre sì consentito a nuovi soggetti in possesso dei requisit i di seguito riportati, di presentare
la domanda di inserimento nell' elenco dei Revisori dei Conti della Region e Puglia.
Sia le dichiarazioni rese dai soggetti già inserit i nell' elenco dei Revisori dei Conti della Regione
Puglia che le nuove domande di inserimento devono essere presentate nei ter mini e con le
modalità di cui al present e avviso.

Art. 1
Requisiti per !'iscrizione nell' elenco

Possono chiedere l'i scrizione nell' elenco coloro i quali, alla data di present azione della
domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti di cui all'a rt. 54 della 1.r.28/ 12/2 012, n. 45,
come modific ato dall' art . 101 della L.R. n. 67 del 29 dicembr e 2017:
a) iscrizione nel registro dei revisori legai! istitui t o dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
(Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annua li e dei conti
5

11073

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 21 del 8-2-2018

che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/3 49/CEE, e che abroga la direttiva
84/253/CEE), con anzianità di iscrizione non inferiore a dieci anni ;
b)

possesso di laurea magistra le, laurea a ciclo unico o diploma di laurea antecedente al decreto
Ministero dell'università della ricerca scientifica e tecno logica 3 novembr e 1999, n. 509
(Regolamento

recante norme concernenti l'autonomi a didatt ica degli atenei}, vecchio

ordinamento, in scienze economiche o giuridiche;
c) esperienza maturata per almeno cinque anni, come revisore dei conti di province o comuni
superiori a cinquantamila abitanti o negli enti del Servizio sanitario, nelle università pubbliche e
nelle aziende di trasporto pubblico locale di rilevante interesse in ambito regionale ovvero, in
alternativa, lo svolgimento di incarichi dirigenziali, di pari durata e presso enti con analoghe
caratter istiche, di responsabilit à in ambito economico-fi nanziario;
d) acquisizione, nell'anno 2017, di almeno dieci crediti formativi annuali in materia di cont abilità
pubblica secondo percorsi di formazione e aggiorn amento qualific ati dall'acquis izione di
speciali competenze nei settor i in cui la Corte dei conti esercita funz ioni di controllo;
e) onorabilità , professionalità e indipendenza, ai sensi dell'articolo 2387 del Codice civile.

Art. 2
Cause di ineleggibilità e incomp atibilità

1) Ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 55 della L.R. n. 45/2012 , sono ineleggibili alla carica di
componente del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Puglia:
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dagli art icoli 2382 e 2399 del Codice civile;
b} coloro che ricoprono la carica di Presidente della Regione, di assessore regiona le, di
consigliere regiona le e coloro che hanno ricoperto tal i cariche nella legislatura precedente;
c) coloro che sono legati alla Regione Puglia, o a enti da questa cont rollati, da un rapporto di
lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retrib uit a,
ovvero da altri rapporti di natura pat rimo niale;
d) il coni uge, i parenti e gli affin i, entro il quarto grado, del President e, degli assessori e dei
consiglieri regionali in carica all'atto della nomina.
2) La mancata indicazione nella domand a di iscrizione nell'elenco circa l'assenza di ciascuna delle
cause di ineleggibilità di cui al comma 1 comporta l'automatica imp ossibilità di procedere
nella registrazione.

6
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Ai sensi del comma 3 dell'art. 55 della l.r. 45/2012, sono incompa tibil i con la carica di
componente del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Puglia coloro i quali rivestono
la carica di Presidente di Provinci a, Sindaco, Assessore, Consigliere, Revisore dei conti di ente
locale ricompreso nell'ambito territoriale

della Regione Puglia, ovvero, di enti del Servizio

sanitario e delle aziende di trasporto pubblico locale di interesse regionale .
4) I componenti dell'organo di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze
presso la Regione Puglia o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al
controllo o vigilanza dello stesso.
5) Ai sensi dell'art. 53, comma 8, del decreto legislativo 30/3/2001

n. 165, l'incarico di

componente del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Puglia non può essere conferito
a

dipendenti

di

alt re

amministrazioni

pubbliche

senza

la

previa

auto rizzazione

dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.

Art. 3
Contenuto e modalità di presentazione delle domande di iscrizione

1. La domanda di iscrizione nell'elenco, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento regionale n.
5/2014, deve contenere i seguenti dati:
a) nome, cognome, luogo di nascita, residenza, recapito telefonico, e indiri zzo PEC;
b) attestazione, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi degli artt. 46
e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari

in mater ia di

documentazione amministrativa, emanato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 concernente:
1) possesso dei requisiti di cui all'articolo 54 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45,
come modificato dall'art. 101 della L.R. n. 67 del 29 dicemb re 2017, riportati nell'art . 1
del presente Avviso;
2) assenza di cause di ineleggibili tà di cui all'articolo 55, commi 1 e 2, della legge regionale
28 dicembre 2012, n. 45, riportati nell' art . 2, comma 1, del presente Avviso;
3) assenzadi cause di incompatibilità di cui all'articolo 55, comma 3, della legge regionale 28
dicembre 2012, n. 45, riportati

nell'art. 2, comma 3, del presente Avviso, ovvero

dell'eventuale sussistenza di una causa di incompat ibili tà rimuovibile;
4) in caso di soggetto dipendente pubblico, l'indicazione dell'Ente di appartenenza e il
relat ivo indirizzo.
7
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Le dichiarazioni rese e sottoscritte con firma non autentica ta nella domanda di iscrizione
hanno valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà , ai sensi degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di docume ntazione
amministrativa). Per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni
penali di cui all'articolo 76 del citato D.P.R. 445/2000.

3. La compilazione della domanda di iscrizione deve avvenire con accesso alla home page del
sito internet del Consiglio Regionale (www .consiglio.puglia.it), att raverso il seguente schema
di navigazione: "Organizzazione » Collegio dei Revisori dei Cont i »

Iscrizione". Una volta

conclusa la compilazione del modello , viene generato un file riassuntivo della domanda che il
richiedente deve sottoscrivere con firma digitale e trasmettere alla casella di posta elettronica
certificata revisoriconti@pec .consiglio .puglia.it.

4. Alla domanda, pena esclusione, deve essere allegata copia, in formato elettro nico, di un
documento di identità del candidato in corso di validità, debit amente sottoscritto con firma
digitale. L'allegazione della fotocopia del documento di identità ha valor e di autenticazione
della sottoscrizione ai sensi del d.p.r . 445/2000.

Art. 4
Modalità di dimostrazione del permaner e dei requisiti
per i candidati già iscritti nell' Elenco vigente

1. I candidati già iscritti nell'elenco devono presentare, a pena di cancellazione dall'elenco

stesso, una dichiarazione attestante il conseguimento negli anni 2016 e 2017 di almeno
dieci crediti forma t ivi annuali, ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera ci), della 1.r. 45/2012,
dell'art. 6, comma 2, nonché dell'art. 2, comma 3, del Regolamento regionale n. 5/2014.

2. La compilazione della domanda di aggiornamento deve avvenire con accesso alla home
page del sito intern et del Consiglio Regionale (www. consiglio.pugli a.it ), scaricando i
modelli da compilare (in formato Microsoft Word), disponibili seguendo lo schema di
navigazione: "Organi zzazione»

Collegio dei Revisori dei Conti»

Modulistica " . Una volta
8
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la compilazione dei modelli, il richiedente deve sot toscriverli con firma digitale e
trasmetterli

alla

casella

di

posta

elettronica

certificata

revisoriconti@pec.consiglio. pugl ia.it .

3. Alla domanda di aggiornamento , pena esclusione, deve essere allegat a cop ia, in fo rmato
elettronico, di un documento di identità dell'iscritto

in corso di validità , debit amente

sottoscritto con firma digitale. L'allegazione della fotocop ia del docume nto di identità ha
valore di autenticazione della sottoscri zione ai sensi del d.p.r. 445/2000 .

Art. 5
Termini per la presentazione delle domande di iscrizione e degli adempim ent i
per i soggetti già iscritt i

1. Le nuove domande di inserim ento nell' Elenco e le dichiarazioni dei candidat i già iscritti
nell'Elenco ricostituito con determinazione del Segretario Generale del Consiglio Regionale n.
12 del 20 marzo 2017 devono essere presentate esclusivament e a mezzo di post a elett ronica
certificata entro e non oltr e le ore 12,00 del tr entesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente Avviso sul B.U.R.P. Costi tu isce espressa causa di esclusione la
presentazione della domanda con modal it à diverse o olt re il predetto t erm ine.

Art . 6
Modalità e te rmini entro cui esaminare le dom ande di iscrizione nell'Elenco

1) li responsabile del procedimento di fo rmazione, tenuta ed aggiornamento dell'ele nco dei
revisori dei conti della Regione Puglia, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, è la dott.ssa
Concett a Racanelli, A.P. "Assistent e al Collegio dei Revisori dei Cont i" del Consiglio Regionale .

2} In attuazione del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché in conformità alle disposizioni
regionali in materia, la struttu ra responsabile del procedimento procederà d' uff icio al
controllo su un campione non infe rio re al 10% delle dichiarazioni sostitutiv e prodot t e dagli
istanti, nonché di quell e present at e da t utti i soggetti designati , relativ amente alla sussistenza
dei requisiti di cui all' art. 54, comma 1, lettere a), b), c) e d), della 1.r. 45/ 2012, come

9
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dall'art . 101 della L.R. n. 67 del 29 dicembre 2017, rip ortati nell'art . 1 del presente
Avviso.

3) Il responsabile del procedimento richiederà ai candidati, a mezzo PEC,t utt e le indicazioni
utili a consenti re di esperire il contro llo di cui al comma 2. il candidato deve dare riscont ro alla
richiesta, a mezzo PEC, entro due giorni .

4) La Segreteria Generale del Consiglio Regionale, previa verifica della documentazione per
l'accerta mento dei req uisiti, provvede alla formaz ion e dell'elenco dei revisori dei conti entro
15 giorni dal termine di presentazio ne delle domande di iscrizione o aggiornamento dei titoli
nell'elenco stesso.

Art . 7
Adempimenti de l Segretaria Generale del Consiglio Regionale

1) Il Segretario Generale del Consiglio Regionale, scaduto il termine per la pr esentazio ne dell e
doman de, not ifica tempestivamente
determinazione

ai soggetti inte ressati, a mezzo PEC, la propria

di non ammission e ovvero di esclusione dall'elenco,

con la relativa

motivazione . Avverso tale atto, i candidat i esclusi possono presentare ricorso motivato al
Segretario Generale del Consiglio Regionale, a mezzo PEC, entro cinque gio rn i dalla data di
ricezione della notifica .

2) Il Segretario Generale del Consiglio Regionale procede, entro i successivi dieci giorni , ad
adottare, in via definitiva apposita deter minazione sulla effett iva sussistenza delle cause di
esclusione e delle risultanze è dat a not izia all'inter essato a mezzo PEC.

3) Dei provvedimenti di non amm issione ovvero di cancellazione dall'elenco, nonché della
relativa causa, è data notiz ia, per i tre nta giorni successivi alla decisione del Segretario
Generale, nell' apposita sezion e del sito istituzion ale del Consiglio Regionale dedic at a
all' Elenco.

IO
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8
Aggiornamento dell'elenco

1) li presente Avviso sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ogni anno

solare, per un periodo di trenta giorni consecutivi, ai sensi dell'art . 54 della 1.r. 45/20 12, al fine
di consentire, con le modalità di cui ali' Avviso medesimo, nuove manifestazion i di disponibilità
a ricoprire l'incarico di Revisore dei Conti della Regione Puglia, o di aggiornare i titoli connessi
a quelli esistenti .

3. Entro i successivi trenta giorni dallo spirare del termine di cui al comma 1, il Segretario
Generale del Consiglio Regionale provvede con proprio atto all'aggiornamento

annuale

del l'e lenco.

Responsabile del procedimento
D.ssa Concetta Racanelli

A.P. "Assistente al Collegio dei Revisori dei Conti"

tel. 080.5402368
email: revisoriconti@consigl io .puglia.it
pec: revisoriconti@pec.consiglio.puglia .it
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