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CITTÀ DI
ARIANO IRPINO
(Provincia di Aveilino)

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA NOMINA

DI REVISORE LEGALE DEI CONTI DELL'AZIENDA MOBILITÀ UFITANA S.P.A.
IL SINDACO

Premesso che il Comune di Ariano Irpino attualmente detiene Tintero capitale sociale della società
Azienda Mobilità Ufitana Spa(di seguito più semplicemente AMU);
Visto Part.3, comma 2, del D.lgs. n. 175/2016 che espressamente sancisce:"Nelle società per azioni
a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale".
Richiamati:

- l'art. 50,comma 8, del Testo Unico Enti Locali, approvato con D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, che
attribuisce al Sindaco la competenza in tema di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del
Comune presso enti, aziende e istituzioni sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale;
- gli articoli 2382, 2383,2449, 2475 del Codice Civile;
- il D.lgs n. 120 del 12 luglio 2011 e il D.P.R. attuativo n. 251 del 30/11/2012 in materia di parità di
accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società controllate da pubbliche ammini
strazioni;

- il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012
"Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini";
- il D.L. n. 39 deirs aprile 2013 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incari
chi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma
dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"così come modificato dal D.lgs
97/2017;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune n.54 del 12/09/2017 avente ad oggetto :
"Modifiche Statuto Amu - Approvazione";
Visto l'art. 30 dello Statuto societario che testualmente recita :

- la revisione legale dei conti è affidata ad un revisore contabile estemo o ad una società di revisione
iscritta al registro dei revisori legali;
- al Sindaco di Ariano Irpino spetta la nomina del Revisore legale dei conti;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 9 ottobre 2019 ^^Definizione degli indirizzi per la no
mina e la designazione dei rappresentanti del Comune e del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzio«/";

Visto il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione
pubblica" e ss.mm.ii.;
Ritenuto necessario provvedere in merito, acquisendo le candidature di aspiranti alla nomina
Revisore Legale dei Conti dell'AMU S.p.A per il triennio 2021/2023.
RENDE NOTO

che è indetto avviso pubblico per l'acquisizione di candidature relative alla nomina di Revisore
Legale dei Conti dell' AMU S.p.A., per il triennio 2021-2023.

Per tale carica, gli emolumenti sono stabiliti dall'Assemblea, tenendo conto dei vincoli imposti
dalle norme vigenti in tema di compensi erogabili nelle società pubbliche come in appresso
indicato.

Ai sensi del D.lgs. 11 aprile 2006 n. 198, l'incarico si intende riferito ad aspiranti dell'uno o
dell'altro sesso. Il Comune garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso agli

organi della propria società partecipata.
1. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

La presentazione della candidatura, indirizzata al Comune di Ariano Irpino - Piazza Plebiscito 1 83031 Ariano Irpino e redatta in carta semplice, utilizzando l'allegato modello, deve essere
indirizzata al Sindaco del Comune dì Ariano Irpino e pervenire entro il termine perentorio delle
ore 13:00 de!5 novembre 2021, pena l'esclusione, con una delle seguenti modalità:
* consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo, nei seguenti orari: nei soli giomi non festivi dal lunedi
al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.30; il martedì e giovedì anche dalle ore 15.30 alle ore 17.30;
* spedizione a mezzo raccomandata con A.R. o corriere autorizzato, a tal fine farà fede la data di
ricezione indicando sulla busta: AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER

LA NOMINA DI REVISORE LEGALE DEI CONTI DELL'AZIENDA MOBILITÀ UFITANA
S.RA.

* per via telematica mediante PEC (Posta elettronica certificata), esclusivamente all'indirizzo
protocollo.arianoirpino@.asmepec.it avendo cura di allegare tutta la documentazione in formato
PDF e di inviarla tramite la propria personale casella PEC.
La data di presentazione delle candidature, sia consegnate a mano che a mezzo del servizio postale, è
quella risultante dal timbro di arrivo apposto dall'Ufficio Protocollo per ogni singola istanza; il Comune
non assume alcuna responsabilità per ritardo e/o dispersione di comunicazioni dovute al servizio postale
ovvero alla trasmissione telematica o a cause comunque non imputabili al Comune stesso.
Alla presentazione della candidatuia devono essere allegati:
* curriciilim professionale in formato europeo, datato e sottoscritto dal candidato;
* fotocopia di un documento d'identità in corso di validità.
La presentazione della candidatura, attraverso apposita dichiarazione scritta, assolve anche alla funzione

di dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Il Comune di Ariano Irpino non assume alcuna responsabilità
nel caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del
candidato o da cause comunque non imputabili al Comune stesso.
2. REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE - DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE

Possono presentare la propria candidatura tutti i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) Revisore o Società di Revisione iscritti nell'apposito Registro dei Revisori legali tenuto presso il
Ministero dell'Economia e Finanze, in applicazione del D. Lgs. n. 39/2010 e ss.mm. ii.;
b) inesistenza dì cause di incompatibilità ed inconferibilità ai sensi del D.Lgs 39/2013 o di conflitto di
interesse con la Società AMU S.p.a. o con il Comune dì Ariano Irpino;
c) possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla legge;
d)inesistenza di cause d'ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile.
Nella domanda di candidatura, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando (Ali. A),
sottoscritta dal candidato con firma autografa (o digitale in caso di invio con P.E.C.) nella forma previ
sta dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche, gli aspiranti dovranno dichiarare sotto
la propria personale responsabilità:
* i dati anagrafici e di residenza;
* l'indicazione del recapito postale, telefonico e l'indirizzo di posta elettronica certificata;
* gli estremi dell'iscrizione al Registro dei revisori legali di cui all'art. 6 del D. Lgs. 27 gennaio 2010,
n. 39;

* che non sussistono le cause di incompatibilità ed ineleggibilità fissate, dall'art. 236 del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, per gli organi di revisione legale degli Enti Locali;
* di non aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, e di non avere in
corso procedimenti penali per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice
penale;

* di non essere amministratore in carica del Comune di Ariano Irpino;
* di non essere in rapporto di parentela (ascendenti-discendenti), di coniugio o affinità fino al 3° grado
con il Sindaco;

*di non avere incarichi e/o consulenze presso la società AMU Spa;
* di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ed obiettività di cui all'art. 10 e, per quanto applica
bili, all'art. 17 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;
* di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2399 del
Codice Civile;

* di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità previste dagli artt. da 3 a 8 del D. Lgs. n.
39/2013;

* di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dagli artt. da 9 a 14 del D. Lgs. n.
39/2013;

* di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni circa l'insorgenza di cause di in
conferibilità e/o incompatibilità allo svolgimento della funzione richiesta;
* di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dal D.lgs. n. 235/2012;
* di trovarsi in ipotesi costituenti causa rimuovibile di incompatibilità e di essere disponibile, se desi
gnato, a rimuoverla entro il termine di dieci giomi dal ricevimento della comunicazione di avvenuta no
mina, dandone immediato avviso a AMU S.p.a.;
*di non aver subito condanne per reati contro la pubblica amministrazione;
* di non avere rapporti economici o professionali, di dipendenza, partecipazione o collaborazione
contrattuale con il Comune di Ariano Irpino e con la Società per cui è candidato, e di non essere
componente di organi consultivi, di vigilanza o di controllo chiamati ad esprimersi sui provvedi
menti e sull'attività del Comune o dell'AMU cui si riferisce la designazione;
* di non trovarsi in condizioni di lite pendente o di conflitto di interesse rispetto all'incarico, avendo,
per le attività esercitate, interessi direttamente o indirettamente in contrasto con quelli del Comune di
Ariano Irpino e della Società cui si riferisce la designazione;
* di non essere dipendente pubblico, oppure dichiarare l'ente pubblico per il quale sussiste il rapporto di
pubblico impiego, ed in caso di nomina, presentare l'autorizzazione richiesta all'amministrazione di ap
partenenza, così come previsto dall'art. 53,commi 9 e 10 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
* di non aver ricoperto, nei cinque anni antecedenti, la carica di amministratore di ente, istituzione,
azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico, che abbia chiuso in perdita per tre esercizi
consecutivi (art.l, comma 734 L. 296/2006).
Dovrà dichiarare, altresì:

- di impegnarsi a presentare all'atto del conferimento dell'incarico, una dichiarazione sulla insussistenza
di una delle cause di inconferibilità di cui al D.Lgs. 39/2013, la quale costituisce condizione per l'acqui
sizione dell'efficacia dell'incarico;

- di impegnarsi, nel corso dell'incarico, a presentare annualmente una dichiarazione sulla insussistenza
di una delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013;
- di essere consapevole che le dichiarazioni relative all'insussistenza di cause di inconferibilità e
incompatibilità saranno pubblicate sul sito istituzionale della Società;
- di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e la
pubblicazione integrale del curriculum vìtae come redatto sul modulo allegato.
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003, si precisa che i dati fomiti saraimo trattati per le finalità
inerenti al presente avviso. Il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare
l'esclusione della candidatura; - i dati saranno trattati secondo quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno
2003, n. 196 e diffusi (limitatamente ai dati anagrafici del candidato) in forma di pubblicazione per
ragioni di trasparenza circa gli esiti finali delle procedure amministrative. La presentazione della

candidatura non costituisce avvio del procedimento e non attribuisce ai partecipanti alcun diritto o prete
sa alla nomina.

Nel caso di partecipazione da parte di società tali requisiti dovranno essere posseduti e dichiarati dai
soggetti indicati dai soggetti indicati dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

3. CRITERI DI SELEZIONE.

L'acquisizione delle manifestazioni d'interesse non comporterà l'assunzione di alcun obbligo
specifico, né comporterà l'attribuzione di alcun diritto e/o posizione giuridica particolare ai
candidati in ordine all'eventuale individuazione e non darà luogo alla formazione di alcuna
graduatoria di merito. Nel caso si ritenga di non rinvenire, tra i cwricula pervenuti, professionalità
adeguata, si potrà disporre direttamente la nomina, fenni restando i requisiti richiesti dal presente
Avviso.

I rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, ai sensi della deliberazione di
Consiglio Comunale succitata di "Definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei
rappresentanti del Comune e del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni", devono possedere,
in relazione alla natura dell'incarico da ricoprire, una adeguata competenza per studi o esperienza
che sarà desunta da un dettagliato curriculum vìtae, dal quale emergano elementi quali: titolo di
studio, esperienze professionali svolte, attività pregresse di amministrazione di enti, aziende
pubbliche e private.
4. FUNZIONI DEL REVISORE LEGALE DEI CONTI DI AMU S.P.A., DURATA DELLA
CARICA E TRATTAMENTO ECONOMICO

Le funzioni del Revisore Legale dei Conti di AMU Spa sono quelle previste dalla legge.
L'incarico avrà la durata di tre esercizi sociali e scade alla data dell'assemblea convocata per
l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercìzio della loro carica.
5. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

II Responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Area Finanziaria dell'Ente (tel. 0825/875327 -

mail: areafinanziaria.arianoìrpino@asmepec.it.
Eventuali chiarimenti in merito alla presente procedura possono essere richiesti via email certificata
(PEC), all'indirizzo areqfìnanziaria.arianoirpìno@cismepec.ìt entro e non oltre 5 (cinque) giorni
antecedenti la data di scadenza per la presentazione delle candidature.
6. DISPOSIZIONI FINALI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

II presente Avviso viene pubblicato sui siti internet :
-di AMUS.p.A.
- del Comune di Ariano Irpino.
Copia dell'avviso verrà altresì trasmesso all'Ordine dei dottori Commercialisti e esperti contabili di
Avellino e all'Albo nazionale dei Revisori legali.
E' disponibile, inoltre: presso l'Area Finanziaria al 2° piano Palazzo degli Uffici, Via Marconi,
Ariano irpino - tel. 0825/875327) dal lunedì, mercoledi e venerdì dalie ore 9,00 alle ore 12,00 e il
giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30.
Gli aspiranti alla nomina di cui al presente Avviso, con la presentazione della disponibilità alla
stessa, dichiarano di conoscere e rispettare tutte le norme all'uopo vigenti.
Sulla base di quanto previsto dal D.lgs. 30.06.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali), il Comune di Ariano Irpino (titolare del trattamento) informa che il trattamento dei dati
personali raccolti per il ricevimento delle candidature alla nomina di Revisore legale dei Conti della
società AMU S.p.A. è improntato ai principi della correttezza, trasparenza, tutela di riservatezza,
rispetto dei diritti e della dignità dell'interessato e finalizzato esclusivamente all'espletamento della
procedura di raccolta delle candidature per la nomina suddetta. Tale trattamento avverrà a cura di
personale appositamente incaricato e preposto al procedimento, con l'utilizzo di procedura anche
informatizzata, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
Ariano Irpino,

Allegato A)

MODELLO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDA

PER LA NOMINA A REVISORE LEGALE DEI CONTI DELLA SOCIETÀ'AMU SPA

Al Comune di Ariano Irpino
Piazza Plebiscito 1

83031 Ariano Irpino

Il/La sottoscritto/a
il

nato/a a
e residente a

in via
n.

telefono

indirizzo e-mail
PRESENTA

la propria candidatura per la nomina di Revisore Legale dei Conti di AMU S.p.A.

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del
D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e, ai sensi dell'art. 75 del

succitato D.P.R., della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito di provvedimenti
adottati in base a dichiarazioni rivelatesi non veritiere:
DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:

- di essere iscritto nel registro unico dei revisori legali istituito presso il Ministero delle Finanze
(riportare gli estremi);

che nei propri confionti non sussistono le cause di incompatibilità ed ineleggibilità fissate, dall'art. 236
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per gli organi di revisione legale degli Enti Locali;
di non aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, e di non avere in
corso procedimenti penali per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice
penale;

di non essere amministratore in carica del Comune di Ariano Irpino;
di non essere in rapporto di parentela (ascendenti - discendenti), di coniugio o affinità fino al 3° grado
con il Sindaco;

di non avere incarichi e/o consulenze presso la società AMU Spa;
di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ed obiettività di cui all'art. 10 e, per quanto applicabili,
all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2399 del
Codice Civile;

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità previste dagli artt. da 3 a 8 del D. Lgs. n.
39/2013;

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dagli artt. da 9 a 14 del D. Lgs. n.
39/2013;

di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni circa l'insorgenza di cause di
inconferibilità e/o incompatibilità allo svolgimento della funzione richiesta;
di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dal D.lgs. n. 235/2012;
di trovarsi in ipotesi costituenti causa rimuovibile di incompatibilità e di essere disponibile, se designato,
a rimuoverla entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta nomina,
dandone immediato avviso a AMU S.p.a.;

di non aver subito condanne per reati contro la pubblica amministrazione;
di non avere rapporti economici o professionali, di dipendenza, partecipazione o collaborazione
contrattuale con il Comune di Ariano Irpino e con la Società per cui è candidato, e di non essere
componente di organi consultivi, di vigilanza o di controllo chiamati ad esprimersi sui
provvedimenti e sull'attività del Comune o dell'AMU cui si riferisce la designazione;

di non trovarsi in condizioni di lite pendente o di conflitto di interesse rispetto all'incarico, avendo, per le
attività esercitate, interessi direttamente o indirettamente in contrasto con quelli del Comune di Ariano
Irpino e della Società cui si riferisce la designazione;
di
non
essere
dipendente
pubblico,
oppure
di
dipendere
dal
seguente
Ente:

indirizzo

(in tal caso il dipendente prima del conferimento dell'incarico deve richiedere l'autorizzazione
all'amministrazione di appartenenza, ai sensi dell'art. 53 co. 9-10 D.lgs 165/2001 e s.m.i.);;
di non aver ricoperto, nei cinque anni antecedenti, la carica di amministratore di ente, istituzione, azienda

pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico, che abbia chiuso in perdita per tre esercizi
consecutivi (art.1, comma 734 L. 296/2006).
Dichiara altresì:

di impegnarsi a presentare all'atto del conferimento dell'incarico, una dichiarazione sulla

insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al D.Lgs. 39/2013, la quale costituisce condizione
per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico;
- di impegnarsi, nel corso dell'incarico, a presentare annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di
una delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013;
- di essere consapevole che le dichiarazioni relative all'insussistenza di cause di inconferibilità e
incompatibilità saranno pubblicate sul sito istituzionale della Società;
- di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e la
pubblicazione integrale del curriculum vitae come redatto sul modulo allegato.
- di possedere una comprovata competenza tecnica e/o amministrativa con riferimento alle
competenze specifiche relativamente alla società partecipata per la quale la candidatura è presentata;
- che le informazioni contenute nell'allegato curriculum vitae, sottoscritto dal dichiarante, sono
corrette e veritiere;

- di aver preso visione integrale dell'avviso e di accettare, senza riserve, tutte le condizioni ivi
previste;
di accettare, sin d'ora, l'incarico in caso di nomina.

Dichiara inoltre:

- di voler ricevere eventuali comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica:
- di autorizzare ai sensi del D.lgs., n. 196 del 2003 e del D.Lgs. n. 33/2013 il Comune di Ariano Irpino al
trattamento, anche con strumenti informatici, dei propri dati personali per le finalità connesse all'Avviso;
- di essere a conoscenza dei diritti che gli interessati possono esercitare in materia di protezione dei dati
personali ai sensi dell'art. 7 dello stesso Codice e che il Responsabile del trattamento dei dati è il
dott.Tommaso Infante;

- di autorizzre la diffusione dei dati anagrafici conferiti, in forma di pubblicazione sul sito Intemet della
AMU SpA e del Comune di Ariano Irpino, per ragioni di pubblicità e trasparenza circa gli esiti finali delle
procedure amministrative.
Ai fini della validità della dichiarazioni di responsabilità rese, il sottoscritto allega la fotocopia di un proprio
documento di identità in corso di validità.
In fede.

(Luogo)

(data)_

(Firma leggibile)
Si allega alla presente:
1) Curriculum vitae in formato europeo sottoscritto;
2) Copia del documento di identità in corso di validità.

