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Prot. n. 1296 del 20.10.2020 

AVVISO PUBBLICO 
 
Nomina Collegio Revisori dei Conti dell’Azienda Pubblica di Servizi alla persona “Giuseppe 
Vegni” di Castel del piano (Gr). 
 
Si informa che questa Azienda, ai sensi dell’art. 21 della Legge Regionale n. 43/2004, deve procedere alla 
selezione di n. 1 componente il Collegio dei Revisori dei Conti dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 
“Giuseppe Vegni”. Il componente sarà nominato dal Consiglio di Amministrazione della ASP. 
 
Il collegio sarà composto da 3 membri: due nominati dal Comune di Castel del piano (Gr) e uno dal CDA 
della Asp Vegni. 
 
Il Revisore dei Conti verrà scelto sulla base del possesso dei seguenti requisiti: 
 
- iscrizione al registro dei revisori legali di cui al D. Lgs. 27.01.2010 n. 39; 
- assenza di cause di incompatibilità ed ineleggibilità ai sensi dell’art. 236 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
- assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità nel rispetto della vigente normativa. 
 
Cause di incompatibilità: 
 
Ai sensi dell’art. 22, comma 2 della legge regionale n. 43/2004, la carica di revisore dell’Azienda è 
incompatibile con qualsiasi carica già ricoperta nella A.S.P. Non possono ricoprire la carica di revisore 
coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente o di componente del consiglio di amministrazione 
dell’azienda nel biennio precedente alla nomina. Si applicano al revisore dei conti dell’Azienda le ipotesi di 
ineleggibilità e incompatibilità previste dall’art. 2399, comma 1, del codice civile così come indicato 
dall’art. 22 della L.R.T. n.43/2004.  
 
 
Modalità e termini di presentazione della domanda: 
 
Gli aspiranti all’incarico devono presentare domanda di ammissione alla presente selezione, corredata dai 
sotto riportati documenti e dalla dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445 redatta 
su carta semplice e sottoscritta dall’interessato, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 28 ottobre 
2020 nei seguenti modi: 
 
- via mail all’indirizzo PEC: aspvegni@cgn.legalmail.it  
- a mezzo del servizio postale con raccomandata, con avviso di ricevimento, indirizzata alla ASP Vegni via 
IV novembre, 1 Castel del piano (Gr). Al fine del rispetto della scadenza, non fa fede il timbro postale, ma 
la data di ricezione e quindi le domande dovranno pervenire al protocollo dell’Ente inderogabilmente entro 
il termine sopra indicato, a pena di esclusione. Si specifica che le domande trasmesse a mezzo posta 
elettronica certificata (pec) sono ritenute valide soltanto se trasmesse alla casella pec della ASP Vegni da 
altra casella pec, purché le medesime siano digitalmente firmate. Saranno, altresì, ritenute ammissibili, 
tenuto conto di quanto stabilito dal combinato disposto dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 65 del 
D. Lgs. 82/2005, le istanze pervenute a mezzo pec sottoscritte in maniera autografa e presentate 
unitamente alla copia del documento di identità. Non saranno, pertanto, ammissibili, qualora pervenute a 
mezzo pec, le domande recanti modalità di sottoscrizione difformi da quelle sopra indicate. 
Il coordinatore amm.vo della ASP provvederà: - alla raccolta delle domande e dei curricula presentati 
dagli aspiranti incaricati; - ad un primo controllo sulla regolarità formale delle domande e sul possesso dei 
requisiti prescritti - alla trasmissione al Consiglio di Amminisstrazione per la nomina del componente. 
 
Contenuto della domanda: 
 
L’istanza di partecipazione al presente avviso oltre a contenere i dati anagrafici del richiedente dovrà 
essere corredata dalla seguente documentazione: 
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a) curriculum vitae formativo e professionale, aggiornato e dettagliato, con evidenza delle eventuali 
esperienze con indicazione dei relativi periodi; 
b) certificato o altro atto dal quale risulti l’iscrizione al Registro dei Revisori Legali. In alternativa è 
possibile fornire tali dati mediante l’autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000; 
c) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 dalla quale risulti: - l’assenza di 
condanne penali e mancata sottoposizione a misure interdittive o restrittive che impediscano la 
costituzione di rapporti di impiego con la Pubblica Amministrazione oppure le condanne penali riportate; - 
gli eventuali procedimenti penali in corso; - l’iscrizione al Registro dei Revisori Legali con indicazione del 
numero e della data di iscrizione (non necessaria nel caso di presentazione del certificato di iscrizione al 
Registro dei Revisori Legali di cui sopra); - assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità previste 
dall’art. 2399, comma 1, del codice civile; - l’insussistenza di cause di incompatibilità e ineleggibilità di 
cui all’art. 236, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; - non avere ricoperto precedentemente una 
qualsiasi carica nell’A.S.P. o non avere ricoperto la carica di presidente o di componente del consiglio di 
amministrazione dell’azienda nel biennio precedente alla nomina; - non avere in corso di svolgimento 
incarichi di consulenza presso organismi dipendenti o presso uno o più degli Enti Soci di A.S.P. alla data di 
emissione del presente avviso; - l’insussistenza di condanne penali che comportino il divieto di 
contrattare con la P.A.; - l’accettazione delle condizioni previste nel presente avviso; - l’accettazione 
dell’incarico in caso di nomina; - l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti 
della normativa vigente in materia limitatamente al procedimento in oggetto. 
La domanda deve essere redatta secondo lo schema che viene allegato al presente avviso.  
 
Durata e Compensi: 
 
L’incarico ha durata di anni 3 a decorrere dalla data di esecutività o di immediata eseguibilità della 
delibera di nomina, rieleggibile una sola volta (art. 14 del Regolamento di Contabilità – Del. 26/2014). Il 
compenso annuo lordo è stabilito sulla base del Decreto interministeriale del 21 dicembre 2018 sui 
compensi annui dei revisori dei conti degli enti locali tenuto conto della fascia demografica cui appartiene 
l’ente sede legale dell’Azienda. 
L’importo spettante al Collegio dei Revisori è pari a € 7.100,00 (settemilacento,00) Cassa e Iva escluse, 
così suddivisi: 
 
€ 2.029,00 Componente 
€ 2.029,00 Componente 
€ 3.042,00 Presidente 
 
 
Informativa in ordine al trattamento dei dati personali: 
 
La Asp non si assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione e smarrimento delle comunicazioni, 
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato sulla domanda, né per eventuali disguidi postali o 
telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, per caso fortuito o di forza maggiore. Le domande ed i 
curricula non sottoscritti, spediti oltre il termine previsto e/o non contenenti le indicazioni richieste non 
saranno presi in considerazione. La ASP fa presente che tratterà i dati personali dell'interessato per 
finalità esclusivamente inerenti al presente procedimento. Agli interessati sono riconosciute le facoltà ed i 
diritti di cui agli artt. 7 e 13 del D. Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 e agli 
artt. 13 e 15 del DPGR 2016/679.  
 
 
 
Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale www.aspvegni.it  Amministrazione Trasparente dal 
21.10.2020. 
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CDA ASP Vegni 
Castel del piano 

          
          
 
 
Oggetto: domanda di candidatura per la nomina a componente dei collegio dei revisori dei  conti 
della “ ASP Vegni”.  
 
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 
 nato/a a __________________________________________ il ___________________________ 
C.F. _______________________________ residente a _________________________________ 
Via/P.zza ____________________________________________________________n. ________ 
Tel. _________________________________ E- Mail __________________________________ 
 

presa visione e accettate le condizioni indicate nell’Avviso prot. n. 1296 del 20.10.2020, propone la 

propria candidatura a componente del collegio dei revisori dei conti dell’Azienda “ ASP Vegni”  per 

anni tre e a tal fine allega la seguente documentazione: 

�  curriculum vitae e professionale debitamente sottoscritto; 

�  certificazione di iscrizione al registro dei revisori legali 

�  dichiarazione sostitutiva ai sensi artt. 46 e 47 d.p.r. 28 dicembre 2000 n 445; 

�  copia fotostatica documento d'identità; 

�  di prestare/non prestare il proprio consenso al trattamento dei dati forniti per le finalità 

relative agli adempimenti previsti 

 

e dichiara sin d’ora di accettare l’incarico in caso di nomina. 

 
 
 

__________ lì __________         Il/la Dichiarante 

_________________________ 

 
 
 
 
Allega documento di identità del dichiarante 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  
(ARTT. 46 e 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N 445) 

 
Il/La sottoscritto/a  _________________________________________nato/a a 

___________________ 

il ______________ residente a  _______________________ Via /P.zza__________________ n. 

____ 

tel. ____________________________ _E-mail: _______________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 

uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 DPR 445/2000, sotto la sua personale responsabilità 

DICHIARA 

�  Di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dall’avviso 

pubblico relativo alla nomina di n.1 componente il collegio dei revisori dei conti dell’Azienda 

ASP Vegni; 

�  l’assenza di condanne penali e mancata sottoposizione a misure interdittive o restrittive che 

impediscano la costituzione di rapporti di impiego con la Pubblica Amministrazione; 

�  l’insussistenza di condanne penali che comportino il divieto di contrattare con la P.A 

�  Di essere a conoscenza che la proposta di candidatura non è vincolante per l’organo 

preposto per la nomina; 

�  Che l'allegato curriculum, sottoscritto dal dichiarante, corrisponde a realtà. 

�  Di possedere il titolo di studio:_________________________________________________ 

rilasciato dalla scuola/università _______________________________________________ 

di ______________________________________________________________________; 

�  Di essere iscritto al registro dei revisori legali dal _________________________________; 

�  Di essere in possesso del codice fiscale e/o partita IVA n. __________________________; 

�  Di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

�  Di non essere sottoposto a procedimenti penali. 

__________ lì __________         Il/la Dichiarante 

_________________________ 

Allega documento di identità del dichiarante 
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Informativa per i candidati in relazione al trattamento dei dati personali 

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (RGPD 2016/679) 

 

In conformità con l’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 
"Giuseppe Vegni”, titolare del trattamento dei dati personali, le fornisce le seguenti informazioni in 
relazione al trattamento dei dati riferiti a persone fisiche. 
 
Responsabile della Protezione dei Dati 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Via O. Imberciadori 
11, 58033 Castel del Piano (Gr), email rpd@aspvegni.it  
 
Finalità e base giuridica dei trattamenti 
I dati che vengono da lei forniti tramite l’invio del suo curriculum saranno trattati per le seguenti finalità: 
 

- per valutare la coerenza del suo profilo rispetto alle nostre necessità (es. posizioni lavorative aperte) e 

in generale per la gestione delle attività di selezione di dipendenti e collaboratori e/o 

- per contattarla al fine di programmare e per effettuare colloqui o test di selezione che si rendano 

necessari, utilizzando i dati di contatto da lei forniti 

 

La base giuridica del trattamento per entrambe le finalità ascritte è l’esecuzione di misure precontrattuali 

adottate dietro sua richiesta. Il conferimento dei suoi dati personali per queste finalità è facoltativo ma 

l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare l’impossibilità per la ns. società di valutare il suo 

profilo e procedere nella attività di selezione. 

 

Tuttavia attraverso il suo curriculum potremmo raccogliere dati particolari (sensibili) come definiti all’art. 9 

del Regolamento, come ad es. quelli idonei a rivelare, a titolo esemplificativo, l’origine razziale ed etnica, le 

convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, 

associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali 

idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. A tal proposito, qualora non sia strettamente 

necessario, a meno che non ritenga che questo tipo di dati siano utili per un miglior inquadramento della 

sua posizione, in particolare in relazione all’appartenenza a categorie protette, le chiediamo di non fornire 

questo tipo di informazioni; in caso contrario, qualora decidesse di fornirle, le chiediamo di rilasciare uno 

specifico consenso che potrà liberamente esprimere in coda alla presente informativa. In mancanza del 

rilascio da parte sua del consenso al trattamento dei suoi dati particolari, qualora dovesse fornirli, la sua 

candidatura non potrà essere presa in considerazione.  

 

Modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati avverrà mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonee a garantire la sicurezza e 

la riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia attraverso strumenti elettronici. 

 

Ambito di trattamento e comunicazione dei dati 

I dati personali saranno trattati dal nostro personale autorizzato al trattamento e da soggetti nostri 

consulenti, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico professionale per conto della nostra Società, 

individuati in qualità di responsabili del trattamento. Per avere un elenco completo dei responsabili del 
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trattamento dati potrà contattare in qualsiasi momento il titolare dati ai recapiti che le abbiamo fornito in 

coda al presente documento. 

I suoi dati personali non saranno “diffusi”, cioè non saranno messi a conoscenza di soggetti indeterminati; 

potranno invece essere da noi “comunicati”, a soggetti, pubblici e privati, che possono accedere ai dati in 

forza di disposizioni di legge o di regolamento e nei limiti imposti da tali norme. 

 

Trasferimento dati personali a paesi terzi o organizzazioni internazionali 

Nessun dato viene trasferito verso paesi non appartenenti all’UE o ad organizzazioni internazionali. 

 

Trattamenti automatizzati 

La società non effettua trattamenti basati su un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 

che producono effetti giuridici nei suoi confronti o che possono incidere in modo significativo sulla sua persona. 

 

Tempi di conservazione dei dati 

I suoi dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla valutazione. Al termine di tale periodo, i 

suoi dati verranno cancellati in via definitiva. 

 

Diritti dell’interessato  

In qualità di interessato, persona fisica, può far valere i suoi diritti di cui agli art. da 15 a 21 del RGPD 

2016/679, riportati sinteticamente di seguito, rivolgendosi in qualunque momento al titolare del 

trattamento.  

Nello specifico lei potrà avere accesso ai dati personali che la riguardano, ottenere la rettifica o la 

cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati o di può opporsi al 

trattamento. 

Per esercitare i suoi diritti potrà inoltrare una richiesta al titolare, anche attraverso il modulo che abbiamo 

messo a sua disposizione sul nostro sito web (Modello esercizio diritti 

<http://www.aspvegni.it/wordpress/?page_id=2441) utilizzando i recapiti che troverà in coda al 

documento. 

 

Diritto di reclamo 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di 

quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 

del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

 

Dati di contatto per l’azionamento dei diritti da parte dell’interessato 

Titolare del trattamento, Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Giuseppe Vegni", Via IV Novembre 1, 

58033 Castel del Piano (GR), email. info@aspvegni.it, PEC aspvegni@cgn.legalmail.it, Tel. 0564/955051 

Responsabile della protezione dei dati, Via O. Imberciadori, 11, 58033, Castel del Piano (Gr), email email 

rpd@aspvegni.it. 

 

Distinti saluti.  

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona  

"Giuseppe Vegni" 

titolare del trattamento 

 


