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AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE 

  
AVVISO PUBBLICO 

Nomina Revisore dei Conti 
            Questa Amministrazione Comunale intende  procedere alla nomina del Revisore dei Conti per il 
triennio 2008 – 2011. 
Il Revisore dei Conti , ai sensi dell’art. 234 comma 2 del D. L. vo n. 267/2000, è scelto: 

a)      tra gli iscritti al registro dei Revisori Contabili; 
b)      tra gli iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti 
c)      tra gli iscritti nell’Albo dei Ragionieri. 

La domanda, in carta semplice, dovrà essere corredata: 
a)      dalla certificazione di iscrizione in uno degli Ordini sopra menzionati o da dichiarazione sostitutiva 

resa ai sensi del D.P.R. 445/2000; 
b)      Curriculum dettagliato; 
c)      Copia documento di identità personale 
d)      Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà  ( art. 4 L. n. 15/68) oppure da dichiarazione sostitutiva 

resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dalla quale risulti: 
1)      che per il richiedente non sussistono ipotesi di ineleggibilità ed incompatibilità stabilite dalla 

Legge, dallo Statuto e dal Regolamento; 
2)      il rispetto dei limiti di assunzione di incarichi di cui all’art. 238 D. Lgs.  n. 267/2000; 
3)      e lenco degli enti Locali presso i quali, eventualmente ha già svolto la funzione di Revisore 

dei Conti; 
4)      dichiarazione di accettazione della carica, in caso di nomina. 

            La mancanza anche di uno solo dei documenti richiesti determinerà l’esclusione dalla selezione. 
            Gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda di partecipazione al presente avviso pubblico, al 
protocollo dell’Ente o mediante Raccomandata A/R, corredata dalla documentazione dalla  richiesta  a : 
Comune di Torre di Ruggiero, Area Amministrativa Contabile, Piazza Municipio n. 1, 88060 Torre di 
Ruggiero(CZ) entro e non oltre il  20.10.2008. 
            Il Responsabile del Procedimento è il Rag. PASCALE Antonio Responsabile dell’Area 
Amministrativa Contabile.        
            Il presente avviso pubblico è consultabile sul sito Internet di questo Comune al seguente indirizzo: 
www.comunetorrediruggiero.it 
            Ulteriori informazioni potranno essere richieste al seguente numero telefonico: 
096793112. 
  
Torre di Ruggiero, lì    15.09.2009                                            
                                                                       Il  Responsabile Area Amministrativa  Contabile 
                                                                                           (Rag. Antonio PASCALE) 
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