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AVVISO DI SELEZIONE
PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI

REVISORE CONTABILE
PRESSO LA FONDAZIONE GRIMALDI DI MODICA
IL PRESIDENTE
In esecuzione della deliberazione della Commissione di Amministrazione n. 28 del 7 settembre 2017 la Fondazione Giovan Pietro Grimaldi, intende pubblicare l’avviso di selezione per il
conferimento dell’incarico di revisore contabile.
Preso atto dei DD.D.G. nn. 1843-1844/2017 del Dipartimento Regionale della famiglia e
delle politiche sociali.
Ritenuto che occorre provvedere alla nomina di un revisore dei conti scelto tra gli iscritti nel
registro dei revisori contabili che eserciterà le funzioni di controllo previste dalla legge.
Atteso che risulta necessario procedere all’affidamento dell’incarico ad un professionista
abilitato, in possesso dei requisiti di legge, dotando in tal modo l’ente dell’indispensabile figura del
revisore contabile.
Visto il verbale della riunione del 7 settembre 2017, nel corso della quale la Commissione di
Amministrazione di questo Ente, al fine di garantire la massima informazione e trasparenza
dell’azione, ha ritenuto opportuno procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico per la presentazione delle domande da parte di liberi professionisti che avendo i requisiti necessari di legge siano interessati al conferimento del suddetto incarico.
RENDE NOTO
Che è indetta una selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di Revisore dei Conti
presso la Fondazione Giovan Pietro Grimaldi con sede a Modica Corso Umberto I n. 106.
Per partecipare alla selezione occorre presentare la domanda a mezzo raccomandata presso
la sede della Fondazione, Corso Umberto I, n. 106, 97015 Modica (Rg) o anche a mezzo mail
all’indirizzo
“info@fondazionegrimaldi.it”
ovvero
mediante
pec
all’indirizzo
“fondazionegrimaldi@pec.it”, entro e non oltre il termine perentorio del 25 settembre 2017 (ai fini
del rispetto di tale termine farà fede la data del timbro postale ovvero della data di spedizione a
mezzo e-mail o pec).
Nella domanda, da rendersi nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR
28.12.2000, n. 445, il candidato, oltre ad indicare i suoi dati e recapiti deve dichiarare:
1) di essere iscritto nel registro dei Revisori contabili, specificando gli estremi identificativi;
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2) di non trovarsi in situazioni di incompatibilità e ineleggibilità ed in alcuna delle cause
ostative a contrarre con la pubblica amministrazione;
3) di impegnarsi, nel caso di conferimento dell’incarico, ad espletarlo secondo tutte le condizioni, modalità e prescrizioni previste dalla normativa vigente;
4) di accettare le condizioni previste dal presente avviso.
Alla domanda devono essere allegati un documento di identità in corso di validità ed il Curriculum vitae dettagliato.
Il recapito della domanda e della relativa documentazione sono ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo la stessa non giunga a destinazione in tempo utile.
Il professionista è responsabile di tutti gli atti prodotti e debitamente firmati.
L’inoltro della domanda di partecipazione si intende quale accettazione delle condizioni
contenute nel presente bando.
La valutazione delle domande presentate ed il conferimento dell’incarico verranno fatte ad
insindacabile giudizio della Commissione di Amministrazione che potrà, in ogni caso, provvedere
all’assegnazione dell’incarico ad un professionista qualora non pervengono domande o che le domande pervenute non soddisfano i requisiti richiesti.
L’incarico ha durata annuale ed il compenso annuo è stabilito dalla Commissione di Amministrazione in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre IVA e cassa previdenza, e comprensivo di
ogni altro onere, tenuto conto della disposizioni di legge e delle modeste dimensioni e spese di funzionamento dell’ente.
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 163/2006, i dati forniti saranno trattati dalla Fondazione
per finalità unicamente connesse alla selezione oggetto del presente avviso.
.
Il Presidente
Prof. Giuseppe Barone
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