
AVVISO PUBBLICO

Per la raccolta delle candidature a ricoprire l'incarico di Presidente del
Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Venezia  

triennio 2022 – 2025.

La Presidente del Consiglio Comunale

Premesso che:

-  gli  artt.  234  ss.  D.Lgs.  18  agosto  2000  n.  267  e  successive  modifiche  ed  integrazioni
prevedono  che  gli  Enti  locali  con  popolazione  superiore  ai  15.000  abitanti  provvedano  a
nominare un collegio dei revisori composto da tre membri, che dura in carica tre anni;

- l’art. 57-ter del decreto fiscale 2020 (D.L. 124/2019 convertito con modificazioni dalla L. n. 157
del  19 dicembre 2019) ha  modificato  la  modalità  di  nomina del  presidente  del  collegio  dei
revisori, stabilendo che questi venga eletto a maggioranza assoluta dal Consiglio Comunale;

- il medesimo articolo prevede che la scelta del candidato per i comuni con popolazione pari o
superiore a 15.000 abitanti  debba avvenire tra i  soggetti  validamente inseriti  nella fascia 3,
formata ai sensi del Regolamento di cui al decreto del Ministro dell’Interno n. 23 del 15.2.2012;

- in data 22 dicembre 2021 scade il mandato del Collegio dei Revisori del Comune di Venezia,
eletti  con  deliberazione  consiliare  n.  65 del  20  dicembre  2018,  dichiarata  immediatamente
eseguibile;

-  con estrazione  a  sorte,  a cura  della  Prefettura  di  Venezia,  in  data  12.11.2021 sono stati
individuati i due componenti del collegio e relativi sostituti in caso di rinuncia; si rende pertanto
necessario  provvedere alla  nomina  del  Presidente  del  Collegio  dei  revisori  per  il  prossimo
triennio;

- ai sensi dell’art. 241  D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 il compenso spettante ai componenti del
Collegio  dei  Revisori  dei  conti  è  stabilito  dal  Consiglio  Comunale  con  la  medesima
deliberazione con la quale si procede alla nomina del Collegio stesso.

Richiamato l’avviso pubblico P.G. 2021/484154 adottato in data 21 ottobre 2021  con scadenza
19 novembre 2021 e verificato che alla novella introdotta dall'art.  57 ter  del D.L.  124/2019,
come convertito  in  legge n.  157/2019,  non è  seguita  la  modifica  del  Decreto  del  Ministero
dell’Interno n. 23 del 15.2.2012 in ordine al riferimento territoriale della composizione dell’elenco
dei revisori dei conti degli enti locali;
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Ritenuto quindi opportuno procedere alla pubblicazione di un nuovo avviso per la raccolta delle
candidature a ricoprire l'incarico di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di
Venezia – triennio 2022 – 2025, con riferimento a quanto previsto dal citato D.L. 124/2019  e
relativamente all’inserimento del  candidato  nella  fascia  3,  formata  ai  sensi  del  Decreto del
Ministro dell’Interno n. 23 del 15.2.2012 su base regionale;

Considerato che la pubblicazione di un nuovo avviso risponde al principio di favorire la massima
partecipazione alla procedura in oggetto da parte degli interessati, nonchè  in osservanza dei
principi di trasparenza e pubblicità;

Visti:

- gli artt. 234 ss. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

- l’art. 57-ter del decreto fiscale 2020 (D.L. 124/2019, convertito con modificazioni dalla L. n.
157 del 19 dicembre 2019);

-  l’art.  8  dello  Statuto  del  Comune  di  Venezia,  adottato  dal  Consiglio  Comunale  con
deliberazione 7 giugno 1991 n. 235 e successive modificazioni;

- il regolamento del Consiglio Comunale approvato con deliberazione n. 54 del 13 dicembre
2018;

- gli articoli 81 e 82 del Regolamento di Contabilità del Comune di Venezia;

 -  il  Piano  Triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione  e  della  Trasparenza  2020-2022  del
Comune di Venezia approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 29/01/2020;

AVVISA

i cittadini interessati e in possesso dei requisiti richiesti dalla legge che:

• il Consiglio Comunale intende procedere alla nomina del presidente del Collegio dei Revisori
dei Conti per il triennio 2022 – 2025;

• le candidature presentate avranno natura esclusivamente propositiva e non vincoleranno in
alcun modo il Comune di Venezia;

• i candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti per l’inserimento nella fascia 3 di
cui al Decreto del Ministero dell’Interno n. 23 del 15.2.2012;
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• il termine per la presentazione della candidatura  , presso la Direzione Servizi Istituzionali –
Presidenza del Consiglio Comunale, corredata dal relativo curriculum,  è fissato per    le ore  
1  2  .00 di    lunedì 17   gennaio 2022  . Non verranno prese in considerazione le domande che
perverranno oltre tale termine;

• le  candidature  dovranno  essere  indirizzate  al  Presidente  del  Consiglio  Comunale  e
presentate esclusivamente tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) al seguente indirizzo:
dirserviziistituzionali@pec.comune.venezia.it ;

• per  la  candidatura  dovrà  essere  utilizzato  a  pena  di  esclusione  il  modello  allegato  al
presente avviso, debitamente sottoscritto, al quale vanno allegati un curriculum vitae firmato
e limitato alle sole indicazioni relative a attività professionali o istituzionali e copia di valido
documento di identità;

• gli interessati dovranno rendere le seguenti dichiarazioni espressamente, ai sensi degli artt.
46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità, consapevoli
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. nell’ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni  mendaci,  uso o esibizione di  atti  falsi  contenenti  dati  non più rispondenti  a
verità:

-  possesso  dei  requisiti  previsti  dalle  vigenti  disposizioni  di  legge  e  dai  regolamenti  in
materia;

- iscrizione nell’elenco dei Revisori dei Conti di fascia 3 della Regione Veneto, formata ai
sensi del Regolamento di cui al Decreto del Ministero dell’Interno n. 23/2012;

- rispetto dei limiti di assunzione di incarichi di cui all’art. 238 del D.Lgs n.267/2000;

- insussistenza di situazioni di ineleggibilità e incompatibilità espressamente stabilite dalle
vigenti norme di legge (artt. 235, 236 e 238 del D.lgs 267/2000 e D.lgs 39/2013 ) per le
funzioni di revisore presso il Comune di Venezia;

- insussistenza di situazioni di conflitto di interesse con l’incarico in argomento.

L’informativa  prevista  in  ordine  al  trattamento  dei  dati  personali,  ai  sensi  della  normativa
vigente, è allegata al presente avviso.

Rimangono  validamente  acquisite  le  candidature  già  presentate,  entro  i  termini  fissati
nell’avviso di raccolta di candidature P.G. 2021/484154, precisando che è fatta comunque salva
la facoltà per i soggetti interessati di presentare una nuova candidatura, entro il nuovo termine
fissato nel presente avviso, che si intenderà – siccome successiva – integralmente sostitutiva
della precedente.
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Il presente avviso con i relativi allegati - schema di domanda e informativa sul trattamento dei
dati  personali  -  viene pubblicato all’Albo Pretorio  e nel  sito web istituzionale del  comune di
Venezia, nella sezione relativa agli avvisi di raccolta di candidature in corso.

Eventuali informazioni possono essere richieste alla Presidenza del Consiglio Comunale, via
mail all’indirizzo presidenza.consiglio@comune.venezia.it, o telefonicamente ai seguenti numeri
041.274-9402/9403/8206.

Venezia, 17/12/2021

PG/2021/575277

La Presidente del Consiglio comunale
dott.ssa Ermelinda Damiano (*)

(*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del D.lgs n. 82/2005 ed è conservato nel
sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L’eventuale copia del presente documento può
essere resa ai sensi degli artt. 22,23 e 23 ter del D.lgs n. 82/2005
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