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AVVISO DI SELEZIONE PER LA NOMINA DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI  
DELL’ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI CHIETI  

PER IL QUADRIENNIO 2021 - 2024 
 
 

 
 
Visto che a norma delle vigenti disposizioni di legge il Collegio dei Revisori dell’Ente, composto da due componenti 
effettivi e da un supplente su base elettiva, è presieduto da un professionista iscritto nel Registro dei Revisori Legali 
(art. 2, comma 3, del DLCPS 13/09/1946 n. 233 come modificato dalla Legge 11/01/2018 n. 3); 
 
Atteso che occorre provvedere alla nomina del Presidente dell’Organo di revisione dell’ente per il quadriennio 
2021-2024 individuando un soggetto in possesso dei necessari requisiti e competenza in materia; 
 
In esecuzione della deliberazione consiliare del 16/10/2020 è indetta selezione per la nomina del Presidente del 
Collegio dei Revisori dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Chieti per il quadriennio 
2021-2024. La procedura di selezione sarà espletata secondo le modalità di seguito indicate. 
 

Articolo 1 - Oggetto 
La procedura è finalizzata alla formazione di un elenco di persone fisiche, in possesso dei requisiti di cui all’art.3 del 
presente avviso, aspiranti a ricoprire l’incarico di Presidente del Collegio dei Revisori dell’Ordine dei Medici 
Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Chieti per l’espletamento delle funzioni attribuite al Collegio ai sensi 
della normativa vigente. 
 

Articolo 2 - Durata dell’incarico 
L’incarico avrà decorrenza dalla data di nomina da parte del Consiglio Direttivo e si concluderà il 31/12/2024. 

 
Articolo 3 - Requisiti 

Per la partecipazione alla selezione il candidato deve possedere, alla data di scadenza di presentazione della 
domanda, i seguenti requisiti: 

 Iscrizione nel Registro dei Revisori Legali tenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze -sez. A;  
 Iscrizione nella sezione A dell’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;  
 Possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, previsti dall’art. 21 del Decreto 

Legislativo n.123 del 2011 e dall’art. 10 del Decreto Legislativo n. 39 del 2010; 
 Insussistenza delle cause di incompatibilità di cui al DPR  27/02/2003, n. 97;  
 Maturata esperienza nella revisione contabile di Enti Pubblici non Economici o di Enti Locali.  
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Articolo 4 - Modalità di partecipazione alla selezione 
Gli interessati devono inviare domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, come da modello 
allegato, entro e non oltre le ore 12.00 del 20° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul 
sito istituzionale dell’Ordine, esclusivamente con la seguente modalità: tramite posta elettronica certificata 
all’indirizzo: segreteria.ch@pec.omceo.it.   

 
La domanda, debitamente firmata, deve essere corredata della seguente documentazione: 

- Curriculum di studio e professionale; 
- Copia di un documento di identità personale in corso di validità; 
- Dichiarazione di responsabilità, resa contestualmente alla domanda, del possesso dei requisiti previsti 

dall’art. 3 del presente avviso. 
 

Articolo 5 - Compenso 
Per lo svolgimento dell’incarico di Presidente del Collegio dei Revisori, di natura libero professionale, è previsto un 
compenso forfettario ed omnicomprensivo pari a € 4.000,00 (quattromila/00) annui, oltre Iva e contributi di legge. 
 

Articolo 6 - Formazione elenco aspiranti alla selezione e nomina 
Le domande inviate entro il termine di cui all’art. 4 del presente avviso, saranno raccolte in un elenco e trasmesse 
al nuovo Consiglio Direttivo in carica per il quadriennio 2021-2024. 
 
La selezione sarà effettuata, sulla base della valutazione dei curricula degli aspiranti, ad insindacabile giudizio del 
nuovo Consiglio Direttivo dell’Ente, che provvederà alla nomina del Presidente del Collegio dei Revisori. 
 
Per l’affidamento dell’incarico il candidato non deve trovarsi in una situazione di inconferibilità o incompatibilità ai 
sensi del Decreto Legislativo 08/04/2013 n. 39. 
 

Articolo 7 – Trattamento dei dati personali 
Con la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione i candidati autorizzano l’Ordine dei Medici 
Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Chieti al trattamento dei loro dati personali per le finalità inerenti la 
selezione stessa, ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni. 
 
 
         Il Presidente 
                   Dott. Ezio Casale 
 
 
 
Avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Ordine in data 23/10/2020 
 
Scadenza presentazione domande ore 12.00 del 12/11/2020 

     
 
 


