
Avviso pubblico per la designazione da parte dell’Assemblea regionale 

siciliana di un componente della Sezione regionale di controllo 

 della Corte dei conti per la Regione siciliana  
 

 

L’Assemblea regionale siciliana intende procedere, ai sensi dell’articolo 7, 

comma 8 bis, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento 

dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) e 

successive modifiche, alla designazione di un componente della Sezione regionale di 

controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana, secondo le modalità di 

votazione disciplinate dal Regolamento interno dell’Assemblea regionale siciliana.  

Al fine di garantire la piena applicazione del principio di pubblicità, trasparenza 

e partecipazione, si dà avviso che, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla 

data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione 

siciliana (G.U.R.S.), possono essere presentate le candidature secondo le modalità di 

seguito indicate. 

 

REQUISITI  DI  AMMISSIONE 

 

 Ai sensi della richiamata legge n. 131 del 2003, la scelta può riguardare solo 

persone che, per gli studi compiuti e le esperienze professionali acquisite, siano 

particolarmente esperte nelle materie aziendalistiche, economiche, finanziarie, 

giuridiche e contabili.  

Con deliberazione del Consiglio di presidenza della Corte dei conti 8 novembre 

2003, n. 433/CP/2003 si è stabilito, altresì, che ai fini della valutazione dell’ idoneità 

dei componenti delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti designati 

dalle Regioni “deve essere accertato il possesso dei seguenti requisiti:  

1) diploma di laurea in almeno una delle discipline di seguito elencate: 

 a) economia e commercio 

 b) scienze statistiche 

 c) giurisprudenza 



 d) altro titolo di studio ad esse equipollente 

2) attività di insegnamento o di ricerca a livello universitario (o comparabile) 

e/o significative esperienze professionali di prevalente contenuto economico, 

aziendalistico, finanziario e contabile acquisite preferibilmente presso lo Stato, le 

Regioni, gli Enti locali o le Aziende pubbliche. 

 I requisiti indicati ai numeri 1) e 2) debbono essere resi ostensivi in un 

curriculum vitae a corredo della richiesta di parere all’organo di autogoverno della 

magistratura contabile”, prevista nella relativa procedura di nomina. 

 Relativamente all’equipollenza dei titoli di studio, sarà cura del candidato, a 

pena di esclusione dello stesso, specificare gli estremi del provvedimento di 

equipollenza. 

 Con riferimento poi alla nomina, si evidenzia che la stessa, ai sensi della 

soprarichiamata normativa, “è effettuata con decreto del Presidente della 

Repubblica, con le modalità previste dal secondo comma dell'articolo unico del 

decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 385”; il componente così 

nominato dura in carica cinque anni, non può essere riconfermato e il suo status è 

equiparato a tutti gli effetti, per la durata dell'incarico, a quello dei consiglieri della 

Corte dei conti, con oneri finanziari a carico della Regione (art. 7, comma 8 bis, l. n. 

131/2003, cit.). 

 

MODALITA’  DI  PRESENTAZIONE  DELLA  DOMANDA  

 Le candidature devono essere presentate per iscritto al Presidente 

dell’Assemblea regionale siciliana, Vicesegreteria generale - Area Istituzionale, 

Piazza Parlamento, n. 1 -  90134 Palermo.  

La proposta di candidatura può essere presentata:  

a) a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno;  

b) per via telematica, tramite propria casella di posta elettronica certificata 

(PEC), esclusivamente al seguente indirizzo:  protocollo.ars@pcert.postecert.it 

Non saranno prese in considerazione le domande presentate con modalità 

difformi da quelle di cui sopra. A seconda delle modalità di presentazione della 

mailto:protocollo.ars@pcert.postecert.it?subject=Posta%20Certificata


proposta di candidatura sopra precisate, la busta contenente la stessa o l’oggetto 

della PEC deve recare la seguente dicitura: “Avviso pubblico per la designazione da 

parte dell’Assemblea regionale siciliana di un componente della Sezione regionale di 

controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana”.  

La presentazione della proposta di candidatura entro il termine previsto è 

comprovata, con riferimento alle due diverse modalità di cui alle lettere a) e b), 

rispettivamente:  

-  dal timbro apposto dall’ufficio postale accettante;  

-  dalla data di attestazione di invio della domanda a mezzo PEC.  

Non saranno prese in considerazione le domande presentate oltre il termine 

ultimo previsto che, qualora coincida con un giorno festivo, è prorogato di diritto al 

primo giorno successivo non festivo. Non saranno, altresì, prese in considerazione le 

domande che, ancorchè spedite entro il termine ultimo perentorio di cui sopra, 

pervengano decorsi ulteriori quindici giorni dalla scadenza dello stesso. 

La proposta di candidatura da parte del singolo interessato (Allegato 1) deve 

essere, a pena di esclusione, debitamente datata e sottoscritta ed accompagnata: 

- dal curriculum del candidato, debitamente datato e sottoscritto;  

- da una dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atti notori ex artt. 46 e 47    

D.P.R. n. 445/2000 (Allegato 2), debitamente datata e sottoscritta e contenente 

tutti i dati/informazioni richiesti;  

- dalla copia fotostatica di un documento di identità dell’interessato in corso di 

validità. 

La proposta di candidatura e le dichiarazioni devono essere redatte in carta 

semplice secondo gli schemi di modello di cui agli Allegati 1 e 2, reperibili nella 

G.U.R.S. e nel sito web istituzionale dell’Assemblea regionale siciliana 

(www.ars.sicilia.it) – Home page, sezione “Informazione e Documentazione – Bandi 

di gara”.  

Le eventuali comunicazioni di carattere generale relative al presente Avviso 

sono effettuate sul sito web istituzionale dell’Assemblea regionale siciliana, alla 

sezione “Informazione e Documentazione” sopra specificata, ed avranno valore di 

notifica ad ogni effetto. 

http://www.ars.sicilia.it/


L’Assemblea regionale siciliana non assume responsabilità per il mancato 

recapito di eventuali comunicazioni per inesatta indicazione dell’indirizzo da parte 

del candidato ovvero per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 

dell’indirizzo indicato nella domanda, né per disguidi postali o disguidi comunque 

imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

Per eventuali chiarimenti e informazioni, gli interessati possono rivolgersi alla 

Vicesegreteria generale, Area Istituzionale, dell’Assemblea regionale siciliana (tel. 

091 705.4332/4347/4338/4721). 



 
ALLEGATO  1 

 

 Proposta di candidatura  

 

                                                                                                           Al Presidente dell’Assemblea regionale siciliana, 

                                                                                                  Vicesegreteria generale Area Istituzionale,  

                                                            Piazza Parlamento, 1 

                                                    90134  Palermo  

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ nato/a a 

_____________________________________________________il___________________ e residente in 

______________________________________________________________ (prov.____) via/piazza 

_____________________________________________________ n._____ cap ________ telefono  

____________________________________________________________________________________ PEC 

(eventuale)______________________________________________________________________________, 

PROPONE 

 la propria candidatura per la designazione a componente della Sezione regionale di controllo della Corte 

dei conti per la Regione siciliana. 

 A tal fine, allega alla presente: 

 1) dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.; 

 2) curriculum vitae;  

 3) copia fotostatica di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità;  

CHIEDE 

che ogni comunicazione relativa al presente avviso sia fatta ai seguenti indirizzi: 

 via/piazza ______________________________________________ n. _______ cap __________ città 

__________________________ prov. _____ telefono ________________________ o, in alternativa, al 

seguente indirizzo PEC____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________. 

 (Compilare solo in caso di non coincidenza con i corrispondenti dati resi nella prima parte della presente)  

 

Luogo e data _____________ 



Firma _______________________________ 



       ALLEGATO  2 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

 (artt. 46 e 47 D.P.R  n. 445/2000 e ss.mm.) 

 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ nato/a 

__________________________________________________________ ______(prov.____) il 

__________________ residente a ________________________________________ (prov. ____) in 

via/piazza ___________________________________________________________ n. _____ cap 

___________ codice fiscale______________________________________________________, consapevole 

delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.  per le ipotesi di dichiarazioni mendaci, 

falsità negli atti e uso di atti falsi,  

DICHIARA 

 con riferimento alla propria candidatura per la designazione a componente della Sezione regionale di 

controllo della Corte dei Conti per la Regione siciliana, sotto la propria personale responsabilità: 

 - di essere disponibile ad accettare la designazione; 

 - di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità previste dall’art. 7 del D.lgs. n. 235/2012;  

- di essere in possesso del seguente titolo di studio: ____________________________________ 

____________________________________________________________________________ ovvero del 

seguente titolo equipollente (indicare il titolo e il provvedimento che rende lo stesso equipollente a quello 

richiesto)________________________________________________________________________________

______________________________________________________________conseguito presso l’Università 

di:_____________________________________________________________________________Facoltà di 

______________________________________________________________il ________________________ 

 - che quanto riportato nella proposta di candidatura e nel curriculum vitae allegato alla stessa corrisponde 

a verità.  

Il sottoscritto, in merito al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nel 

curriculum vitae allegato alla stessa, esprime il proprio consenso al trattamento dei medesimi nel rispetto 

delle finalità e modalità di cui al D.lgs. n. 196/2003 e ss. mm., fermo restando quanto stabilito dall’art. 18 

dello stesso decreto legislativo. 

 

 Luogo e data _____________  

                                                           

                                                                                                  Firma _______________________ 


