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VISTO lo Statuto speciale della Regione siciliana; 

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, recante "Norme di attuazione 

dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli", e segnatamente gli articoli 
3 e 4, in materia di istituzione e composizione del Collegio dei revisori dei 

conti della Regione siciliana; 

VISTO l'articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 2021, n. 1, recante "Istituzione del 

collegio dei revisori dei conti della Regione", ed in particolare il comma 15, 

secondo cui, "in sede di prima applicazione, al fine di garantire l'operatività del 

collegio, l'Assemblea regionale siciliana elegge, secondo le disposizioni del 

proprio ordinamento interno, con modalità analoghe a quelle adottate per 

l'elezione del componente della sezione regionale di controllo della Corte dei 

Conti, i componenti del collegio tra soggetti in possesso dei requisiti di cui al 
comma 6."; 

V I S T O l'articolo 109, comma 15, della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9; 

V I S T A la deliberazione della Corte dei Conti 8 febbraio 2012, pubblicata 

Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 45 del 23 febbraio 2012; 

nella 

CONSIDERATO che occorre procedere, con modalità analoghe a quelle adottate per l'elezione 

del componente della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, alla 

predisposizione di apposito avviso pubblico per la presentazione delle 

candidature alla carica di revisore dei conti della Regione; 

V I S T O il Regolamento interno dell'Assemblea, 

DECRETA 

Articolo 1. È approvato l'accluso avviso per presentazione delle candidature alla carica di 

revisore dei conti della Regione siciliana ai sensi dell'articolo 6, comma 15, 

della legge regionale 20 gennaio 2021, n. 1, e successive modifiche ed 

integrazioni. 

Articolo 2. Il predetto avviso sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione 

Il Segretario Generale 
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siciliana - Sezione Concorsi e nell'apposita seZIone del sito internet 

dell'Assemblea regionale siciliana. 

Articolo 3. Il Segretario generale è incaricato dell'esecuzione del presente decreto . 

- 4 •2a21~ V-Palermo, li 

Il Segretario Generale 
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Avviso pubblico per la presentazione delle candidature alla 
carica di revisore dei conti della Regione siciliana ai sensi 
dell'articolo 6, comma 15, della legge regionale 20 gennaio 

2021, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni 

O 9 7 - 4 IfAG 2021(approvato con DPA n....... deL ......... ~ .... ~ .......) 


In sede di prima applicazione, l'Assemblea regionale siciliana è chiamata a procedere 
all' elezione, secondo le disposizioni del proprio ordinamento interno, con modalità 

analoghe a quelle adottate per l'elezione del componente della sezione regionale di 

controllo della Corte dei Conti, dei tre componenti effettivi e dei tre componenti supplenti 

del collegio dei revisori dei conti della Regione, istituito ai sensi dell'articolo 6 della legge 

regionale 20 gennaio 2021, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni. 

I soggetti eletti (effettivi e supplenti) sono nominati successivamente con decreto del 

Presidente della Regione e la durata del loro incarico non può, in ogni caso, superare il 
termine del 31 dicembre 2022. 

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

partecipazione, si dà avviso che, entro il termine perentorio di seguito specificato, possono 

essere presentate le candidature secondo le modalità appresso indicate. 

REQUISITIDIAMMISSIONE 

Ai sensi del richiamato articolo 6 della legge regionale n. 1 del 2021, i candidati 

devono possedere i seguenti requisiti: 

a) riconosciuta indipendenza e comprovata competenza, esperienza specifica ed alta 
qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e 

finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei Conti 

con deliberazione 8 febbraio 2012 (in GURI n. 45 del 23 febbraio 2012), che declina 

specificamente i requisiti che devono tutti essere posseduti dai candidati; 
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c) esperienza almeno quinquennale maturata nello svolgimento di incarichi di 

revisore dei conti presso enti territoriali di dimensioni medio-grandi, secondo i criteri 

individuati dalla Corte dei Conti con deliberazione 8 febbraio 2012 (in GURl n. 45 del 23 

febbraio 2012), enti del servizio sanitario, università pubbliche o, in alternativa, esperienza 

almeno quinquennale maturata nello svolgimento di incarichi di pari durata di responsabile 

dei servizi economici e finanziari presso i medesimi enti o presso enti con analoghe 

caratteris tiche. 

I requisiti di cui alle lettere a)$ b) e c) devono essere posseduti entro la data di scadenza 

del termine di presentazione delle candidature ed il loro conseguimento deve essere 

indicato nel modello di domanda all'uopo predisposto e risultare dal cumculum vitae allegato 

alla medesima domanda di partecipazione alla selezione. 

Non possono essere nominati alla carica di revisore coloro che si trovano nelle ipotesi 

di ineleggibilità previste all'articolo 2399, primo comma, del codice civile. Restano ferme, 

inoltre, le ipotesi di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 
aprile 2013, n. 39 e successive modificazioni. Non sono eleggibili alla carica di revisore, 

inoltre, i deputati regionali, i componenti della Giunta regionale e coloro che hanno 

ricoperto tali incarichi nel biennio precedente nonché i membri delle sezioni regionali di 

controllo della Corte dei Conti, i dipendenti della Regione, di enti e società regionali, anche 

in quiescenza, e coloro che hanno avuto incarichi a tempo determinato presso 

l'amministrazione regionale e degli enti del sistema regionale di cui all'articolo 1 della legge 

regionale 15 maggio 2000, n. lO e successive modificazioni, durante il periodo di 

svolgimento dell'incarico e per i due anni successivi alla sua conclusione (articolo 6, 
comma 9, l.r. n. 1/2021). 

I soggetti nominati componenti del collegio dei revisori dei conti non possono 

svolgere attività professionale, in alcuna forma, nei confronti di enti, società ed organismi 

a qualsiasi titolo partecipati, e/o finanziati e/o vigilati o controllati dalla Regione, o 

concessionari e/o fornitori di beni e/o servizi nei confronti della stessa, né possono essere 

amministratori o dipendenti dei medesimi soggetti pubblici o privati. I dipendenti pubblici 

sono collocati in aspettativa per l'intera durata del mandato secondo il rispettivo 

ordinamento (articolo 6, comma lO, Lr. n. 1/2021). 

Eventuali cause di incompatibilità devono essere rimosse, a pena di decadenza, entro 

il termine perentorio di 15 giorni dalla nomina (art. 1, comma 2, letto h, del decr~J;..q:-q.n_" 

legislativo 8 aprile 2013, n. 39). /:~,I,S ""t'v.,.;.. " ';T ' ,~ 
_ t .~ '. 
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Ai componenti del collegio è riconosciuto il trattamento economico, il rimborso delle 

spese ed il trattamento di missione di cui all'articolo 6, comma 11, della legge regionale n. 

1/2021. 

MODALITA' DIPRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le candidature devono essere presentate, a pena di irricevibilità, esclusivamente 

compilando l'apposito modulo disponibile nella sezione "Bandi" del sito web istituzionale 

dell'Assemblea regionale siciliana (www.ars.sicilia.it) entro le ore 12.00 (ora italiana) del 

trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta 

Ufficiale della Regione siciliana - Serie speciale Concorsi. Qualora l'ultimo giorno utile per l'invio 

della domanda cada in un giorno festivo, il termine è prorogato alle ore 12.00 (ora italiana) 

del primo giorno successivo non festivo. 

Il predetto modulo di domanda (ftle pdf compilabile digitalmente con comando di 

stampa inibito) - avente valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atti di 

notorietà ex artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 - deve essere compilato digitalmente e 

sottoscritto con firma digitale ed inviato, nei termini sopra indicati, esclusivamente a 

mezzo PEe al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

protocollo.ars@pcert.postecert.it, indicando nell'oggetto "Avviso pubblico revisori 

dei conti della Regione siciliana". 

Al modulo di domanda deve essere allegato, esclusivamente 1n formato pdf, il 

curriculum vitae in formato europeo del candidato. 

Sono irricevibili e. oertanto. non sono orese in considerazione le domande... ... 
non trasmesse nei termini e secondo i modi e le fonne testé descritte. 

Le eventuali comunicazioni di carattere generale relative al presente Avviso sono 

effettuate sul sito web istituzionale dell'Assemblea regionale siciliana, alla sezione "Bandi" 

sopra specificata, ed avranno valore di notifica ad ogni effetto. 

L'Assemblea regionale siciliana non assume responsabilità per il mancato recapito di 

eventuali comunicazioni per inesatta indicazione dell'indirizzo di posta elettronica 

certificata da parte del candidato ovvero per mancata o tardiva comunicazione del 

mailto:protocollo.ars@pcert.postecert.it
http:www.ars.sicilia.it
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Per eventuali chiarimenti e informazioni, gli interessati possono rivolgersi agli uffici 

della Segreteria generale dell'Assemblea regionale siciliana (teI. 091/7054300). 

L'Assemblea regionale siciliana si riserva, in qualsiasi stato e grado del procedimento, 

di effettuare le opportune verifiche ed accertamenti circa la veridicità di quanto dichiarato 

dai candidati nella domanda di partecipazione e nel curriculum vitae allegato. 
Il 
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