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Concorsi
CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE 24 maggio 2022, n. 67
Riapertura dei termini di presentazione delle domande di partecipazione all’Avviso pubblico per
l’aggiornamento dell’elenco dei candidati alla nomina a componente del Collegio dei Revisori dei Conti
della Regione Puglia per l’anno 2022.

IL DIRIGENTE
Il giorno martedì 24 del mese di maggio dell’anno 2022 nella sede della Segreteria Generale del Consiglio
Regionale della Puglia, sulla base dell’istruttoria che riferisce:
Visto lo Statuto della Regione Puglia che all’art. 23 stabilisce che il Consiglio regionale ha piena autonomia
organizzativa, funzionale e contabile;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 Marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e succ. mod. e int.;
Vista la legge regionale 21 Marzo 2007, n. 6 recante “Norme sull’autonomia organizzativa, funzionale e
contabile del Consiglio Regionale”;
Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n.7 recante “Norme in materia di organizzazione dell’Amministrazione
regionale”;
Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio n. 27 dell’8 febbraio 2016, di attuazione
dell’autonomia organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio Regionale, in osservanza alla L.R. 7/2004,
art. 23, nonché di approvazione dello schema di Alta Organizzazione del Consiglio Regionale della Puglia,
la successiva deliberazione n. 39 del 20 aprile 2016 di approvazione definitiva del medesimo Atto di Alta
Organizzazione nonché la DGR n. 1500 del 28.09.2016 con cui si è preso atto del verbale recante “Definizione
delle modalità amministrativo-gestionali di attuazione della Autonomia del Consiglio regionale, come definita
dalla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 27 dell’8 febbraio 2016 e dall’Atto di Alta Organizzazione del
Consiglio regionale della Puglia, approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 39 del 20 aprile
2016”.
Visto l’Atto di Alta Organizzazione recante il “Regolamento di Organizzazione del Consiglio Regionale della
Puglia”, nel testo coordinato adottato con Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 17/2021.
Vista la deliberazione n. 328 del 29 dicembre 2009 dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio, con la quale sono
state emanate direttive per l’adozione delle determinazioni dirigenziali;
Visti:
− la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
− il Reg. (UE) 2016/679 recante “Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali”;
− il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione di dati personali”;
− il D.Lgs. 24 gennaio 2006, n. 36 recante “Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di
documenti nel settore pubblico”;
− il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice dell’Amministrazione digitale”, e in particolare
gli artt.20, 40 e 54;
− l’art. 32 della legge 28 giugno 2009, n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile” recante l’obbligo di adempiere alla pubblicità degli
atti sui siti istituzionali;
− la legge regionale 20 giugno 2008, n. 15 recante “Principi e linee guida in materia di trasparenza
dell’attività amministrativa della Regione Puglia”;
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− l’art. 6 della legge regionale 20 aprile 1994, n. 13, “Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per
l’anno finanziario 1994. Proroga ed integrazione” che detta disposizioni sulla pubblicazione sul BURP;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2001, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014,
n. 126;
Vista la legge regionale 16 gennaio 2001, n. 28 recante “Riforma dell’ordinamento regionale in materia di
programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli”;
Visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale;
Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 75 del 9 dicembre 2021, di approvazione del Bilancio di
previsione del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022/2024;
Vista la deliberazione n. 71 del 23 dicembre 2021 del Consiglio regionale della Puglia con la quale è stato
approvato il “Bilancio di previsione del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 20222024”, di cui alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 9 dicembre 2021, n. 75
Vista la L.R. n. 52 del 30 dicembre 2021 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio
finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia;
Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 18 gennaio 2022, n. 82 con la quale è stato approvato il
documento tecnico di accompagnamento al bilancio ed il bilancio di gestione per l’esercizio finanziario 2022
e pluriennale 2022- 2024;
Richiamata la Determina del Segretario Generale n. 46 del 6 luglio 2021 di approvazione della direttiva
recante “Disposizioni transitorie per la revisione dei processi per l’adozione delle determinazioni dirigenziali e
la pubblicazione sul Nuovo Albo Pretorio on line del Consiglio regionale della Puglia” e la successiva Determina
n. 88 del 16 dicembre 2021 di integrazione della citata D.D. n. 46/21;
Vista la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 39 del 9 giugno 2021 con la quale è stato conferito l’incarico
di Segretario Generale del Consiglio regionale;
Visti
- l’art.14, comma 1, lett. e) del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito con modifiche dalla legge
14 settembre 2011, n. 148, che prevede l’istituzione del Collegio dei revisori dei conti, quale organo di
vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell’ente, dotati di soggetti in
possesso dei requisiti previsti dai principi contabili internazionali, aventi la qualifica di revisori legali di cui
al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ed in possesso di specifica qualificazione professionale in
materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali;
- il Capo III rubricato “Norme di disciplina del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Puglia” della l.r.
28 dicembre 2012 n. 45, i cui articoli 53 e seguenti istituiscono e disciplinano il Collegio dei Revisori dei
Conti della Regione Puglia, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica
della gestione, che opera in raccordo con la Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Puglia;
- il Regolamento regionale n. 5 del 24 marzo 2014, attuativo delle richiamate disposizioni di legge, per
la nomina e lo svolgimento dei lavori del collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell’art. 58 della legge
regionale 28 dicembre 2012, n. 45;
Richiamata la determinazione n. 34 del 4 aprile 2022, con la quale il Segretario Generale ha indetto Avviso
pubblico per l’aggiornamento dell’elenco dei candidati alla nomina a componente del Collegio dei Revisori dei
Conti della Regione Puglia per l’anno 2022;
Atteso che l’art. 6 del citato Regolamento regionale rubricato “Aggiornamento dell’elenco”, al comma 1,
statuisce ““1. Successivamente alla costituzione dell’elenco, i soggetti interessati possono presentare domanda
di iscrizione all’elenco entro i termini previsti all’articolo 54, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2012,
n. 45 secondo le modalità indicate all’articolo 2 del presente regolamento;
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2. I candidati già iscritti nell’elenco devono presentare entro i termini e con le modalità previste al precedente
comma la dichiarazione attestante il conseguimento di almeno dieci crediti formativi ai sensi dell’articolo 54,
comma 1, lettera d), della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45;

3. Entro i successivi 30 giorni dallo spirare dei termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, il Segretario
Generale del Consiglio regionale provvede con proprio atto all’aggiornamento annuale dell’elenco.”;
Osservato che l’Avviso pubblico indetto con determinazione del Segretario Generale 4 aprile 2022, n. 34
espressamente prevede che: “I revisori inseriti nell’elenco aggiornato da ultimo, con determinazione
del Segretario Generale del Consiglio Regionale n. 62 del 25 ottobre 2021, sono tenuti ad attestare il
conseguimento di almeno dieci crediti formativi, ai sensi dell’art. 54, comma 1, lettera d) della l.r. n.45/2012.
E’ altresì consentito a coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa e di seguito
riportati, di presentare la domanda di candidatura alla nomina di componente del Collegio per l’inserimento
nell’elenco dei Revisori dei Conti della Regione Puglia”;
Considerato che:

- dall’istruttoria svolta dal RUP della procedura, agli atti del Segretariato Generale, si sono riscontrati
numerosi errori nella compilazione dei due diversi modelli di domanda allegati all’Avviso (Modulo 1 –
Allegato B e Modulo 2 – Allegato C);
- un numero cospicuo di candidati ha erroneamente compilato il Modulo_2 avente ad oggetto “Requisiti di
appartenenza all’elenco dei revisori dei conti della Regione Puglia (articolo 54, comma 1, lettera d), della
legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45 - modificato dall’articolo 101 della legge regionale 29 dicembre
2017, n. 67 - e articolo 6, comma 2 del regolamento regionale n. 5/2014) Acquisizione crediti formativi
anno 2021”, pur non essendo iscritto nell’ultimo elenco aggiornato con determinazione del Segretario
Generale del Consiglio Regionale n. 62 del 25 ottobre 2021;
- numerose domande sono da considerarsi inammissibili in quanto non rispondenti alle prescrizioni
dell’Avviso;
Valutato che:

- che l’attuale Elenco, come aggiornato da ultimo con determinazione n. 62 del 25/10/2021, diversamente
che in altre Regioni e Enti territoriali, consta solo di n. 21 candidati alla nomina a componente del Collegio
dei Revisori dei Conti della Regione Puglia;
- i componenti dell’attuale Collegio dei Revisori, nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale
del 10 febbraio 2021, n. 43, resteranno in carica per un periodo di anni 5 decorrenti dalla data di esecutività
della delibera di nomina, ai sensi dell’art. 15 della L.R. 45/12;
- in vista della nomina dei prossimi revisori, l’interesse della amministrazione è quello di dotarsi di un Elenco
di professionisti non solo congruo ma il più possibile cospicuo;
Ritenuto, pertanto, per quanto sopra rassegnato, di dover procedere alla riapertura dei termini – per giorni
15 decorrenti dalla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P. – dell’Avviso Pubblico finalizzato
a consentire nuove manifestazioni di disponibilità a ricoprire l’incarico di Revisore dei Conti della Regione
Puglia e di aggiornare i titoli connessi ai candidati già presenti nell’Elenco dei Revisori dei Conti della Regione
Puglia, aggiornato da ultimo con determinazione del Segretario Generale del Consiglio Regionale n. n. 62 del
25/10/2021;
Ritenuto, inoltre, di fare salve le istanze valutate ammissibili a valle dell’istruttoria svolta, agli atti del
Segretariato Generale;
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ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N.28/2001 E AL REGOLAMENTO DI
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’ DEL CONSIGLIO REGIONALE.
La presente determinazione NON comporta adempimenti contabili.

Tutto ciò premesso
DETERMINA
per quanto espresso in narrativa, che si intende integralmente riportato:

1) di riaprire i termini – per giorni 15 decorrenti dalla pubblicazione del presente provvedimento sul

2)

3)
4)

5)
6)

B.U.R.P. – dell’Avviso Pubblico per l’aggiornamento per il 2022 dell’elenco di candidati alla nomina a
componente del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Puglia ai sensi dell’art. 54, come modificato
dall’art. 101 della L.r. n. n. 67 del 29 dicembre 2017, e dei successivi articoli della L.R. 28/12/2012 n. 45
e del Regolamento regionale attuativo 24/3/2014 n. 5, nel testo allegato al presente provvedimento
(All. A), parte integrante e sostanziale dello stesso;
di adottare il modulo_1 di domanda di iscrizione (All. B) per nuove manifestazioni di disponibilità a
ricoprire l’incarico di Revisore dei Conti della Regione Puglia e il modulo_2 di attestazione dei titoli (All.
C) per i candidati già presenti nell’elenco dei Revisori dei Conti, che saranno resi disponibili in modalità
editabile sul sito del Consiglio regionale Collegio dei Revisori, insieme all’informativa ex art. 13 del Reg.
(UE) 2016/679 (All. D);
di fare salve le istanze ritenute ammissibili a valle dell’istruttoria svolta e disponibile agli atti del
Segretariato Generale;
di disporre, ai sensi dell’art. 54, comma 2, della L.R. 45/2012, dell’art. 2 del Regolamento regionale
n. 5/2014 e dell’art. 18 della l.r. 20 giugno 2008, n. 15, la pubblicazione del presente provvedimento
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia – dando atto che la data di pubblicazione del presente
provvedimento costituisce termine iniziale per la decorrenza dei quindici utili alla presentazione delle
domande di iscrizione e aggiornamento dei titoli per gli iscritti;
di disporre, altresì, la pubblicazione del provvedimento medesimo sul sito Amministrazione Trasparente
del Consiglio Regionale, nella sezione “Concorsi e avvisi” e sul sito del Collegio dei revisori dei conti,
nella sezione “Normativa e Avvisi”;
di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva.

Il presente provvedimento, redatto in un unico originale e composto da n. 6 facciate è:
– formato e sottoscritto in modalità digitale ed è raccolto e conservato, in conformità alla normativa vigente,
nel sistema di gestione e archiviazione documentale del Consiglio Regionale;
– pubblicato all’Albo del Consiglio Regionale per n. 15 giorni lavorativi consecutivi a cura della Segreteria
Generale in versione integrale;
– pubblicato sul BURP in versione integrale;
– pubblicato sul sito Amministrazione Trasparente del Consiglio Regionale ai sensi del D.Lgs. 33/13, alla voce
“Concorsi e Avvisi”;
– pubblicato alla voce “Archivio Atti” della pagina dell’Albo on line del Consiglio Regionale, nel rispetto
della normativa in tema di trattamento dei dati personali, per un periodo non eccedente 5 anni dalla
pubblicazione, per finalità di pubblicazione proattiva;
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Garanzie alla riservatezza. La pubblicazione dell’atto sul B.U.R.P., all’Albo Pretorio on line o sul sito
AT del Consiglio regionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza degli interessati, secondo quanto disposto
dal Reg. (UE) 2016/679, dal D.lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii., e ai sensi del vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, l’atto
destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari e il riferimento a categorie di dati “particolari” ai sensi degli artt. 9 e 10 del Reg. (UE) n. 679.
Eventuali dati non oggetto di pubblicazione, indispensabili per l’adozione dell’atto, sono indicati in documenti
separati, esplicitamente richiamati nel presente atto.
			
		
Segreteria Generale
		
Domenica Gattulli
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ALLEGATO A

“A V V I S O P U B B L I C O

per l’aggiornamento dell’elenco di candidati alla nomina a componente del Collegio dei
Revisori dei Conti della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 54 della legge regionale
28/12/2012 n. 45, come modificato dall’art. 101 della L.R. n. 67 del 29 dicembre 2017, e
del relativo Regolamento regionale di attuazione n. 5 del 24 marzo 2014 .

Si rende noto che il Consiglio regionale della Puglia procede all’aggiornamento dell’elenco
dei candidati alla nomina a componente del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione
Puglia, così come disposto dall’art. 54, comma 2, della legge regionale 28/12/2012, n. 45,
e dal Regolamento Regionale 24 marzo 2014, n. 5.
I revisori inseriti nell’elenco aggiornato da ultimo, con determinazione del Segretario
Generale del Consiglio Regionale n. 62 del 25 ottobre 2021, sono tenuti ad attestare il
conseguimento di almeno dieci crediti formativi, ai sensi dell’art. 54, comma 1, lettera d)
della l.r. n.45/2012.
E’altresì consentito a coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dalla vigente
normativa e di seguito riportati, di presentare la domanda di candidatura alla nomina di
componente del Collegio per l’inserimento nell’elenco dei Revisori dei Conti della Regione
Puglia.
Le dichiarazioni rese dai soggetti già inseriti nel suddetto elenco dei Revisori, con
attestazione del conseguimento di almeno dieci crediti formativi, e le domande di
candidatura per l’inserimento nell’elenco medesimo devono essere presentate, a pena di
inammissibilità, nei termini e con le modalità di cui al presente avviso.
Art. 1
Requisiti per l’iscrizione nell’elenco
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1. Possono chiedere l’iscrizione nell’elenco coloro i quali, alla data di presentazione della
domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti di cui all’art. 54 della l.r. 28/12/2012, n.
45, come modificato dall’art. 101 della L.R. n. 67 del 29 dicembre 2017:
a) iscrizione nel registro dei revisori legali istituito dal decreto legislativo 27 gennaio 2010,
n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali
e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga
la direttiva 84/253/CEE), con anzianità di iscrizione non inferiore a dieci anni;
b) possesso di laurea magistrale, laurea a ciclo unico o diploma di laurea antecedente al
decreto Ministero dell’università della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999,
n. 509 (Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei),
vecchio ordinamento, in scienze economiche o giuridiche;
c) esperienza maturata per almeno cinque anni, come revisore dei conti di Province o
Comuni superiori a cinquantamila abitanti o negli enti del Servizio sanitario, nelle
Università pubbliche e nelle Aziende di trasporto pubblico locale di rilevante interesse in
ambito regionale ovvero, in alternativa, con lo svolgimento di incarichi dirigenziali, di pari
durata e presso enti con analoghe caratteristiche, di responsabilità in ambito economicofinanziario;
d) acquisizione, nell’anno 2021, di almeno dieci crediti formativi annuali in materia di
contabilità pubblica secondo percorsi di formazione e aggiornamento qualificati
dall’acquisizione di speciali competenze nei settori in cui la Corte dei conti esercita
funzioni di controllo;
e) onorabilità, professionalità e indipendenza, ai sensi dell’articolo 2387 del Codice civile.
Art. 2
Cause di ineleggibilità e incompatibilità
1. Ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 55 della L.R. n. 45/2012, sono ineleggibili alla carica di
componente del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Puglia:
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 2382 e 2399 del Codice
civile;
b) coloro che ricoprono la carica di Presidente della Regione, di assessore regionale, di
consigliere regionale e coloro che hanno ricoperto tali cariche nella legislatura
precedente;
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c) coloro che sono legati alla Regione Puglia, o a enti da questa controllati, da un rapporto
di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera
retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale;
d) il coniuge, i parenti e gli affini, entro il quarto grado, del Presidente, degli assessori e
dei consiglieri regionali in carica all’atto della nomina.
2. La mancata indicazione nella domanda di iscrizione nell’elenco circa l’assenza anche
solo di una delle cause di ineleggibilità di cui al comma 1 è causa di esclusione dalla
procedura.
3. Ai sensi del comma 3 dell’art. 55 della l.r. 45/2012, sono incompatibili con la carica di
componente del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Puglia coloro i quali
rivestono la carica di Presidente di Provincia, Sindaco, Assessore, Consigliere, Revisore dei
conti di ente locale ricompreso nell’ambito territoriale della Regione Puglia, ovvero, di
enti del Servizio sanitario e delle aziende di trasporto pubblico locale di interesse
regionale.
4. I componenti dell’organo di revisione contabile non possono assumere incarichi o
consulenze presso la Regione Puglia o presso organismi o istituzioni dipendenti o
comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.
5. Ai sensi dell’art. 53, comma 8, del decreto legislativo 30/3/2001 n. 165, l’incarico di
componente del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Puglia non può essere
conferito a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione
dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
Art. 3
Contenuto e modalità di presentazione delle domande di iscrizione
1. La domanda di iscrizione nell’elenco, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento regionale n.
5/2014, deve riportare:
a) nome, cognome, luogo di nascita, residenza, recapito telefonico, e indirizzo PEC;
b) attestazione, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi degli
artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 concernente:
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1) possesso dei requisiti di cui all’articolo 54 della legge regionale 28 dicembre
2012, n. 45, come modificato dall’art. 101 della L.R. n. 67 del 29 dicembre 2017,
riportati nell’art. 1 del presente Avviso;
2) assenza di cause di ineleggibilità di cui all’articolo 55, commi 1 e 2, della legge
regionale 28 dicembre 2012, n. 45, riportati nell’art. 2, comma 1, del presente
Avviso;
3) assenza di cause di incompatibilità di cui all’articolo 55, comma 3, della legge
regionale 28 dicembre 2012, n. 45, riportati nell’art. 2, comma 3, del presente
Avviso, ovvero dell’eventuale sussistenza di una causa di incompatibilità
rimuovibile;
4) in caso di soggetto dipendente pubblico, l’indicazione dell’Ente di appartenenza
e il relativo indirizzo.
c) impegno a comunicare, nel caso di iscrizione nell’elenco, ogni variazione rilevante della
situazione soggettiva oggetto della dichiarazione.
2. Le dichiarazioni sono rese e sottoscritte con firma digitale e hanno valore di
dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa). Per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, si applicano le
sanzioni penali di cui all’articolo 76 del citato D.P.R. 445/2000.
3. La compilazione della domanda di iscrizione deve avvenire compilando il Modello 1)
che l’istante deve sottoscrivere con firma digitale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 38,
comma 2, del D.P.R. 445/00, e trasmettere, a pena di inammissibilità, alla casella di posta
elettronica certificata revisoriconti@pec.consiglio.puglia.it.
Art. 4
Modalità di dimostrazione del permanere dei requisiti
per i candidati già iscritti nell’Elenco vigente
1. I candidati già iscritti nell’elenco devono presentare, a pena di cancellazione
dall’elenco stesso, una dichiarazione attestante, il conseguimento nell’anno 2021 di
almeno dieci crediti formativi annuali, ai sensi dell’art. 54, comma 1, lettera d), della l.r.
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45/2012, dell’art. 6, comma 2, nonché dell’art. 2, comma 3, del Regolamento regionale n.
5/2014.
2. La compilazione della domanda di aggiornamento deve avvenire utilizzando il Modello
2) che l’istante deve sottoscrivere con firma digitale, ai sensi e per gli effetti dell’art.
38, comma 2, del D.P.R. 445/00, e trasmettere, a pena di inammissibilità, alla casella
di posta elettronica certificata revisoriconti@pec.consiglio.puglia.it.
Art. 5
Termini per la presentazione delle domande di iscrizione e degli adempimenti
per i soggetti già iscritti
1. Le nuove domande di inserimento nell’Elenco e le dichiarazioni dei candidati già iscritti
nell’elenco aggiornato con determinazione del Segretario Generale del Consiglio
Regionale n. 62 del 25 ottobre 2021 devono essere presentate esclusivamente a mezzo di
posta elettronica certificata entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul B.U.R.P.
2. Costituisce espressa causa di inammissibilità con esclusione automatica dalla
procedura e/o causa di cancellazione dall’elenco la compilazione e presentazione della
domanda di iscrizione e della attestazione della permanenza dei requisiti di iscrizione, con
modalità diverse da quelle stabilite agli artt. 3 e 4 o oltre i termini sopra fissati.
Art. 6
Modalità e termini entro cui esaminare le domande di iscrizione nell’Elenco
1. Il responsabile del procedimento di formazione, tenuta ed aggiornamento dell’elenco
dei revisori dei conti della Regione Puglia, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, è la
PO Controlli Procedimentali e Gestione dei Rischi Specifici del Segretariato Generale del
Consiglio Regionale;
2. In attuazione del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché in conformità alle
disposizioni regionali in materia, la struttura responsabile del procedimento procederà
d’ufficio al controllo su un campione non inferiore al 10% delle dichiarazioni sostitutive
prodotte dagli istanti, relativamente alla sussistenza dei requisiti di cui all’art. 54, comma
1, lettere a), b), c) e d) ed e) della l.r. 45/2012, come modificato dall’art. 101 della L.R. n.
67 del 29 dicembre 2017, riportati nell’art. 1 del presente Avviso.
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3. Il responsabile del procedimento richiederà ai candidati nei confronti dei quali
procedere alla verifica di cui al comma 2, a mezzo PEC, tutte le indicazioni utili a consentire
di esperire il controllo di cui al comma 2. Il candidato deve dare riscontro alla richiesta, a
mezzo PEC, entro due giorni.
Art. 7
Adempimenti del Segretario Generale del Consiglio Regionale
1. Il Segretario Generale del Consiglio Regionale, al termine dell’istruttoria di cui all’art. 6,
adotta il provvedimento di ammissione ovvero di non ammissione o di esclusione
dall’elenco e lo notifica tempestivamente al soggetto interessato, a mezzo PEC. Avverso
tale atto, i candidati non ammessi o esclusi possono presentare ricorso motivato al
Segretario Generale del Consiglio Regionale, a mezzo PEC, entro cinque giorni dalla
notifica del provvedimento.
2. Il Segretario Generale del Consiglio Regionale, entro i successivi dieci giorni, si
pronuncia sul ricorso e adotta, in via definitiva, determinazione sulla effettiva sussistenza
delle cause di non ammissione o di esclusione dall’elenco, notificandola tempestivamente
all’interessato a mezzo PEC.
3. Dei provvedimenti di non ammissione ovvero di cancellazione dall’elenco, nonché della
relativa causa, è data notizia, per i trenta giorni successivi alla decisione del Segretario
Generale, nell’apposita sezione del sito istituzionale del Consiglio Regionale dedicata
all’Elenco.
4. Gli iscritti al Registro dei revisori sono responsabili per le informazioni fornite al
momento della registrazione e comunicano tempestivamente qualsiasi variazione
rilevante.
Art. 8
Aggiornamento dell’elenco
1. Il presente Avviso sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per un
periodo di trenta giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 54 della l.r. 45/2012.
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2. Entro i successivi trenta giorni dallo spirare del termine di cui al comma 1, il Segretario
Generale del Consiglio Regionale provvede con proprio atto all’aggiornamento annuale
dell’elenco.

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Domenica Gattulli

Responsabile del procedimento

Firmato digitalmente da
GATTULLI DOMENICA
C=IT
O=CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

Angela D’Innella – PO Controlli procedimentali e gestione dei rischi specifici
pec: revisoriconti@pec.consiglio.puglia.it
Firmato digitalmente da
D'INNELLA ANGELA
C=IT
O=CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA
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Allegato B
Modulo 1

Al Segretario Generale del Consiglio
Regionale della Puglia
revisoriconti@pec.consiglio.puglia.it

Oggetto: Domanda d'iscrizione nell'Elenco regionale dei candidati alla nomina a componente
del Collegio dei revisori dei conti della Regione Puglia di cui all'articolo 54 della legge
regionale 28 dicembre 2012, n. 45, come modificato dall'articolo 101 della legge regionale 29
dicembre 2017, n.67

II/La sottoscritto/a..............................…………………………………………………………...........
nato/a a.............................. il ..................………, residente a .............………………….....................
in via/piazza.................................................n ...........………………… , recapito telefonico
……………..……………….., indirizzo PEC …..………………………………
CHIEDE
nelle forme e per gli effetti previsti dall’art. 38, comma 2, del DPR 445/00, di essere iscritto
nell'elenco regionale dei candidati alla nomina a componente del Collegio dei Revisori dei Conti
della Regione Puglia, di cui all'articolo 54 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45 e s.m.i. A
tal fine,
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sotto la propria
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, formazione e uso di
atti falsi, così come disposto dell’art. 76 del citato d.p.r. 445/2000, quanto segue:
1.
di essere iscritto nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010,
n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei
conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva
84/253/CEE) al n. ……. dal …………………..
(indicare giorno, mese ed anno) (l'anzianità di
iscrizione non deve essere inferiore a dieci anni ex art. 54, comma 1, lettera a), della l.r. 45/2012);
2.
di possedere il seguente titolo di studio ai sensi dell'art. 54, co. 1, lett. b, della L.R.. 45/2012
e s.m.i. (laurea magistrale, laurea a ciclo unico o diploma di laurea antecedente al decreto del
Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 509 del 3.11.1999, vecchio
ordinamento
in
scienze
economiche
e
giuridiche):
………………………………………………………………………………………
3. di aver maturato la/le esperienza/e professionale/i, almeno quinquennale, di cui all'art. 54, comma
1, lettera c), della l.r. 45/2012 e s.m.i., come revisore dei conti di Province o Comuni superiori a
cinquantamila abitanti o negli enti dei servizio sanitario, nelle università, pubbliche e nelle aziende
1
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di trasporto pubblico locale di interesse regionale ovvero, in alternativa, con lo svolgimento di
incarichi dirigenziali, di pari durata e presso enti con analoghe caratteristiche, di responsabilità in
ambito
economico-finanziario,
come
di
seguito
specificato:
…............................................................................................................................................................
4. di aver acquisito, nell'anno solare 2021, i seguenti crediti formativi di cui all'art. 54, comma 1,
lettera d), della l.r. 45/2012 e s.m.i. (almeno 10 crediti formativi in materia di contabilità pubblica
secondo percorsi di formazione e aggiornamento qualificati dall'acquisizione di speciali competenze
ni settori in cui la Corte dei Conti esercita funzioni di controllo) come di seguito specificato:
…………………………………………………………………………………………………………
5. di essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, ai sensi
dell’articolo 2387 del Codice civile;
6. di non trovarsi nelle ipotesi previste quali cause di ineleggibilità dall'articolo 55, commi 1 e 2,
della l.r. 45/2012 e s.m.i.;
7. di non trovarsi nelle ipotesi previste quali cause di incompatibilità dall'articolo 55, comma 3,
della l.r. 45/2012 e s.m.i. ovvero che sussiste la seguente causa di incompatibilità rimuovibile:
………………………………………………………………………………………………………;
8. di essere / non essere dipendente di ente pubblico: in caso affermativo indicare l’ente di
appartenenza (denominazione ed indirizzo completo)
……………............................................................................................................................................
N.B. Si ricorda che ai sensi dell’articolo 53, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
(Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), i
dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati previamente
autorizzati dall'amministrazione di appartenenza).
Dichiara altresì di essere consapevole che:
- la verifica con esito negativo delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti necessari
all’iscrizione e al mantenimento della stessa, è causa di non ammissione o di cancellazione
dall’elenco;
- di voler ricevere ogni comunicazione al seguente recapito: PEC ………….………………………..
e si impegna:
- a comunicare, nel caso di iscrizione nell’elenco, ogni variazione rilevante della situazione
soggettiva oggetto della presente dichiarazione;
-a fornire tutte le indicazioni utili a consentire all’Amministrazione di esperire con immediatezza il
controllo relativo alla veridicità delle dichiarazioni rese;
- a comunicare tempestivamente l’eventuale modifica dei dati di recapito sopra indicati.
Luogo, data
Firma

2
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Allegato C
Modulo 2

Al Segretario Generale del Consiglio
Regionale della Puglia

revisoriconti@pec.consiglio.puglia.it

Oggetto:

Requisiti di appartenenza all’elenco dei revisori dei conti della Regione
(articolo 54, comma 1, lettera d), della legge regionale 28 dicembre 2012,
modificato dall’articolo 101 della legge regionale 29 dicembre 2017, n.
articolo 6, comma 2 del regolamento regionale n. 5/2014) – Acquisizione
formativi anno 2021

Puglia
n. 45 67 - e
crediti

Il/La sottoscritto/a …………………….., nato/a ………………………… il ……………….,
residente a …………………………., iscritto/a nell'elenco dei revisori dei conti della Regione
Puglia (aggiornato con Determina del Segretario Generale del C.R. n. 62 del 25 ottobre 2021), ai
sensi ed agli effetti dell’articolo 54, comma 1, lettera d), della l.r. 45/2012 - modificato dall’art. 101
della l.r. 67/2017, e dell’articolo 6, comma 2 del regolamento regionale n. 5/2014,
DICHIARA
ai sensi degli articoli 38, comma 2, 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sotto la
propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, formazione e
uso di atti falsi, così come disposto dell’art. 76 del citato d.p.r. 445/2000:
di aver acquisito, nell'anno solare 2021, i seguenti crediti formativi:
…………………………………
di essere consapevole che la verifica con esito negativo delle dichiarazioni relative al
possesso dei requisiti necessari al mantenimento della iscrizione è causa di cancellazione
dall’elenco;
di voler ricevere ogni comunicazione al seguente recapito PEC: ……………………..
e si impegna:
- a comunicare tempestivamente ogni variazione rilevante della propria situazione soggettiva in
relazione ai requisiti di cui all’art. 54, comma 1, lett. e), e alle cause di ineleggibilità o
incompatibilità di cui all’art. 55 della L.R. 45/12;
- a fornire tutte le indicazioni utili a consentire all’Amministrazione di esperire con immediatezza il
controllo relativo alla veridicità della dichiarazione resa;
- a comunicare tempestivamente l’eventuale modifica dei dati di recapito sopra indicati.
Firma
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Allegato D
INFORMAZIONI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679 del 2016 il trattamento dei dati personali sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.
Titolare: Consiglio regionale della Puglia, con sede in Via Gentile, n. 52,
protocollo@pec.consiglio.puglia.it.
Designato: Segretario Generale del Consiglio regionale revisoriconti@pec.consiglio.puglia.it
Responsabile della protezione dei dati: Punto di contatto - segretario.generale@consiglio.puglia.it
Finalità e Base giuridica: Il trattamento dei dati è finalizzato all’aggiornamento dell’elenco dei
candidati alla nomina a componente del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Puglia
mediante avviso pubblico, nonché ad accertare il possesso dei requisiti, e viene effettuato ai sensi
dell'art. 6, co. 1, lett. e) del Regolamento (UE) 679/2016 – nell’esercizio dei pubblici poteri svolti
dal Consiglio regionale della Puglia, ai sensi della L.R. 45/12 e del Regolamento 5/14.
Tipologia di dati trattati: Sono raccolti e trattati esclusivamente i dati personali comuni (quali
nome, cognome e indirizzo e-mail, esperienze professionali, iscrizione albo revisori legali etc),
necessari per svolgere l’istruttoria per l’iscrizione nell’elenco dei Revisori dei Conti.
Destinatari e categorie di destinatari dei dati e trasferimento dei dati:
I dati possono essere comunicati, anche per via telematica, alla Giunta regionale della Puglia.
L’elenco dei soggetti candidati alla nomina di Revisore dei Conti della Regione Puglia è pubblicato
online con diffusione dei soli dati comuni i (nome, cognome, numero di iscrizione al registro dei
revisori dei conti). I dati saranno inoltre oggetto di diffusione limitatamente a quanto prescritto dalla
normativa sulla trasparenza (D. Lgs. 33/2013) e potranno essere oggetto del diritto di accesso ai
sensi della L.241/90. I dati saranno trattati all’interno dell’Unione Europea e conservati su server
ubicati all’interno dell’Unione Europea.
Modalità del trattamento e conservazione dei dati:
Il trattamento sarà svolto in modalità digitale e analogica, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32
del Reg. UE 679/2016, ad opera di soggetti appositamente autorizzati e in ottemperanza a quanto
previsto dall’art. 29 del Reg. UE 679/2016 e dall’art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003. Nel
rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5
del Reg. UE 679/2016, i dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il
conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
Diritti degli interessati: Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Consiglio Regionale della
Puglia l’accesso ai propri dati personali e la rettifica o, laddove previsto, la cancellazione degli
stessi e la limitazione del trattamento che li riguarda, o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seg.
GDPR). L’apposita istanza al Consiglio Regionale della Puglia è presentata al punto di contatto del
Responsabile della protezione dei dati innanzi indicato.
Diritto di reclamo: Gli interessati che ritengono che il presente trattamento dei dati personali
avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo al Garante
per la Protezione dei dati personali come previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le
opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del medesimo Regolamento.

Per il Consiglio regionale della Puglia – Titolare
Il Segretario Generale del Consiglio
Avv. Domenica GATTULLI
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