Avviso pubblico per la nomina del componente il
Collegio dei Revisori con funzioni di Presidente per il triennio
2021/2024 ai sensi dell'art. 57 - Ter del D.L. 124/2019 convertito
con Legge n. 157/2019
Il Comune di Ceccano, ai sensi dell'art. 57 ter del D.L. 26/10/2019 n.124, convertito con
modificazioni dalla Legge 19/12/2019 n.157, ai fini del rinnovo triennale dell'organo di revisione
economico-finanziaria, ha richiesto alla Prefettura di Frosinone con nota del 19/01/2021 l'estrazione
dei due componenti di propria competenza.
II Comune di Ceccano, dovendo procedere all'elezione del componente dell'organo di revisione con
funzioni di Presidente ai sensi dell'art. 16, comma 25-bis, del D.L. 13.08.2011, n. 138, modificato
dall'art. 57-ter del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre
2019, n. 157, pubblica il presente avviso al fine di consentire la candidatura dei soggetti interessati.
Possono presentare dichiarazione di disponibilità alla candidatura i soggetti validamente inseriti
nella Fascia 3 dell’Elenco dei Revisori degli enti locali, formata ai sensi dell’art. 16, comma 25, del
D.L. 13.08.2011, n.138, modificato dall’art. 57-ter del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con
modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 e del Regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23.
Tali requisiti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della dichiarazione di
disponibilità.
I Revisori interessati possono far pervenire la propria istanza, da compilare secondo lo schema
allegato al presente avviso, contenente i dati anagrafici e la dichiarazione del possesso dei prescritti
requisiti, debitamente sottoscritta, entro le ore 14:00 del 20/02/2021 tramite PEC all’indirizzo:
protocollo.generale@comunececcano.telecompost.it.
Non saranno considerate istanze pervenute con altri mezzi e/o oltre il termine stabilito e/o già
pervenute in data antecedente alla pubblicazione del presente avviso.
L’istanza presentata dai candidati ha il solo scopo di manifestare la disponibilità ad essere nominati
alla carica in oggetto.
Ceccano li, 02 febbraio 2021
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