MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA NOMINA A PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI
REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO PER UN TRIENNIO A
DECORRERE DAL 14 MARZO 2022
(ai sensi dell’art. 57 ter del D.L. n. 124/2019, convertito dalla L. n. 157/2019)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE RISORSE E PATRIMONIO
Visti:
• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali”;
• lo Statuto del Comune di Cinisello Balsamo;
• il Regolamento di Contabilità del Comune di Cinisello Balsamo;
• il decreto 23/2012 del Ministero dell'Interno ad oggetto “Regolamento adottato in
attuazione dell'articolo 16, comma 25, del decreto‐legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante: «Istituzione dell'elenco
dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico‐
finanziario»”;
• l’art. 57‐ter del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19
dicembre 2019, n. 157, che, introducendo il comma 25 bis all'articolo 16 del citato D.L.
138/11, ha modificato le modalità di scelta del Presidente dell’organo di revisione, ed ha
previsto che “Nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione economico‐
finanziario previsti dalla legge, in deroga al comma 25, i consigli comunali, ...(omissis)...
eleggono, a maggioranza assoluta dei membri, il componente dell'organo di revisione con
funzioni di presidente, scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3 formata ai sensi
del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23”;
Considerato che l’attuale Collegio dei revisori terminerà il proprio mandato il 13 marzo 2022,
RENDE NOTO
Che:
‐ il Comune di Cinisello Balsamo deve procedere all'elezione del Presidente dell’Organo
di revisione per un triennio a decorrere dal 14 marzo 2022, ai sensi del comma 25‐bis
dell’art. 16 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, introdotto dall’art. 57‐ter del D.L. 26 ottobre
2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;
‐ il componente dell'Organo di Revisione con funzioni di Presidente sarà eletto dal
Consiglio Comunale con voto a maggioranza assoluta dei membri scelto tra i soggetti
validamente inseriti nella fascia 3 dell’elenco dei Revisori degli enti locali della Regione
Lombardia, formato ai sensi del Regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno
15 febbraio 2012, n. 23.
REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare dichiarazione di disponibilità alla candidatura i soggetti validamente
inseriti nella Fascia 3 dell’Elenco dei Revisori degli enti locali della Regione Lombardia,
formato ai sensi del citato art. 16, comma 25, del D.L. 13 agosto 2011, n.138, modificato
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dall’art. 57‐ter del D.L. 124/2019 e del Regolamento di cui al citato decreto del Ministro
dell'interno 23/2012.
Tale requisito dovrà essere posseduto alla data di presentazione della dichiarazione di
disponibilità.
I Revisori interessati possono far pervenire la propria istanza, debitamente sottoscritta, ad
oggetto “Manifestazione di interesse alla nomina a presidente del Collegio dei Revisori
dei Conti per un triennio dal 14 marzo 2022” da compilare secondo lo schema allegato al
presente avviso, contenente i dati anagrafici e la dichiarazione del possesso dei prescritti
requisiti,
entro
il
termine
del
20/01/2022
all’indirizzo
PEC
comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it “. Sarà discrezionalità del Consiglio
Comunale valutare ulteriori domande pervenute dopo il termine indicato e pervenute entro
il giorno precedente della convocazione della relativa Commissione Consiliare.
Nella dichiarazione di disponibilità, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i candidati dovranno dichiarare:
 di accettare senza riserve le condizioni contenute nell'avviso;
 di accettare a tutti gli effetti l’eventuale incarico di Presidente del Collegio dei revisori
del Comune di Cinisello Balsamo, impegnandosi a rispettare le condizioni indicate nella
deliberazione di nomina di esclusiva competenza del Consiglio Comunale, ivi comprese
quelle economiche che dovranno comprendere tutte le funzioni ascritte ai Revisori
compreso, tra gli altri, il supporto alla redazione e alla validazione del “Piano Finanziario
Tassa rifiuti” senza che ciò comporti emolumenti aggiuntivi;
 di essere validamente inseriti nella fascia 3 dell’elenco dei Revisori degli enti locali della
Regione Lombardia, formato ai sensi dell’art. 16, comma 25, del D.L. n. 138/2011,
modificato dall’art. 57‐ter del D.L. n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla legge
n. 157/2019 e del Regolamento di cui al decreto del Ministro dell’Interno 15 febbraio
2012, n. 23;
 di confermare il permanere dei requisiti e dei dati dichiarati al momento della
presentazione della domanda di iscrizione all’elenco dei revisori degli enti locali;
 di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità/ineleggibilità richiamate dall’articolo
236, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 di rispettare i limiti all’affidamento degli incarichi di cui all’art. 238 del d.lgs. 267/2000;
 di non aver svolto l’incarico di revisore per due mandati, anche non consecutivi, presso
il Comune di Cinisello Balsamo ai sensi dell’art. 235, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
 di non incorrere in alcuna ipotesi di conflitto di interessi all’accettazione della carica di
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti in caso di nomina;
 di impegnarsi a comunicare all’Ente ogni eventuale atto modificativo delle dichiarazioni
presentate e di essere a conoscenza che, se tali modifiche comportino la perdita dei
requisiti, l’Ente provvederà alla revoca dell'incarico conferito;
 di autorizzare il Comune di Cinisello Balsamo, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto
dal Regolamento U.E. n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e dal D.Lgs.
n. 196/2003, al trattamento dei propri dati personali, anche a mezzo di strumenti
informatici nell'ambito dei procedimenti per quali viene resa la dichiarazione.
DOCUMENTAZIONE
Alla dichiarazione di disponibilità, debitamente compilata e firmata, deve essere allegata la
seguente documentazione:
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• copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000;
• curriculum vitae e professionale, debitamente firmato, attestante la capacità tecnica del
professionista, indicando i titoli di studio conseguiti, i principali incarichi prestati
comprovanti l'esperienza professionale acquisita e i corsi di formazione frequentati;
• elenco degli enti locali presso i quali il candidato sta svolgendo o ha svolto incarichi di
componente o presidente del Collegio dei revisori dei Conti.
È ammessa la sottoscrizione del documento cartaceo debitamente scansionato in formato
pdf e allegato alla PEC, ovvero la firma digitale.
Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 recepito con D.Lgs. n. 101/2018 e D.Lgs. n.
196/2003 nel testo vigente, i dati raccolti saranno trattati dai competenti Settori per
l’espletamento del presente procedimento.
TRATTAMENTO DEI DATI
L’Informativa resa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), allegata al presente
bando, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
MODALITÀ E CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELL'INCARICO
Le manifestazioni di interesse saranno acquisite a titolo orientativo e non vincolante per
l'Ente.
La dichiarazione di disponibilità presentata dai candidati ha il solo scopo di manifestare la
disponibilità dello stesso ad essere eletto alla carica di cui al presente avviso, non costituisce
proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Cinisello Balsamo nei
confronti degli istanti.
Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti verrà nominato discrezionalmente dal
Consiglio Comunale con propria deliberazione, con decorrenza stabilita nell’atto medesimo.
PUBBLICAZIONE
Il presente avviso, unitamente al modulo per la domanda di candidatura alla nomina, verrà
pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente sulla home page www.comune.cinisellobalsamo.mi.it, all'albo pretorio e inviato per opportuna diffusione all’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili della Città Metropolitana di Milano.
Cinisello Balsamo, lì 2 dicembre 2021.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
RISORSE E PATRIMONIO
(DOTT. EUGENIO STEFANINI)
[firmato digitalmente]
STEFANINI
EUGENIO
09.12.2021
11:50:08
GMT+00:00
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Informativa sul Trattamento dei dati personali
ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
Il Comune di Cinisello Balsamo, Titolare del Trattamento dei dati personali, vuole informaLa
nel dettaglio sulle modalità del Trattamento dei suoi dati personali ai sensi dell'art. 13 del
Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
Oggetto, Finalità e Liceità del trattamento
Il trattamento cui saranno soggetti i suoi dati personali, compresi i dati giudiziari, rilevati
direttamente presso gli interessati, od ottenuti da terzi autorizzati all'inizio o durante il
corso del rapporto contrattuale, ha la finalità di provvedere all’espletamento delle
procedure selettive e dell’eventuale successivo rapporto contrattuale.
La liceità del trattamento dei dati si basa sull'esecuzione di un compito di interesse pubblico
e fa parte delle funzioni istituzionali dell'Ente (art. 6 parag. 1 lett. e) del GDPR).
I trattamenti dei dati personali sono solo quelli indispensabili per l’assolvimento degli
obblighi di legge connessi alla seguente fonte normativa, ossia:
 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);
・ D.M. 23/2012 (Regolamento adottato in attuazione dell'articolo 16, comma 25,
del decreto‐legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148, recante: «Istituzione dell'elenco dei revisori
dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico‐
finanziario»;
 DPR 445/00 (Testo Unico sulla documentazione amministrativa);
 L. 136/2010 (Tracciabilità dei flussi finanziari);
 ulteriore normativa vigente all’atto della procedura selettiva o all’instaurazione
o gestione del rapporto contrattuale.
I dati raccolti saranno adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità
sopracitate (art. 5 parag. 1 lett. c) del GDPR).
Modalità del trattamento
In base all’art. 4 n. 2) e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
consultazione, elaborazione, modifica, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I dati
personali sono sottoposti a trattamento elettronico e/o automatizzato, e in alcuni casi
cartaceo.
Tipologia dei dati
I dati personali che verranno normalmente trattati sono:
a) dati identificativi e personali relativi alla situazione anagrafica, esperienza
professionale, formazione ecc.;
b) dati personali relativi alla situazione economico, finanziaria, come IBAN e numero
di conto corrente postale;
c) dati personali particolari, idonei a rivelare i provvedimenti emergenti dal casellario
giudiziale, dall’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato o la
qualità di imputato o di indagato ‐ in seguito “dati giudiziari” (art. 10 del GDPR);
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I dati personali di cui ai punti a), b), c) raccolti, sono solo quelli indispensabili per
l’assolvimento degli obblighi di legge connessi alla fonte normativa precedentemente
elencata.

Chi tratterà i dati
I “destinatari” dell’utilizzo dei dati personali sono tutti i dipendenti individuati e autorizzati
a detto utilizzo e che risultano assegnati ai servizi competenti, nonché eventuali altre
pubbliche amministrazioni per le finalità espresse al punto precedente.
Dove sono i dati
La gestione e la conservazione, nonché la messa in sicurezza dei dati raccolti avverranno
attraverso il servizio di protocollazione comunale, il servizio di condivisione dei file ospitati
nel Virtual Private Data Center del Comune di Cinisello Balsamo di cui viene effettuata copia
di backup e replica. Nel caso di dati in formato cartaceo vengono tenuti in faldoni protetti
ed accessibili solo dal personale autorizzato.
Tempi di conservazione
I dati personali trattati verranno conservati per tutto il periodo necessario all'espletamento
dei diversi procedimenti e processi connessi alla costituzione, gestione e cessazione del
rapporto contrattuale, nonché per il periodo successivo alla cessazione del rapporto, per
l’espletamento degli eventuali ulteriori adempimenti connessi, o derivanti da tali tipologie
di procedimenti, o per future richieste di informazioni da parte Sua, o di terzi interessati,
nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di conservazione di
documentazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni.
Comunicazione a terzi
Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto dei limiti e delle condizioni del GDPR e potrà
comprendere anche la comunicazione e la diffusione dei dati nei confronti dei soggetti terzi
di cui:


alle altre Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento delle loro funzioni
istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti;



pubblicate nella sezione Trasparenza del sito istituzionale dell’Ente come
prescritto dagli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.) e in conformità al
Provvedimento n. 243/2014 del Garante della Privacy ("Linee guida in materia di
trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi,
effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri
enti obbligati").
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Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria per la gestione della selezione e
del contatto successivo, e, nell’ambito degli stessi, per il rispetto degli adempimenti previsti
dalle leggi.
L’eventuale, parziale o totale rifiuto a comunicare dati personali o l’opposizione al loro
trattamento o la revoca comporterà l’impossibilità, da parte del Comune di Cinisello
Balsamo, di perseguire le sopra citate finalità o di adempiere alle attività o ai propri obblighi
per dar corso alle operazioni che richiedano tali dati.

Diritti dell’interessato
In base al nuovo Regolamento Europeo (Artt: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21) gli interessati
possono avvalersi di diversi diritti, elencati qui di seguito:
✔ di chiedere l'accesso ai propri dati personali forniti;
✔ di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
che lo riguardano;
✔ di opporsi al trattamento;
✔ alla portabilità dei dati;
✔ di revocare il consenso;
✔ di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).
Modalità di esercizio dei diritti
E’ possibile esercitare i propri diritti in qualsiasi momento inviando una email all’indirizzo:
privacy-cb@comune.cinisello-balsamo.mi.it.
Per presa visione
I dati personali da me forniti al Comune di Cinisello Balsamo ai fini dell’espletamento delle
procedure selettive e dell’eventuale successivo rapporto contrattuale, verranno trattati in
conformità al Regolamento dell'Unione Europea 2016/679, esclusivamente per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali degli uffici comunali di gestione del personale, come
esplicitato nell'Informativa Privacy.

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cinisello Balsamo, nella persona pro‐tempore, del
Sindaco in carica.
Il Designato del trattamento dei dati è il Dirigente dott. Stefanini Eugenio (ex‐art. 2‐quaterdecies del
D.Lgs. 196/2003 s.m.i.).
Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile via mail all’indirizzo:
dpo-cb@comune.cinisello-balsamo.mi.it
Per l’esercizio dei propri diritti o per informazioni riguardanti i propri dati personali scrivere
all’indirizzo:
privacy-cb@comune.cinisello-balsamo.mi.it
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