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MANIFESTAZIONE DI PUBBLICO INTERESSE PER AFFIDAMENTO DELL’ INCARICO DI 

REVISORE LEGALE DEI CONTI / PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DELL’ORDINE 
DEI BIOLOGI DELLA SARDEGNA 

 
L’Ordine dei Biologi della Sardegna (in appresso OBS) 

 
VISTI 

  

- il Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 
come modificato dalla Legge n. 3/2018, e in particolare l’art. 2, comma 3, il quale 
statuisce che “il Collegio dei revisori è composto da un presidente iscritto nel Registro 
dei revisori legali e da tre membri, di cui uno supplente, eletti tra gli iscritti agli albi”;  

- il Decreto del Ministero della Salute 15 marzo 2018 (pubblicato in G.U. n. 77 del 
3 aprile 2018) recante le procedure per la composizione dei seggi elettorali e le 
procedure di svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli Ordini delle professioni 
sanitarie;  

INDICE 
 
una manifestazione di interesse per l’affidamento dell’incarico di Presidente del 

Collegio dei Revisori dei conti dell’OBS, per il quadriennio di mandato 2022-2026. 
 

 
1. Finalità della selezione 

Il presente avviso è finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse 
preordinate alla formazione di una rosa di candidati professionisti, in possesso dei 
requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge e interessati a svolgere l’incarico e le 
attività proprie del Presidente del Collegio dei Revisori dei conti dell’OBS, per il 
quadriennio di mandato 2022-2026, ai sensi del D.Lgs. C.P.S. 233/1946 e s.m.i.  
 

2. Oggetto dell’attività  
 

L’incarico ha natura libero-professionale, ai sensi dell’art. 2229 e seguenti del 
Codice Civile, e consiste nell’esercizio delle funzioni proprie del Presidente del Collegio 
dei revisori dei conti, senza vincolo di subordinazione, né di orario. 

Il Collegio dei Revisori è un organo istituzionale costituito da un Presidente iscritto 
nel Registro dei revisori legali e da tre membri eletti tra gli iscritti agli albi (due titolari ed 
uno supplente). L’oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite 
dall'ordinamento all'amministrazione conferente, per l’attività di Presidente del Collegio 
dei Revisori dei Conti come previsto dal già citato art. 2 comma 3 del D.Lgs. C.P.S. 
233/1946. Il soggetto incaricato, in qualità di Presidente del Collegio dei Revisori dei 
Conti, dovrà inoltre redigere la relazione annuale del Collegio da presentare 
all’Assemblea generale degli iscritti all’Ordine dedicata all’approvazione dei Bilanci.  
 

3. Requisiti per la partecipazione alla selezione 
Il candidato, entro la data di scadenza di presentazione della domanda, deve 
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possedere i seguenti requisiti: 
- Iscrizione nella sezione A dell’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili da 

almeno 5 anni; 
- Iscrizione nella sezione A del Registro dei Revisori Legali tenuto dal Ministero 
- dell’Economia e delle Finanze da almeno 5 anni, e consultabile al link: 

https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisionelegale/registro
Revisori/index.html 

- Maturata esperienza nella revisione contabile di Enti Pubblici non Economici o di Enti 
Locali da almeno 5 anni. 

- Possesso della partita IVA 
- Ove abbia personale dipendente a proprio carico, deve dichiarare la regolarità 

contributiva (DURC), nonchè di non aver riportato condanne penali a suo carico per 
reati contro la P.A. 

- non essere stato revocato per gravi inadempienze, da almeno 10 anni, dall'incarico 
di revisore dei conti/sindaco di società ed Enti di diritto pubblico e/o privato;  
requisito di onorabilità, professionalità e indipendenza, previsti dall’articolo 21 del 
Decreto Legislativo n. 123 del 2011 e dall’art. 10 del Decreto Legislativo n. 39 del 
2010;  

- insussistenza delle cause di incompatibilità e ineleggibilità previste dall’art. 82 del 
Decreto del Presidente della Repubblica del 27 febbraio 2003, n. 97, mediante rinvio 
agli artt. 2399 e 2382 del codice civile;  

- insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con l’Ordine, ai 
sensi dell’art. 10 del D.lgs. n. 39/2010.  

 

4. Modalità di partecipazione alla selezione 
Gli interessati potranno presentare apposita domanda in carta semplice secondo 

il fac-simile allegato con firma autografa o digitale, alla quale dovrà obbligatoriamente 
essere allegato il curriculum di studio e professionale, con elenco degli incarichi 
ricoperti e la loro durata nel periodo considerato. 

La domanda, unitamente al curriculum, dovrà essere presentata entro e non oltre 
15 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sul sito istituzionale 
dell’Ordine, con una delle seguenti modalità:  

• tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: 
protocollo@pec.biologisardegna.it specificando nell’oggetto del messaggio 
“Manifestazione di Interesse per l’Affidamento dell’Incarico di Presidente del 
Collegio dei Revisori dell’Ordine dei Biologi della Sardegna - QUADRIENNIO DI 
MANDATO 2022-2026” 

• tramite raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all’Ordine dei 
Biologi delle Regione Sardegna – Via Mameli 88 – 09123 – Cagliari, specificando 
nell’oggetto del messaggio “Manifestazione di Interesse per l’Affidamento 
dell’Incarico di Presidente del Collegio dei Revisori dell’Ordine dei Biologi della 
Sardegna - QUADRIENNIO DI MANDATO 2022-2026”. In tal caso, relativamente 
all'osservanza del suddetto termine, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale 
accettante. Se tale termine dovesse scadere in giorno festivo, si intenderà 
prorogato al primo giorno non festivo immediatamente seguente. La 

https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisionelegale/registroRevisori/index.html
https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisionelegale/registroRevisori/index.html
mailto:protocollo@pec.biologisardegna.it
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manifestazione di interesse, unitamente all’allegata documentazione, dovrà 
essere presentata entro e non oltre le ore 23.59.59 del giorno ………………………….  

 
5. Cause di esclusione dalla selezione pubblica  
 

Costituiscono cause di esclusione dalla selezione pubblica:  
- la carenza anche di uno solo dei requisiti di partecipazione previsti dall’art.3 del 

presente avviso; 
- la presentazione della manifestazione di interesse priva di sottoscrizione; 
- la presentazione della manifestazione di interesse priva dell’allegata copia del 

documento di identità o di riconoscimento, in corso di validità; 
- la presentazione della manifestazione di interesse oltre i termini indicati dal 

presente avviso. 
 
6. Scelta del collaboratore 

Un’apposita Commissione nominata dal Consiglio stesso dopo la scadenza del 
termine di partecipazione alla selezione, valuterà i curricula mediante esame 
comparativo degli stessi, mirante ad accertare la migliore coerenza con le 
caratteristiche richieste. La Commissione esaminatrice perverrà alla redazione di una 
graduatoria di merito e alla conseguente individuazione del candidato ritenuto idoneo 
per il conferimento dell’incarico. 
 
7. Criteri per la valutazione del curruculum vitae e formazione della graduatoria 

La selezione delle candidature sarà effettuata mediante valutazione comparativa 
dei curricula presentati. Una graduatoria finale sarà formulata sulla base dei punteggi 
relativi ai “curricula” ed avrà validità per il periodo di 6 mesi a decorrere dalla data del 
provvedimento di approvazione della stessa. A detta graduatoria si attingerà in caso di 
rinuncia all’assegnazione e si proseguirà nello scorrimento della graduatoria secondo 
l’ordine di punteggio. 

Ai curriculum vitae dei candidati che presenteranno domanda di selezione verrà 
attribuito un punteggio massimo di 20 punti secondo i criteri di seguito elencati: 

• da 1 punto fino a un massimo di 18 punti, per ogni anno di attività pregressa 

documentata in qualità di revisore e certificatore delle spese, nell’ambito di Enti 
Pubblici non Economici o di Enti Locali. 

• da 1 fino a 2 punti, per documentata conoscenza informatica avanzata di 
programmi di office automation conosciuti. 
L’Ordine si riserva la possibilità di richiedere attestazioni e/o documentazioni 

comprovanti i requisiti dichiarati. I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Reg. UE 
679/2016. A parità di punteggio, si provvederà alla scelta del candidato più giovane. 

Non saranno presi in considerazione ai fini dell’attribuzione del punteggio, titoli 
non indicati in maniera chiara ed esaustiva.  

La Commissione ha facoltà di svolgere, se ritenuto necessario, un colloquio 
personale di orientamento con i candidati. 

L'esito della selezione verrà reso noto mediante pubblicazione dei risultati sul 
sito internet dell’Ordine dei Biologi della Sardegna www.biologisardegna.it.  
 

http://www.biologisardegna.it/
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8. Affidamento dell’incarico 
L’incarico verrà conferito con delibera del Consiglio Direttivo dell’Ordine dei 

Biologi della Regione Sardegna sulla base della valutazione dei curricola svolta dalla 
Commissione esaminatrice. Ogni comunicazione da parte dell’Ordine verrà inviata al 
recapito dichiarato dall’interessato nel modulo di domanda. 

 

9. Durata dell’incarico 
La durata dell’incarico è stabilita in quattro anni, fino al 31 dicembre 2026 quale 

termine di scadenza naturale del mandato degli organi elettivi dell’Ordine, ovvero fino 
alla diversa data corrispondente alla eventuale decadenza o scioglimento del Consiglio 
Direttivo. L’incarico decorre dalla data di conferimento mediante delibera del Consiglio 
direttivo eletto per il quadriennio di mandato 2022- 2026.  

 
10.  Natura dell’incarico e compenso 

L’incarico avrà natura di tipo libero-professionale, senza alcun vincolo di orario 
o di subordinazione, ma solo con l’obbligo del risultato. Per lo svolgimento dell’incarico è 
previsto un compenso forfettario ed omnicomprensivo pari a € 2.500 
(duemilacinquecento/00) annui, oltre Iva e contributi di legge (pari a € 10.000 oltre Iva e 
contributi di legge per tutta la durata contrattuale). Tale compenso sarà corrisposto in 
rate semestrali posticipate a fronte dell’emissione di regolari fatture elettroniche. 

 
11.  Modalità di svolgimento dell’incarico 

Il soggetto incaricato, in qualità di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, 
dovrà organizzare l’attività dell’Organo nel modo più appropriato e consono per il 
puntuale svolgimento delle funzioni istituzionali, in ossequio alla normativa legale e 
regolamentare vigente. L’ufficio segreteria dell’Ente fungerà da segreteria per l’attività 
del Collegio. 

L’attività presenterà i seguenti contenuti: 
a) coordinare e organizzare le attività richieste all’ Organo di controllo; 
b) effettuare almeno ogni trimestre controlli e riscontri sulla consistenza della 

cassa e sulla esistenza dei valori, dei titoli di proprietà e sui depositi e i titoli a 
custodia Controllo su Bilanci d’esercizio;  

c) predisporre la relazione annuale del Collegio da presentare all’Assemblea 
generale degli iscritti all’Ordine dedicata all’approvazione dei Bilanci; 

d) partecipare alle riunioni richieste dal Consiglio dell’Ordine 
Il candidato dovrà assicurare la massima riservatezza, prudenza e cautela 

nell’uso delle eventuali credenziali di accesso ai sistemi informatici così come di ogni 
informazione o dato personale di cui dovesse venire a conoscenza in ragione 
dell’incarico. 

L’incaricato dovrà conformarsi alle norme e regole per la prevenzione della 
Corruzione e per la Trasparenza e al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. 

 
12.  Decadenza e recesso dell’incarico 

Qualora si accertasse che l’incarico è stato conferito sulla base di dichiarazioni 
false, mendaci o non veritiere, l’incarico sarà revocato senza preavviso. In tal caso sarà 
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data informativa all’Autorità Giudiziaria. 
L’Ordine dei Biologi della Regione Sardegna e il soggetto incaricato potranno 

recedere anticipatamente dal rapporto di collaborazione dando un preavviso minimo 
di 3 (tre) mesi. In ogni caso, anche al compimento della naturale scadenza del 
rapporto, l’Ordine non riconosce alcuna indennità di fine rapporto sotto nessuna 
forma. 

 

13.  Responsabile del procedimento  
 

Ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990, il Responsabile del 
procedimento è il Dott. …………………….. 
 

14.  Trattamento dei dati personali  
 

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, del Regolamento Europeo sulla 
protezione dei dati personali n. 679/2016 e del D.Lgs 10 agosto 2018, n.101, i dati 
personali forniti dai partecipanti alla manifestazione di interesse saranno raccolti 
presso l’Ordine dei Biologi della Sardegna per le finalità di gestione della procedura 
selettiva e potranno essere comunicati a soggetti eventualmente chiamati a 
collaborare nello svolgimento dell’istruttoria delle manifestazioni pervenute. Il 
conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio e necessario al fine della 
presente procedura selettiva.  
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
PER AFFIDAMENTO DI INCARICO DI REVISORE LEGALE DEI CONTI / PRESIDENTE DEL 

COLLEGIO DEI REVISORI DELL’ORDINE DEI BIOLOGI DELLA SARDEGNA 
 

 
All’Ordine dei Biologi della Regione Sardegna 

Via Mameli 88 

09123 – Cagliari 
PEC protocollo@pec.biologisardegna.it 

 
 
 

Il/La sottoscritto/a ....................................................................................................... , 

nato/a a …………………………………………………………… (………….) il ........................................ , 

codice fiscale................................................................................................................ , 

telefono ……………………….........., email …………………………………………………………………………. 

C H I E D E 

di partecipare alla selezione per l’affidamento di un incarico per attività di Presidente 

del Collegio dei Revisori dei Conti, come meglio descritto nel bando di selezione, e, in 

proposito, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false 

attestazioni e mendaci dichiarazioni (DPR 445/2000) 

D I C H I A R A 

1) di essere iscritto nella sezione A dell’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili della provincia di ………………………………. con numero………………………in 

data…………….; 

2) di essere iscritto nella sezione A del Registro dei Revisori Legali tenuto dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze con numero………………………………………in data……………….; 

3) di aver maturato esperienza nella Revisione Contabile di Enti Pubblici non Economici 

o Enti Locali come da curriculum allegato; 

4) di impegnarsi, in caso di affidamento dell’incarico, a produrre dichiarazione di non  

trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità o inconferibilità ex D.Lgs. 

08/04/2013 n. 39; 

5) di non essere stato revocato per gravi inadempienze, da un congruo numero di 
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anni, dall’incarico di revisore dei conti/indaco di società ed Enti di diritto pubblico e/o 

privato 

6) di essere disponibile a sostenere un eventuale colloquio personale di orientamento; 

7) di accettare le condizioni e le clausole contrattuali previste dal bando di selezione; 

8) di autorizzare l’Ordine al trattamento dei dati personali per le finalità inerenti la 
selezione, a norma del GDPR 2016/679 e successive modificazioni. 

 
 

Data Firma 
 
 
 
 

Allega norma del GDPR 2016/679 e successive modificazioni e integrazioni.: 
 

✓ curriculum professionale ed elenco degli incarichi ricoperti e la loro durata nel 
periodo considerato. 

✓ copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità 
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Informativa trattamento dei dati dei fornitori ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679 

In osservanza al nuovo Regolamento Europeo 679/16 (GDPR), Le forniamo le dovute informazioni in merito al 
trattamento dei Dati Personali da Lei forniti. Si tratta di un’informativa resa ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento 
Europeo in materia di protezione dei Dati Personali.  
1. Finalità del trattamento  
I Dati Personali raccolti saranno trattati per le finalità qui di seguito descritte: definizione ed esecuzione del contratto 
di relativo alla fornitura di servizi anche di consulenza, acquisto di beni, attrezzature e software gestionali o 
comunque di beni o servizi funzionali all’attività del Titolare del Trattamento - in tutte le sue fasi anche 
precontrattuali.  
I dati trattati sono sinteticamente: 

✓ dati identificativi di persone fisiche: tipo nome e cognome, C.F., date di nascita, residenza, numeri di 
recapito telefonici ed indirizzi elettronici, P. Iva, dati bancari ecc.  

✓ particolari categorie di dati: non trattati  
✓ dati giudiziari: trattati se previsto da obblighi di legge a cui è sottoposto il Titolare del Trattamento. 

2. Base Giuridica del trattamento e conseguenze del mancato consenso 
Il trattamento per le finalità di cui al punto 1 a), d), è fondato sul consenso dell’interessato, il trattamento di cui al 
punto 1 b) e c) è fondato sulla necessità del Titolare di adempiere ad un obbligo di legge o di eseguire un compito 
di interesse pubblico di cui lo stesso è investito. 
Eventuali trattamenti al di fuori delle basi giuridiche sopra indicate, saranno oggetto di ulteriore, specifica, informativa. 
In caso di mancato consenso per le finalità di cui al punto 1 a) non si potrà procedere alla Sua iscrizione all’Ordine 
dei Biologi della Sardegna, il consenso di cui al punto 1 d) è invece facoltativo e l’eventuale rifiuto non 
pregiudicherà in alcun modo la Sua richiesta. 
3. Modalità del trattamento 
Il trattamento sarà effettuato da soggetti espressamente autorizzati ed istruiti, sia manualmente, sia 
avvalendosi dell’ausilio di strumenti elettronici; i dati verranno trattati secondo i principi di liceità, correttezza e 
trasparenza di cui all’art. 5 del Regolamento e nel rispetto di tutti i principi ivi indicati; 
4. Comunicazione dei dati personali 
I Suoi dati potranno essere oggetto di comunicazione ad altri soggetti pubblici o soggetti esterni espressamente 
nominati responsabili ai sensi dell’Art. 28 del regolamento. 
I dati che devono essere inseriti nell’Albo dei Biologi saranno altresì comunicati al Ministero della Salute, ai 
presidenti ed ai procuratori generali delle corti di appello ed al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale 
di Cagliari come previsto espressamente dall’art. 13 della Legge n.396 del 24/05/1967 
5. Titolare del Trattamento e dati di contatto del Responsabile Protezione Dati 
Il titolare del trattamento è l’Ordine dei Biologi della Sardegna in persona del Presidente pro tempore, con sede 
in Cagliari, Via Mameli 88, email: protocollo@pec.biologisardegna.it ; 
Responsabile Protezione Dati ai sensi dell’art. 38 del Regolamento è il DPO, domiciliato per la funzione presso la 
sede dell’Ordine con sede in Cagliari, Via Mameli,88. 
6. Diritti dell’interessato e diritto di proporre reclamo 
In ogni momento potrà richiedere al Titolare l’accesso ai suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli 
stessi o la limitazione del trattamento. Ha altresì il diritto di opporsi al trattamento nei casi previsti dall’art. 21 
del Regolamento ed il diritto alla portabilità dei dati. 
Qualora ritenesse non garantiti i diritti di cui sopra, può in ogni momento proporre reclamo all’Autorità Garante 
per la Protezione dei Dati personali. 
7. Tempi di conservazione 
I Suoi dati verranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità di cui al 
punto 1. In caso di trasferimento presso altro ordine territoriale, i suoi dati verranno trasmessi all’Ordine di 
destinazione. In caso di cancellazione per qualunque causa dall’Albo, i suoi dati verranno trattati 
conformemente a quanto previsto dalla normativa sulla conservazione della documentazione amministrativa 
ed utilizzati per l’assolvimento di un obbligo del Titolare, adempimento di una norma di legge nazionale o 
comunitaria o per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ordine. 
8. Revoca 
In ogni momento potrà revocare il consenso prestato per le finalità di cui alle lettere a) e d) di cui al punto 1 
senza che questo pregiudichi la liceità del trattamento fino al momento della revoca. La revoca del consenso di 
cui al punto 1 a) comporterà la cancellazione dall’Ordine dei Biologi della Sardegna ed andrà pertanto 
effettuata compilando la domanda di cancellazione disponibile sul sito www.biologisardegna.it la revoca del 
consenso di cui al punto 1 d) comporterà l’interruzione del trattamento per le finalità ivi indicate. 
9. Profilazione 
I Suoi dati non saranno oggetto di profilazione. 

mailto:protocollo@pec.biologisardegna.it
about:blank
http://www.biologisardegna.it/
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10 Trasferimento dei dati all’Estero 
I Suoi dati non saranno oggetto di trasferimento all’estero. Nel caso in cui si dovesse rendere necessario il 
trasferimento verso Paesi Terzi (extra UE) per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1, si comunica 
che il trattamento avverrà secondo le modalità consentite dalla legge vigente, quali consenso 
dell’interessato, adozione di Clausole Standard approvate dalla Commissione Europea, selezione di soggetti 
aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati (es. EU-USA Privacy Shield) o operanti 
in Paesi considerati sicuri dalla Commissione Europea. 
Maggiori informazioni potranno essere acquisite previa esplicita richiesta al Responsabile per la Protezione 
dei Dati Personali (DPO) ai contatti indicati. 
 
 

Il sottoscritto_________________________________________________dichiaro di 

aver ricevuto copia e preso visione dell’informativa relativa ai trattamenti legati alla 

gestione del rapporto contrattuale ed alle conseguenti attività organizzative, 

produttive, amministrative contabili, legate alle normative che regolano il contratto.  

Luogo, data e firma ______________________________________________ 


