Azienda dei Servizi alla Persona

“Lazzarelli”
Casa Riposo; Residenza Protetta

OGGETTO. AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA NOMINA DEL REVISORE
UNICO PER IL QUINQUENNIO 2022-2026

IL DIRETTORE
Richiamato l’art. 6 dello Statuto dell’Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona
Lazzarelli che prevede fra gli organi di governo dell’ Asp il Revisore Unico la cui
durata è prevista in cinque anni e può essere rieletto una sola volta,
Visto l’art. 8 dello Statuto dell’ASP Lazzarelli che affida al Consiglio di
Amministrazione la nomina del Revisore Unico,
Visto l’art. 16 dello Statuto dell’ ASP Lazzarelli che disciplina le competenze del
Revisore Unico;
Considerato che l’ASP Lazzarelli intende procedere alla nomina del Revisore
Unico per il quinquennio 2022/2026 in quanto il revisore attualmente in carica
terminerà il proprio incarico in data 31/12/2021.
RENDE NOTO
Che l’ASP Lazzarelli intende procedere alla nomina del Revisore unico per il
quinquennio 2022-2026 in quanto il revisore attualmente in carica terminerà il suo
incarico il 31/12/2021
INVITA
gli aspiranti all’incarico, in possesso dei requisiti richiesti, a presentare domanda di
ammissione alla selezione (il cui fac simile è allegato al presente avviso come
Allegato A ) corredata dai documenti sotto indicati, sottoscritta dall’interessato
entro e non oltre le ore 13,00 del 20/12/2021 tramite una delle seguenti modalità:
 inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Sulla busta deve
essere indicato il nominativo, il recapito del mittente e la dicitura –Domanda
di partecipazione alla selezione per la nomina del Revisore Unico per il
quinquennio 2022/2026
1
Avviso pubblico di selezione per la nomina del revisore unico per il quinquennio 2022-2026

Azienda dei Servizi alla Persona

“Lazzarelli”
Casa Riposo; Residenza Protetta

Per tali domande farà fede la data di ricevimento da parte dell’ ASP Lazzarelli
e non saranno prese in considerazione le domande pervenute dopo la scadenza
del bando sebbene spedite in tempo utile.
 Presentata in busta chiusa direttamente all’ufficio di segreteria dell’ Asp
Lazzarelli in viale Eustachio 103 San Severino M. dal lunedi al sabato dalle
8,30 alle 13,30. Sulla busta deve essere indicato il nominativo, il recapito del
mittente e la dicitura – Domanda di partecipazione alla selezione per la
nomina del Revisore Unico per il quinquennio 2022-2026
 Inviata con modalità telematica con invio di un messaggio di posta elettronica
certificata con oggetto – ASP- Domanda di partecipazione alla selezione per
la nomina del Revisore Unico per il quinquennio 2022-2026- con allegata la
domanda e la documentazione all’indirizzo di posta elettronica certificata
asplazzarelli@pcert.postecert.it
Le domande ricevute oltre i termini stabiliti dal presente bando non verranno
prese in considerazione.
Le domande dovranno essere presentate come da allegato A e corredate da
1 curriculum vitae
2 copia fotostatica documento di identità in corso di validità.
OGGETTO DELL’INCARICO
L’incarico si estrinsecherà nell’attività di Revisore Unico per Asp Lazzarelli come
previsto dalla normativa regionale e dallo Statuto Aziendale.
DURATA DELL’INCARICO
L’incarico avrà durata quinquennale dal 01/01/2022 al 31/12/2026.
REQUISITI RICHIESTI E MODALITA’ DI SELEZIONE
Ai fini dell’ammissione alla selezione è richiesto il seguente requisito:
Iscrizione al Registro dei Revisori
COMPENSO SPETTANTE
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Per lo svolgimento dell’incarico è prevista la corresponsione di un compenso
stabilito contestualmente alla delibera di nomina, determinato in conformità alle
disposizioni normative in materia.
PUBBLICAZIONE E PUBBLICITA’ DEL PRESENTE AVVISO
Il presente avviso e gli allegati verranno pubblicati nel sito dell’Asp Lazzarelli
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati ai sensi del D.LGS 101/2018
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura in oggetto.
INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Per eventuali chiarimenti gli interessati possono rivolgersi alla Direzione dell’ Asp
Lazzarelli in viale Eustachio 103 tel 0733/645552 email : casa.lazzarelli libero.it

Il direttore
Fto. Dott.ssa Laura Taccari
All. A domanda di partecipazione
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