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Ordine Interprovinciale della Professione Ostetrica 
ASCOLI PICENO E FERMO 

 
 

AVVISO PUBBLICO  
SELEZIONE DI CANDIDATURE PER LA NOMINA  

DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI             
QUADRIENNIO 2021/2024 

 
In attuazione alle vigenti disposizioni che disciplinano lo svolgimento del rinnovo degli Organi istituzionali 
provinciali per il quadriennio 2021-2024 (L. 3/2018 e successivo D.M. 15 marzo 2018, con modifiche 
apportate al D.Lgs. C.P.S. 233/46), l'Ordine Interprovinciale della Professione Ostetrica di Ascoli Piceno 
e Fermo ricerca un Revisore dei conti con funzione di Presidente, per l’esercizio della vigilanza 
sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente. 

DESTINATARI DEL BANDO 

Iscritti nel Registro dei revisori legali 
https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisione-legale/ricercaRevisori/  
I requisiti primari richiesti: 

- Iscrizione nel Registro dei revisori legali Ministero dell’Economia e Finanza, in applicazione del 
decreto legislativo n. 39/2010. 

- iscrizione nella sezione A dell’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. 
- Essere in regola con gli obblighi formativi. 
- Inesistenza di conflitto di interesse di qualsiasi natura con l’Ente. 
- insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità ai sensi del D. Lgs. 39/2013. 

SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 

Il professionista deve svolgere ogni attività connessa a ricoprire l’incarico secondo la normativa vigente 
in materia di Enti Pubblici non economici, proporre indirizzi amministrativi contabili e redigere la 
relazione annuale sul bilancio di previsione e consuntivo da riportare in Assemblea iscritte/i all’Ordine. 
I bilanci dell’Ordine sono visionabili nel sito istituzionale www.ordineostetricheapfm.it . 

DURATA DELL’INCARICO 

L’incarico ha durata quadriennale e decorre dalla nomina da parte del Consiglio Direttivo e decade con 
il termine del mandato di rappresentanza del Collegio dei Revisori dei conti. 

COMPENSO 

Il compenso annuale concordato tra l’Ente e il professionista rimarrà invariato per tutta la durata 
dell’incarico.  

 

TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati corrispondenti all’incarico e dell’incaricato come consulente esterno verranno riportati sul sito 
nella sezione Amministrazione Trasparente e verranno trattati dal Titolare Ordine Interprovinciale 
professione Ostetrica di Ascoli Piceno-Fermo nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 G.D.P.R. e 
successive modificazioni e integrazioni. 
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SELEZIONE 
La selezione sarà effettuata ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo e Revisori dell’Ente sulla 
base della valutazione dei curricula pervenuti all’indirizzo pec istituzionale dell’Ordine entro 15 giorni 
dalla pubblicazione dell’Avviso sul sito Istituzionale.  

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Gli interessati possono far pervenire dichiarazione di disponibilità utilizzando il Modello Allegato entro 
e non oltre il 25 aprile 2021, corredata da: 

- curriculum opportunamente documentato, mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR 
445/2000 

- dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità ai sensi 
del D. Lgs. 39/2013 in caso di incarichi esterni.  

- Copia di documento di identità in corso di validità. 
 

SCADENZA  

L’Avviso ha scadenza il 25 aprile 2020. 

 

Il presente Avviso è consultabile, per tutto il periodo di validità, sul sito internet istituzionale dell'Ordine 
Interprovinciale della Professione Ostetrica di Ascoli Piceno e Fermo nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”. 

 

 

La presidente Irene Marzetti Ascoli Piceno 10 aprile 2021                                                           

                                                                                                               

 

 

 

 

 


