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AVVISO PUBBLICO 2/2022 
 
INVITO A PRESENTARE CANDIDATURE PER LA NOMINA DI REVISORE DEI CONTI 
DELLA FONDAZIONE GIANDOMENICO ROMAGNOSI 
 
 

La Fondazione Scuola di Governo Locale - Giandomenico Romagnosi di Pavia (FGR) 
 

 

Richiamato il proprio Regolamento “Incarichi, collaborazioni e acquisizione beni e servizi” (art. 4) 

disponibile sul sito istituzionale www.fondazioneromagnosi.it alla pagina Trasparenza, 

 

Premesso che la FGR svolge attività formative destinate ai dirigenti politici ed amministrativi ed 

organizza momenti di riflessione scientifica e di dibattito sui temi riguardanti gli Enti locali, 

 

Considerato che la FGR necessita di una figura che ricopra la carica di Revisore dei Conti, che abbia 

caratteristiche di professionalità e autonomia, come richiamato dall’art. 10 dello Statuto della 

Fondazione Romagnosi che cita “Il Revisore dei Conti è nominato dall’Assemblea fra persone di 

provata esperienza in campo amministrativo, fiscale e contabile e iscritte nel Registro dei Revisori 

Contabili. La durata dell’incarico è di tre anni, con possibilità di conferma. Il Revisore dei Conti: - 

vigila sulla correttezza e sulla legalità della gestione della Fondazione, accertando la regolare tenuta 

delle scritture contabili e la coerenza dell’organizzazione amministrativa; - esamina il bilancio di 

esercizio, rimesso al Revisore 15 giorni prima della riunione dell’Assemblea con all’ordine del giorno  

l’approvazione del bilancio, presentando una relazione all’Assemblea”,  

 

Invita 

 

Gli/le interessati/e a ricoprire la carica di Revisore dei Conti a far prevenire via mail 

(segreteria@fondazioneromagnosi.it) alla FGR la propria candidatura debitamente sottoscritta entro 

il 14 aprile 2022 con allegati i seguenti contenuti: 
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1) la certificazione dell’iscrizione all’albo dei Revisori dei Conti o la dichiarazione sostitutiva 

ai sensi del DPR 445/2000;  

2) il curriculum vitae;  

3) l’offerta economica annua;  

4) la dichiarazione di accettazione della carica in caso di nomina;  

5) l’autorizzazione al trattamento dei dati personali.  

 

Ai fini della redazione della propria candidatura sarà possibile richiedere copia dell’ultimo bilancio 

e dello Statuto della Fondazione (segreteria@fondazioneromagnosi.it). 

Al fine di garantire la maggiore diffusione del presente Avviso, esso, oltre ad essere pubblicato sul 

sito della Fondazione (www.fondazioneromagnosi.it), sarà inviato alla sede provinciale di Pavia 

dell’Albo dei Dottori Commercialisti.  

La nomina del Revisore sarà resa pubblica sul sito della Fondazione. 

 

La candidatura e la proposta economica devono fare riferimento allo svolgimento dei seguenti 

compiti: 

• vigilanza sulla correttezza e sulla legalità della gestione della Fondazione, accertando la 

regolare tenuta delle scritture contabili e la coerenza dell’organizzazione amministrativa;  

• esame del bilancio di esercizio, rimesso al Revisore 15 giorni prima della riunione 

dell’Assemblea con all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, presentando una 

relazione all’Assemblea.  

 

E’ richiesto che i soggetti interessati abbiano adeguata e documentata formazione ed esperienza 

professionale nella materia oggetto del presente Avviso.  

La proposta economica deve rispettare un massimale stabilito dalla Fondazione Romagnosi e 

quantificato per l’Avviso 2/2022 nella cifra massima di 1.700 euro lordi annui. La proposta 

economica deve quindi essere inferiore o al più pari a tale cifra, pena l’esclusione della candidatura 

presentata dalla procedura di selezione.  
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Saranno inoltre escluse dalla selezione le candidature non sottoscritte, quelle inviate oltre la 

scadenza indicata, nonché quelle incomplete circa i contenuti da allegare.   

 

La procedura di selezione verrà espletata dall’Assemblea della Fondazione Romagnosi nella prima 

seduta utile.  

 

La valutazione delle candidature avverrà attribuendo un punteggio commisurato per il 50% 

all’offerta economica e per il 50% al curriculum.  

 

L’incarico avrà durata triennale, con possibilità di conferma (ex art 7 del Regolamento “Incarichi, 

collaborazioni e acquisizione beni e servizi”).  

 

Il compenso sarà erogato annualmente, dietro presentazione di specifico documento contabile 

(notula di prestazione occasionale oppure fattura).  

 
Pavia, 24 marzo 2022 
 

 

                Il Presidente della Fondazione                                         Segreteria Generale  
                        Prof. Paolo Graziano                                              Dott.ssa Sabrina Spaghi 
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