Tit. 2 Cl. 10Fasc.2021-13

Lecco, 05.07.2021

Protocollo digitale

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI
DELL’ AGENZIA PROVINCIALE PER LE ATTIVITA’ FORMATIVE A.P.A.F. PER IL TRIENNIO 2021/2024
La Provincia di Lecco RENDE NOTA l’intenzione di attivare la procedura per la
nomina di un Revisore dei Conti dell’Agenzia Provinciale per le Attività
Formative - A.P.A.F., per il prossimo triennio 2021/2024, come previsto dall’art.
15, comma 1 dello Statuto dell’Agenzia.
L’A.P.A.F., con sede legale in Lecco, Piazza Lega Lombarda n. 4, e sede
operativa in Casargo, Località Piazzo, s.n.c., è Agenzia costituita per le finalità
previste anche ai sensi degli artt. 24 e 30 della L.R. n. 19/2007 ed è regolata
dallo Statuto che, in conformità degli articoli 112 e seguenti del Testo Unico
degli Enti locali e dello Statuto della Provincia di Lecco, ne disciplina
l'ordinamento e il funzionamento.
Essa è ente strumentale della Provincia di Lecco per l'esercizio dei servizi
pubblici locali previsti nello Statuto.
Ai sensi dell’art. 15 - comma 7 dello Statuto, il compenso del Revisore è
determinato entro i limiti massimi stabiliti dalle vigenti norme per i Comuni fino a
5.000 abitanti.
Chiunque fosse interessato può presentare o far pervenire la propria
candidatura accompagnata da:
1. indicazione dei dati anagrafici e della residenza;
2. curriculum vitae nel quale siano indicati i titoli di studio posseduti,
l’iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero
dell’Economia e delle Finanze e l’elenco delle cariche pubbliche o private
ricoperte fino al momento della presentazione della candidatura;
3. dichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi previsti ossia di
inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità ai sensi dell’articolo
236 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L)
e dello Statuto dell’A.P.A.F;
4. dichiarazione di avere preso visione dell’articolo 236 del TUEL e dello
Statuto dell’A.P.A.F. allegati al presente avviso.
Le dichiarazioni di cui ai punti 3 e 4 dovranno essere rese nella forma di
autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con allegata fotocopia di un
valido documento di identità, utilizzando l’apposito modello di domanda
allegato a questo avviso.
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LE CANDIDATURE DOVRANNO PERVENIRE ALL’UFFICIO PROTOCOLLO
DELLA PROVINCIA DI LECCO IN PIAZZA LEGA LOMBARDA N. 4 A LECCO
ENTRO:
VENERDI’ 23 LUGLIO 2021 - ALLE ORE 12.00
-

a
mezzo
posta
elettronica
protocollo@provincia.lecco.it

al

seguente

indirizzo:

-

a mezzo Posta Elettronica Certificata - PEC - al seguente indirizzo:
provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it (si precisa che farà fede la
ricevuta pec di avvenuta consegna)

-

a mezzo dei servizi di posta pubblici o privati.

-

per la consegna a mano della documentazione GLI SPORTELLI DEL
PROTOCOLLO DELLA PROVINCIA SONO APERTI AL PUBBLICO DA
LUNEDÌ A VENERDÌ DALLE 9.00 ALLE 12.00

Si informa che la presente procedura viene pubblicizzata con la pubblicazione
all’Albo on line della Provincia di Lecco e sul sito Internet istituzionale.
.
IL PRESIDENTE
Claudio Usuelli
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 82/2005,
“Codice dell’amministrazione digitale”.

Al presente Avviso sono allegati:
-

-

Il modello da utilizzare per la candidatura e per le dichiarazioni inerenti il
possesso dei requisiti per la nomina di cui al punto 3 del presente Avviso e
di aver preso visione dello Statuto dell’A.P.A.F. e dell’articolo 236 del TUEL,
di cui al punto 4 del presente Avviso.
Estratto del TUEL
Lo Statuto dell’A.P.A.F.
Informativa sul trattamento dei dati personali

Per ogni informazione e chiarimento rivolgersi alla Segreteria Generale della
Provincia di Lecco: tel.+39.0341.295 318/381.
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