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Citti di MoI f e t t a
Citti Metropolitana di Bari

AWISO PUBBLICO DI MANTFESTAZIONE
NOMINA TRIENNALE DEL PNTSMNNTN DI INTERESSE F'INALIZZATO ALLA
DEL COLLBGIO DEI REVISORI DEI
CONTI DEL COMUNE NT VTbiTETTA
AI SENSI DELL'ART. 57 TER NNi
26.10.2019 N. 124 CONVERTTTo
O.r.
coN LEGGE t9.12.2019 N. 157.

Il

consiglio comunale della cittd di

Molfetta dovrd ereg.gere.il componente
revisione con funzioni di President"
del,organo
individuaro
i soggetti varidamenie inseriti ne,a fascia di
formata ai sensi del regolamento
"t.-r"od
3
di
ut a."r.t" d"i M;;i;[ro dell,interno
rimarrd in carica per tre anni a
l5 febbraio 2012n. 23 e che
far data dall'adozio;;;iil;iiberazione
consiliare di nomina;
L'ufficio Territoriale del

i*

*i

Governo della Prefettura di Bari,
i, d;;; z7.o4.2ozo, a mezzo
procedimento di estrazio.ne
a tott" p,o1. 43635, tu ror,nuiirzato
|erenco
dei candidati ereggibiri ara
nomina di Presidente del collegio
i"l-R"ri.o.i'di q;;;Ente che si alrega
quare parte integrante
sostanziale.
e

Al fine di consentire di poter valutare le
competen ze e reesperienze
potrd manifestare il proprio interesse
maturate, ogni interessato
a
ricoprire
ir ir"l"-i"
curriculum vitae in fo131to
p"*"nire il proprio
"gg"'n;;-i;;r'dl
unitamente urru-iol"opia
del
proprio documento di identitd
personale in corso di validitd "utop"o,
ed alla ai"niururion" di ;;;;
di inellggibirite, di incompatib,itd
o ostative di cui asli artt' 235,236
*:::..
izg.der o.I-gs. ;-.'liinooo
e
de1,art.J
febbraio 2ol2 n' zi' tt canJia"t"i",.a,-ultr..i,
comma 4, del D.M. 15
"
dei
requisiti
al momento della oresentazione della
e dei
domanda"on?".ru*-ii'p".1punere
di i.".irion" ull,Elenco a"i nluiro.i dei dati dichiarati
dichiarare che con la eventuale
conti, oltre a
elezione non supera il limite
massimo di incarichi che possono
contemporaneamente assunti ai
essere
sensi dell'art. 2ig ;"i D;
[J. n. zal2000 ; ; ;;n incorrere in alcuna
11",;1"1loi:X11ff,,*i,Tfl'"T:,,:,;;J#u,ion" de,a carJc?'in
tutto attraverso ra
Al Presidente del collegio dei Revisori
sarii corrisposto-.ir.compenso totare
€ 23'505'00 cosi come determina7o
annuo lordo pari ad
Ji;
base del a".r"io-i"r Ministero
den,Interno di concerto con ir
Ministro dell'Economia e delle err"r^
del 2r.tz.ioiai- giusta deliberazione
29.07.2019.
di c.c. n. 3g der

caso;';;;,;;,

liffIft%ffii:'l'::::j:.",,T11i1i1i,1",.,,
ilffi:il :;;l

dichiarazione

di accettazione de[a carica
11,,u
fffi
del presente avviso a mezzo plico dehitrmahra":l[.'J'?Uiilt?1,i,.-;"*l
:
"T#":L1'""i t, :ff ::rd ;1 ff ffi :: 3
^L:..^^
tramite indirizzo pec:
i:#;;:H."#::XJ.*f *,-",**:!Fffi
t' n
o
e n
i.i;: *
:ff'r?",i;
I

innanzi indicati.
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Il presente awiso d
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;

finalizzato esclusivamente ad
'
acquisire la disponibilitd ad assumere
la
contrattuale
p.nunio,
in arcun
ili'i3;1r""1;X':Xiiiff^fioposta
comune di Morrena
",

,*i,r"."L

comunare

Il

,;J;,

ff1;1ff,',:,:Tirff;xififfj:":,11"::j[:ffi,:i;Til,H,:
-all'allegata

che sari assunta dar consigrio

presente

awiso' unitamente
oi.ii"r--i"r" utii"t"nco dei Revisori in fascia
di guti, ,i"ne pubb'iicato ;i6b" pretorio
3
i',imminist;il ilsi'arente,," ";-i;, ;r,Home
page der sito
l'Jll,llTji;:.J::r,xrT:li'";;;
- sottosezrone .,organi di revisione
trasmesso dalla Prefettura

Molfetta,

l*

maggio 2OZO

COMUNALE

IL DIzuGENTE
Settore Servizi Finanziari e Istituzionali

cw"-r\

Di Mauro dott.ssaf,lrene

