
 

 

Avviso per la presentazione di candidature alla nomina di n. 1 componente del 

Collegio dei Revisori dei Conti dell’Istituto degli Innocenti 

    

L’Istituto degli Innocenti, Azienda di Servizi alla Persona (ASP), ente pubblico ai sensi dell’art. 32 

Legge Regione Toscana 3 agosto 2004, n. 43, con sede in Piazza SS. Annunziata 12 – Firenze, rende 

noto che è indetta una procedura per la presentazione di candidature alla nomina di n. 1 componente 

del Collegio dei Revisori dei Conti, in esecuzione della Delibera del Consiglio di Amministrazione 

n.65 del 28/12/2021. 

 

Art.1 Oggetto 

Il presente avviso è finalizzato a raccogliere candidature per lo svolgimento delle funzioni di 

componente del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Istituto degli Innocenti di cui agli articoli 17, 21 

e 22 della Legge Regione Toscana n. 43/2004 e dell’articolo 12 dello Statuto dell’Istituto,  adottato 

con deliberazioni consiliari n. 4/2016 e 33/2016, approvato con Decreto del Presidente della Giunta 

Regionale Toscana 18 ottobre 2016 n. 152 (consultabile nel sito istituzionale 

www.istitutodeglinnocenti.it). 

 

Art.2 Requisiti 

I candidati, alla data di presentazione dell’istanza, dovranno risultare in possesso dei seguenti 

requisiti: 

- iscrizione nel Registro nazionale dei revisori legali di cui al D.Lgs. 39/2010   (nell’istanza di 

partecipazione dovranno essere indicati numero e data di iscrizione); 

- insussistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità ostative alla nomina di cui all’art. 22 della 

L.R. 43/2004; 

- insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità, nonché assenza di conflitti di interesse 

con l’incarico da assumere, ai sensi del D.Lgs. 39/2013. 

 

Art. 3 Modalità di presentazione della candidatura 

Le candidature dovranno essere presentate, esclusivamente via PEC, all’indirizzo 

istitutodeglinnocenti@pec.it entro le ore 12.00 del 18/01/2022. 

All’istanza, redatta secondo il fac simile messo a disposizione dall’Amministrazione, dovranno essere 

allegati: 

- Copia documento di identità 

- Curriculum professionale 

- Dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del presente avviso resa ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. 
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Art. 4 Modalità di selezione e nomina 

La selezione è effettuata dal Consiglio di Amministrazione dell’Istituto, sulla base della valutazione 

delle candidature e dei curricula pervenuti – previa verifica di ammissibilità a cura del responsabile 

del procedimento - con particolare riferimento all’esperienza professionale in enti che abbiano 

caratteristiche e dimensioni analoghe a quelle dell’Istituto. 

 

Art. 5 Compenso e durata 

Ai sensi della Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto degli Innocenti n. 2 del 

10/01/2010, il compenso annuo è stabilito in € 11.400= oltre IVA e cassa se dovute per il Presidente 

del Collegio, e in € 10.200= oltre IVA e cassa se dovute per gli altri  componenti.  

È previsto il rimborso spese nei limiti di quanto previsto per i membri del Consiglio di 

Amministrazione dell’Istituto degli Innocenti (Delibera n.40/2014). 

Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto, i revisori durano in carica quanto il Consiglio di Amministrazione 

e possono essere riconfermati. 

Art. 6 Trattamento dei dati 

Nel rispetto delle previsioni del D.Lgs.196/2003 ss.mm.ii. e del Regolamento UE 2016/679 i dati 

raccolti saranno utilizzati esclusivamente ai fini dello svolgimento della presente procedura. 

Titolare del trattamento Istituto degli Innocenti. 

 

Art. 6 Disposizioni finali 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet www.istitutodeglinnocenti.it – “Bandi e avvisi”  

Responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Schena, responsabile PO Servizio Segreteria 

generale, sistemi IT e Museo degli Innocenti, indirizzo e.mail schena@istitutodeglinnocenti.it  

 

 

Il Direttore Generale 

Dott.ssa Sabrina Breschi 
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