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COMUNE DI MAGNAGO 
Piazza Italia, 1 - 20020 Magnago (MI) 

_________________________________ 

 

  

Prot.n. 0008318  Magnago, 07/06/2021 

 
 

AVVISO 
NOMINA REVISORE UNICO DEI CONTI  

DELL’AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI DI 

MAGNAGO - A.S.P.M. PER IL TRIENNIO 2021/2024 

 
 

Premesso che a seguito della prossima scadenza dell’incarico di Revisore Unico, si 

rende necessario procedere alla nomina del Revisore Contabile monocratico per il 

triennio 2021-2024 dell’Azienda Speciale Pluriservizi Magnago - ASPM, interamente 

partecipata dal Comune di Magnago; 

 

Richiamato l’art. 18 del vigente Statuto Comunale dell’Azienda Speciale Pluriservizi 

Magnago, il quale prevede che l’Organo di Revisione, composto da un solo membro 

iscritto nel Registro dei Revisori Contabili, sia nominato dal Sindaco e dura in carica 

fino al 30 giugno del terzo anno successivo a quello di nomina; 
 

Le funzioni del Revisore Unico sono indicate all’art. 18 del predetto Statuto ed il 

compenso spettante viene stabilito in € 3.000,00 + IVA. 

 

I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

- Iscrizione al Registro dei Revisori Contabili, di cui al D.Lgs. 39/2010; 

- Non trovarsi in una qualunque delle cause di ineleggibilità previste dall’art. 7 dello 

Statuto dell’Azienda Speciale; 

- Assenza di situazioni di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. 

39/2013; 

- Non trovarsi nelle condizioni previste dagli artt. 10 e 11 del D.Lgs. 235/2012; 

- Inesistenza di conflitti di interesse con il mandato da espletare; 

- Comprovata esperienza di Revisore legale in Aziende Speciali e/o Aziende 

pubbliche; 

 

Alla domanda dovrà essere allegato Curriculum Vitae che attesti adeguata e consona 

competenza tecnica e amministrativa, sulla base dei titoli posseduti, degli studi 

compiuti, delle funzioni svolte presso strutture pubbliche e private. 
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Le istanze, in carta libera, debitamente datate e sottoscritte e accompagnate da 

documento di identità, dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di 

Magnago, tramite posta certificata all’indirizzo info@pec.comune.magnago.mi.it o 

mediante consegna diretta a COMUNE DI MAGNAGO – Piazza Italia 1 – 20020 

MAGNAGO o tramite raccomandata A/R, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 

25/06/2021. 

Le istanze pervenute oltre tale termine o prive delle indicazioni e dei documenti richiesti 

non saranno prese in considerazione, altresì non saranno considerate valide eventuali 

domande già pervenute all’Ente in data precedente a tale avviso. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei 

dati personali con finalità di selezione a cui si riferisce il presente bando, ai sensi del 

Regolamento UE 679/2016. 

I dati forniti dai candidati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento 

per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente 

all’eventuale instaurazione del rapporto per le finalità inerenti la gestione del rapporto 

medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali 

alle finalità indicate. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di 

obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei 

dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. 

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, 

compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 

679/2016. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 

partecipazione, pena l’esclusione dal procedimento di selezione.  

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel 

rispetto degli obblighi di legge correlati. 

Il candidato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in 

particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto 

di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con 

riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, 

salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi 

dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede 

giudiziaria. 

Il Titolare del trattamento dei dati è l’amministrazione che ha bandito il presente bando, 

a cui il candidato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il 

Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 

privacy@comune.magnago.mi.it. 

Il candidato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati 

personali qualora ne ravvisi la necessità. 

 

Per ogni ulteriore chiarimento ed informazione è possibile rivolgersi all’Ufficio 

Segreteria del Comune di Magnago – al n. 0331658305 int. 6 oppure all’indirizzo mail 

segreteria@comune.magnago.mi.it 

         

         Il Sindaco 

                          Carla Picco   

 
            

Ai sensi del D.Lgs. 82/2005 smi e del DPCM 13 novembre 2014 


