
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE Dl N. 3 COMPONENTI DEL
COLLEGIO DEI REVISORI

In  esecuzione  del  Decreto  n.  9 /  2021  del  Direttore  della  Società  della  Salute  della  zona
Fiorentina sud est è indetto Avviso Pubblico per la selezione di n. 3 componenti del Collegio
dei Revisori della Società della Salute zona Fiorentina  Sud Est, da proporre alla nomina della
Assemblea Consortile. Si specifica che ai sensi dell’art. 71 decies della L.R.T n. 40 del 2005
uno dei tre membri del Collegio è designato dalla Azienda Sanitaria.

REQUISITI

Possono partecipare alla selezione:
- le persone fisiche di cui all'art. 2, comma 2, del D. Lgs. 27.1.2010 n. 39, " Attuazione della

Direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti e dei conti consolidati", iscritte al
Registro di cui all'art. 6 del Decreto medesimo.
-  che abbiano svolto almeno n. 2 incarichi di Revisore dei conti presso Enti Pubblici, ciascuno

per la durata di 3 anni

CAUSE Dl ESCLUSIONE

Non possono essere nominati componenti del Collegio Sindacale:
- l'interdetto, l'inabilitato, il fallito;
- chi  è  stato condannato a  pena che comporta  l'interdizione  anche temporanea  dai  pubblici

uffici o l' incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei membri della Giunta, del Presidente,

e del Direttore;
- coloro che sono legati al Consorzio da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di

consulenza  ovvero  da  altri  rapporti  di  natura  patrimoniale  che  ne  compromettano
l'indipendenza;

- quei Sindaci che subiscono la cancellazione o la sospensione dall'Albo dei Revisori contabili;

 - coloro per i quali sussista taluna delle cause di incompatibilità o inconferibilità degli incarichi
ai sensi del D.Lgs. 39/2013;

MODALITA' Dl SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Il Collegio Sindacale dura in carica tre anni e può essere riconfermato per un solo mandato. 
Nell'esercizio delle funzioni il Collegio sindacale può accedere agli atti e documenti della SdS
e degli  Enti  consorziati,  connessi  alla sfera delle  sue competenze,  e presentare relazioni  e
documenti all'Assemblea dei Soci.
Il compenso dei componenti del Collegio è determinato  in misura non superiore al 10%
degli emolumenti spettanti al Direttore della SdS. 



Al Presidente del Collegio sindacale compete una maggiorazione pari al 20% dell'indennità
fissata per gli altri componenti. Ai membri del Collegio spetta altresì il rimborso delle spese
effettivamente sostenute nei limiti e secondo quanto previsto dalla normativa vigente
I Sindaci restano in carica fino a quando non si è insediato il nuovo Collegio Sindacale.
I singoli componenti del Collegio Sindacale cessano dall'incarico per decorrenza dei termini,
per dimissioni e per decadenza dichiarata dalla Assemblea dei Soci a causa del sopravvenire
di una delle condizioni ostative o di incompatibilità previste dalla normativa vigente, ovvero
della mancata partecipazione, senza giustificato motivo, ad almeno tre sedute del Collegio o
dell'assenza, ancorchè giustificata,  protratta per oltre tre mesi. In tali casi l'Assemblea dei
Soci,  provvede alla  sua sostituzione.  Il  nuovo membro verrà  a scadere insieme agli  altri.
Qualora si verifichi la mancanza di due componenti su tre, l'Assemblea dei Soci della SdS
procederà alla ricostituzione dell'intero Collegio. 

FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale, nell'ambito delle competenze attribuite dal Regolamento e dalla Statuto SdS:

- vigila sull'osservanza delle leggi dello Statuto e dei regolamenti.

- controlla l'Amministrazione della SdS sotto il profilo economico-contabile.
- accerta  la  regolare  tenuta  della  contabilità  e  la  conformità  del  Bilancio  di  esercizio  alle

risultanze dei libri e delle scritture contabili -effettua periodiche verifiche di cassa.
- fornisce al Direttore indicazioni utili alla corretta gestione aziendale.
- provvede ad ogni altro adempimento previsto dalla legislazione vigente, dallo Statuto SdS e

dal Regolamento di contabilità.

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

Le domande saranno esaminate ed istruite da una Commissione che provvederà ad accertare il
possesso dei requisiti  come stabiliti  nell’apposito  paragrafo del presente Avviso. Gli idonei
verranno quindi sottoposti all’attenzione della Assemblea per la successiva nomina.

L'Assemblea procederà a proprio insindacabile giudizio ad individuare e nominare i componenti
del Collegio (con designazione  di uno dei componenti da parte della Azienda Sanitaria) nonché
alla nomina del Presidente.  Gli interessati dovranno presentare domanda di partecipazione alla
selezione entro le ore 13 del giorno   17 gennaio 2022  

La domanda dovrà pervenire esclusivamente tramite pec al seguente indirizzo:

sociale.fiorentinasudest@comune.bagno-a-ripoli.fi.it 

Bagno a Ripoli lì 3.1.2022

firmato
Il Direttore della Società della Salute

dott. Simone Naldoni
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