
 

 

 

 

 

 

 

 

Prot. n. 2072         Trapani, 19/11/2019 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

finalizzato all'acquisizione di manifestazioni d'interesse per la selezione dei 

componenti del  Collegio dei Revisori del Conti dell'Ente Luglio Musicale Trapanese – 

Teatro di Tradizione, per il triennio 2020/2022. 

 

L'Ente Luglio Musicale Trapanese - Teatro di Tradizione, con il presente Avviso Pubblico, 

intende acquisire manifestazioni d'interesse finalizzate alla selezione di eventuali 

candidature per  nomina del proprio Collegio dei Revisori dei Conti, per il triennio 2020-

2022, a' sensi dell'Art. 16 dello Statuto dell'Ente stesso. 

 

1 - Modalità di selezione delle candidature 

Per le modalità di selezione delle candidature e per la definizione dei requisiti richiesti ai 

candidati alla selezione in argomento, ci si atterrà pedissequamente alla direttiva impartita 

dal sig. Sindaco di Trapani, con propria nota del 28/01/2019, prot. n. 7802, così come 

rettificata dal C.d'A. dell'Ente, con annotazioni autografe al documento originario (cfr. All. 

1). 

 

La selezione delle candidature pervenute sarà effettuata dall'Assemblea dei Soci dell'Ente 

Luglio Musicale Trapanese – Teatro di Tradizione, assistita dal segretario generale del 

Comune di Trapani. 

 

2 - Requisiti essenziali 

Requisiti essenziali per l'ammissibilità a valutazione delle candidature saranno, comunque, i 

seguenti: 

 

 iscrizione al registro dei revisori legali di cui al Decreto Legislativo n. 39 del 27 

gennaio 2010; 

 insussistenza di cause di ineleggibilità ostative all'elezione; 

 insussistenza di conflitti d'interesse con l'incarico da assumere; 

 il rispetto dei limiti per l'assunzione di incarichi di cui all'art. 238 del D. Lgs. n. 

267/2000, comma I. 

 

3 – Modalità di presentazione delle candidature 

Ciascun candidato dovrà presentare la propria candidatura, utilizzando l'apposita 

modulistica (cfr. All. 2), alla quale dovrà allegare il proprio curriculum vitae aggiornato, in 

formato europeo. 

 



 

 

Ciascuna richiesta di partecipazione alla selezione indetta con il presente Avviso Pubblico 

dovrà essere indirizzata a "Ente Luglio Musicale Trapanese – Teatro di Tradizione, Largo 

San Francesco di Paola n. 5  - 91100 Trapani" e dovrà pervenire al destinatario, entro e 

non oltre il giorno 05/12/2019, alle ore 13.30, attraverso le seguenti modalità: 

 

- in busta chiusa e sigillata recante, all'esterno, la dicitura "Manifestazione d'interesse 

 per la selezione dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti – triennio 2020-

 2022", in caso di: 1) consegna brevi manu al protocollo dell'Ente Luglio Musicale 

 Trapanese (all'indirizzo sopra riportato); 2) invio raccomandata con avviso di 

 ricevimento (ai fini del termine di cui sopra, sarà tenuta in considerazione la data di 

 arrivo e non già quella di spedizione; 

 

- a mezzo Posta Elettronica Certificata, all'indirizzo lugliomusicaletrapanese@pec.it, 

 con oggetto: "Manifestazione d'interesse selezione Revisori dei Conti triennio 2020-

 2022". 

 

 

4 – Determinazione compensi componenti Collegio dei Revisori dei Conti 

I compensi dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2020-2022 saranno 

definiti con apposita deliberazione del Consiglio d'Amministrazione dell'Ente. 

 

I dati personali contenuti nelle manifestazioni di interesse eventualmente pervenute 

saranno trattati in conformità al D.Lgs 196/2003 e ss.mm. ed ii., esclusivamente ai fini della 

partecipazione alla selezione relativa al presente Avviso e non verranno né comunicati né 

diffusi. Con l’invio della sottoscrizione dell’offerta, i concorrenti esprimono, pertanto, il loro 

assenso al predetto trattamento. 

 

 

 

 

      F.to Il Consigliere Delegato 

      Rag. Ermenegildo Ceccaroni 

 

 

 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs., n° 39/93  

Nota: Ai sensi dell'art. 6, comma 2, L. 412/91, se non richiesta, non seguirà trasmissione dell'originale. 
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