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OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA NOMINA DEL REVISORE 
DEI CONTI DELL’ORDINE DEGLI PSICOLOFI DELLA TOSCANA 
 
Premesso che l’articolo 69 del Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità dell’Ordine degli 
Psicologi della Toscana prevede che la revisione economico-finanziaria dell’Ente è affidata dal Consiglio 
ad un Revisore iscritto al registro dei Revisori contabili e che il Revisore contabile duri in carica tre anni 
a decorrere dalla data di esecutività della delibera di nomina;  
 
Considerato che è necessario procedere al rinnovo dell’Organo di Revisione per scadenza dei termini 
dell’attuale incarico; 
 
Ritenuto di procedere ad un avviso pubblico per la acquisizione delle manifestazioni di interesse dei 
professionisti idonei a svolgere il ruolo; 

 
SI RENDE NOTO CHE 

Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana intende procedere con l’individuazione e 
successiva nomina di un Revisore legale dei conti per il triennio 2020-2023. 
 

1. OGGETTO  
La finalità e l’oggetto del presente avviso consistono nella raccolta delle manifestazioni di interesse 
utili per la nomina del Revisore dei conti da parte del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana. 
E’ necessaria, oltre all’iscrizione all’apposito Registro dei Revisori legali presso il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, la competenza e l’esperienza specifica in materia di contabilità pubblica 
e revisione dei conti nella PA. 
A norma dell’art. 70 del Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità dell’Ordine degli Psicologi 
della Toscana il Revisore contabile svolge le seguenti funzioni: 
a) attività di collaborazione con il Consiglio secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento; 
b) pareri sulle proposte di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulla regolarità 
amministrativo - contabile delle variazioni di bilancio. Nei pareri sono suggerite al Consiglio tutte le 
misure atte ad assicurare la congruità, la coerenza, e l’attendibilità delle impostazioni contabili dei 
provvedimenti dell’ente. I pareri sono obbligatori e il Consiglio è tenuto ad adottare i provvedimenti 
conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dal Revisore; 
c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente 
all’acquisizione delle entrate, all’effettuazione delle spese, all’attività contrattuale, 
all’amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali e alla 
tenuta della contabilità; 
d) relazione sul rendiconto generale contenente l’attestazione sulla corrispondenza alle risultanze 
della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività 
ed economicità della gestione; 
e) referto all’organo consiliare su gravi irregolarità amministrative e contabili, con contestuale 
denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità; 
f) verifiche trimestrali di cassa. 
Dovrà altresì svolgere tutte le funzioni dalle norme vigenti in materia di Revisione dei conti per la P.A. 
e in particolare per gli enti pubblici non economici e gli ordini professionali. 
 

2. DURATA DELL’INCARICO  
L’incarico avrà durata triennale ovvero fino alla data d’approvazione del bilancio di esercizio del terzo 
anno da quello di nomina (termine previsto 30/06/2023) e, comunque, fino alla ricostituzione 
dell’Organo di Revisione. 
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3. COMPENSO DELL’INCARICO  
L’importo di spesa annua è previsto in € 3.600,00 (tremilaseicento), esclusi oneri previdenziali ed Iva 
ove dovuta. L’importo complessivo dell’incarico ammonta perciò a € 10.800,00, esclusi oneri 
previdenziali ed Iva ove dovuta. Il compenso verrà pagato al termine di ogni anno solare e comunque 
sia, per l’ultimo periodo se diverso all’anno solare, terminato l’incarico. 
 

4. REQUISITI 
Requisiti di ordine generale 

 
a) possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea ovvero di 

essere cittadino non appartenente all'Unione Europea ma regolarmente soggiornante sul 
territorio nazionale, ai sensi delle vigenti norme in materia; 

b) godimento dei diritti civili e politici; 
c) di non aver riportato condanne penali (anche non passate in giudicato), non essere stato 

interdetto o sottoposto a misure che escludano dalla nomina degli impieghi presso una 
Pubblica Amministrazione; 

d) non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall’art. 2399 codice civile 
e successive modifiche e/o integrazioni; 

e) insussistenza delle cause di incompatibilità o inconferibilità di incarichi previsti dal D. Lgs. 
39/2013; 

f) Non essere stato/a destituito/a o dichiarato decaduto/a dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione;  

g) assenza, più in generale, di cause di incompatibilità o di decadenza ai sensi delle norme vigenti 
o di situazioni di conflitto di interesse con l’Ordine degli Psicologi della Toscana. 
 

Requisiti di idoneità professionale 
a) iscrizione al Registro dei Revisori legali presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi del 
D.lgs. n. 39/2010 e del D.M. 20.06.2012 n. 144 e del D.M. 20.06.2012 n. 145; 
b) possesso del requisito di indipendenza di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 39/2010 e secondo il principio 
di revisione n. 100. 
I requisiti di cui sopra sono da considerarsi obbligatori per la partecipazione alla selezione e devono 
essere posseduti tutti alla data di scadenza dell’avviso. 
La mancanza anche solo di uno dei requisiti, comporta automaticamente l’esclusione dalla selezione. 
 

5. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTANZIONE DELLE CANDIDATURE  
La domanda dovrà essere redatta come DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI (ai sensi 
del D.P.R. 445 del 28/12/2000) e dovrà contenere: 
A. Generalità complete del richiedente e recapiti telefonici ed e-mail; 
B. Dati relativi all’iscrizione al Registro dei Revisori legali presso il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze ai sensi del D.lgs. n. 39/2010 e del D.M. 20.06.2012 n. 144 e del D.M. 20.06.2012 n. 145; 
C. Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale si attesta:   

- possesso del requisito di indipendenza di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 39/2010 e secondo il 
principio di revisione n. 100; 

- possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea ovvero di 
essere cittadino non appartenente all'Unione Europea ma regolarmente soggiornante sul 
territorio nazionale, ai sensi delle vigenti norme in materia; 

- godimento dei diritti civili e politici; 
- di non aver riportato condanne penali (anche non passate in giudicato), non essere stato 

interdetto o sottoposto a misure che escludano dalla nomina degli impieghi presso una 
Pubblica Amministrazione; 

- di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall’art. 2399 codice 
civile e successive modifiche e/o integrazioni; 
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- insussistenza delle cause di incompatibilità o inconferibilità di incarichi previsti dal D. Lgs. 
39/2013; 

- di non essere stato/a destituito/a o dichiarato decaduto/a dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione;  

- assenza, più in generale, di cause di incompatibilità o di decadenza ai sensi delle norme vigenti 
o di situazioni di conflitto di interesse con l’Ordine degli Psicologi della Toscana; 

- l'accettazione della carica in caso di nomina; 
- autorizzazione al trattamento dei dati personali, anche con strumenti informatici, 

limitatamente al procedimento in questione. 
Dovrà essere allegato: 

A. curriculum vitae dettagliato in formato europeo; 
B. copia del documento d'identità personale del sottoscrittore in corso di validità; 
C. Elenco dettagliato degli incarichi assunti in qualità di revisore dei conti con indicazione del 

soggetto, la durata del singolo incarico e se si tratti o meno di una PA o di un soggetto 
controllato o collegato a una PA. 

La documentazione dovrà pervenire, presso l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata: 
rupordinetoscana@pec.it (Indirizzo utilizzabile solo da utenti di posta certificata) entro e non /oltre le 
ore 10,00 del giorno 07/05/2020 con la seguente indicazione nell’oggetto della mail: 
 
"MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA NOMINA DI REVISORE DEI CONTI". 
 
Resta inteso che il recapito della domanda e della relativa documentazione rimane ad esclusivo rischio 
del mittente, ove, per qualsiasi motivo, la stessa non giunga a destinazione in tempo utile. 
Resta altresì ferma la facoltà dell’Ente di prorogare e/o riaprire i termini oltre che disporre in qualsiasi 
momento l’esclusione dei candidati dalla procedura, con provvedimento motivato, per difetto dei 
requisiti richiesti. 
 
La valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute si terrà il giorno 07/05/2020 alle ore 10.30 
presso la sede dell’Ordine. 
 
 

6. MODALITA’ DI SELEZIONE 
La selezione del Revisore dei conti a cui assegnare l’incarico avverrà tramite la valutazione del 
curriculum vitae e all’elenco degli incarichi pregressi. Al termine di tale valutazione verrà predisposta 
una graduatoria il cui vincitore sarà chi ha raggiunto il punteggio maggiore.  
Il punteggio assegnato sarà di massimo 100 punti, i quali saranno attribuiti nel seguente modo: 
 
Esperienza pregressa sulla base dell’elenco presentato degli incarichi svolti in qualità di Revisore dei 
conti e curriculum vitae 
Criteri di valutazione  PUNTEGGIO 
  
1. Incarichi in qualità di revisore presso Ordini 
professionali   

Max Punti 30  

Per ogni incarico svolto come indicato 
nell’apposito elenco 

Punti 5 per ogni incarico triennale o periodico 
presso ordini professionali 
 

2. Incarichi in qualità di revisore presso altre PA o 
soggetti collegati o controllati da PA    

Max Punti 56 

Per ogni incarico svolto come indicato 
nell’apposito elenco 

Punti 4 per ogni incarico triennale o periodico 
presso PA 
 

3. Valutazione del curriculum vitae e delle 
esperienza maturata in materia di contabilità 

Max Punti 14 
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pubblica, redazione bilanci per la PA  e diritto 
amministrativo    
 Punti 2 per ogni esperienza e/o attività svolta 

nell’ambito delle materie indicate 
 

 
7. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 
contenute nel d.lgs.196/2003 e s.m.i. per le finalità unicamente connesse alla procedura in oggetto.  
 
 
E’ obbligatorio fornire i dati richiesti: in caso contrario la domanda verrà esclusa. 
 

8. PUBBLICAZIONE PROCEDIMENTO E ESITO 

Ai fini di pubblicità e trasparenza, il presente Avviso verrà pubblicato sul sito dell’Ente per 15 giorni.  
 
Responsabile Unico del Procedimento: dott. Cristina Fortini 
e-mail mail@psicologia.toscana.it– Tel. 055/4224709  
 

 
Firenze, 18/04/20 
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