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CONSIGLIO REGIONATE DEt[A PUGTIA

DETERMINAZIONE DEt SEGRETARIO GENERATE

Attesto che copia

del

presente atto, ai sensi e Per

N. 5

del registro delle determinazioni

tli effetti dell'art. 5 comma 5 - della l.r. n.7197,
è stato affisso all'Albo del
Consiglio per cinque giorni
consecutivi:

dar

A[cz l)Jq

al

Oggetto:indizionedell'avvisopubblicoperl'aggiornamentodell'elencodeicandidatialla
Regione Puglia'
noÀin, , componente del Collegio dei Revisori dei Conti della

IL SEGRETARIO GENERALE

||giornolgde|mesedifebbraiode||,anno2019,ne||asededeg|iUfficide|Consig|io
Capruzzi n'2I2'
Regionale della Puglia, siti in Bari alla Via Giuseppe
visto il decreto legislotivo n. 755/2001 e ss'mm'ii';

Vista|aL.R.n.61200Trecantenormesu||,autonomiaorganizzativa,funziona|eecontabi|ede|
Consiglio regionale;

vistoi|Capo||lrubricato..Normedidisciplinade|Co||egiodeiRevisorideiContidel|aRegione i|
53 e seguenti istituiscono e disciplinano
Pug|ia,. del|a |.r. 28 dicembre 2oI2 n.45,i cui artico|i
quale organo di vigilanza sulla regolarità
Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Puglia'
conti
dellà gestione che opera in raccordo con la corte dei
contabile, finanziaria ed economica
- Sezione Regionale di Controllo per la Puglia;

Vistoi|Rego|amentoregtonalen.5de|24marco2oI4,attuativode||erichiamatedisposizioni
collegio dei Revisori dei Conti' al sensi
di legge, per la nomina e lo svolgimento dei lavori del
45;
dell'art. 58 della legge regionale 28 dicembre 2Ot2' n

Vista fa determinazione del Segretario generale pro tempore n. 12 del t4 maggio 2O74;
Vista la determinazione del Segretario generale pro tempore n.

1,0

del 6luglio 2015;

Vista la determinazione del Segretario generale n. 36 del 19 dicembre 2016;
Vista la determinazione del Segretario generale n. 18 del 14 maggio 2018;
Vista la determinazione del Segretario generale n. 19 del 3l' maggio 2018;
Visto l'art. 101 della L.r. n. 67 del 29 dicembre 2017;
merito
Visto l,art. 18 del D. lgs 196/03 "codice in materia di protezione dei dati personali" in
modificato dal D'
ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici così come
alle
Lgs. rOi/ZOfa contenente le disposizioni per I'adeguamento della normativa nazionale
27 aprile 2016;
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo del
Regione Puglia" del
considerato che l'art. l rubricato - "Elenco dei revisori dei conti della
istituito, presso il consiglio
Regolamento regionale n.5 del 2014, al comma l stabilisce "E'
Puglia come
|.elon.l", I,elenco dei candidati alla nomina a revisori dei conti della Regione
diiciplinato dalla legge regionale 28 dicembre 2O!2, n' 45;'
quale il segretario pro tempore/ a
vista la determinazione n. 10 del 6 luglio 2015, con la

seguitodiappositoAvvlso,adottatoconatton'l-2delt4'4'2074'haistituitoilcitatoElenco

Puglia'
dei candidati alla nomina a Revisore dei Conti della Regione
"Aggiornamento dell'elenco", al
Atteso che l,art.5 del citato Regolamento regionale rubricato

commalstatuisce.'successivamenteaIlacostituzionede||'eIenco,isoggettiinteressati
possonopresentaredomandadiiscrizionea|l.elencoentroiterminiprevistia||'artico|o54,
n' 45 secondo le modalità indicate
comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2012'
deve essere tenuto aperto per un
all,articolo 2 del presente Regolamento" owero "... l'awiso
solare al fine di c-onsentlre
periodo non inferiore a trenla giorni consecutivi per ogni anno
nuovemanifestazionididisponibiIitàodiaggiornareitito|iconnessiaque||iesistenti,,.
.Rilevato,a|tresì,chei|comma2,de|l'art.6de|medesimoRego|amento,prevede.'icandidati
le modalità previste al
già iscritti nell'elenco devono presentare entro i termini e con
di almeno dieci crediti
precedente comma la dichiaraiione attestante il conseguimento
regionale 28 dicembre 2012' n'
formativi ai sensi dell'art. 54, comma 1, lett. d), della legge
.+1.

-

Considerato, inoltre, che con propria determinazione

n 4 del 29 gennaio 2018' ai fini di

aggiornareitito|iconnessiaque||iesistentideicandidatigiàiscrittine||.eIencodeiRevisoridei

Contide||aRegionePug|iaèstatoemanatoappositoAvvisoPubb|icovo|to,a|tresì,
a||.acquisizionede||adichiarazioneattestanteiIconseguimentodiaImenodiecicrediti
formativi,comeprevistodall'art'6,co'2,delpiùvoltecitatoRegolamentoattuativon'512O74'

-Attesoche,asegurtodell'Awisopubblicon'4del29gennaio2018'conproprie
ricostituito un

31 maggio 2018, è stato
determinazioni, n. 18 del 14 maggio 2018 e n. 19 del
pervenute nuove manifestazioni di
nuovo elenco dei revisori dei èonti, sulla base delle

disponibilitàaricoprire|,incaricodiRevisoredeiContide||aRegionePug|iaede|leistanzedi

aggiornamento dei titoli inviate dai candidati già presenti nell'elenco dei Revisori dei
della Regione Puglia;

Visto che l'art.6 del citato Regolamento regionale n.5/2Ot4 recita:

"7. Successivomente ollo costituzione dell'elenco, i soggetti interessotÌ possono presentore
domando di iscrizione all'elenco entro itermini previsti oll'orticolo 54, commo 2, dello legge
regionale 28 dicembre 2072, n.45 secondo le modolità indicote all'orticolo 2 del presente
regolomento;
2. t condidoti già iscritti nell'elenco devono presentare entro itermini e con le moddlità
previste al precedente comma lo dichiorozione ottestonte il conseguimento di olmeno dieci
crediti formativi oi sensi dell'orticolo 54, commo 7, lettero d), dello legge regionale 28
dicembre 2072, n. 45;
3. Entro i successivi 30 giorni dollo spirare dei termini di cui oi commi 7 e 2 del presente
orticolo, il Segretorio Generole det Consigtio regionale provvede con proprio atto
aII'oggiornomento annuole deII'eIenco."

pertanto, di dOver procedere all'attivazione di idonea procedura - mediante
avviso pubblico - al fine di consentire nuove manifestazioni di disponibilità a ricoprire
RITENUTO,

ititoli connessi ai candidati
già presenti nell,elenco dei Revisori dei Conti della Regione Puglia, ricostituito con
n' 19
del Segretario Generale del Consiglio Regionale n. 18 del L4 maggio e
l,incarico di Revisore dei Conti della Regione Puglia e di aggiornare

Jeterminazioni

del 31 maggio 2018;

C0NS|DERATOche|,art.]-5de||aLeggeregiona|en.44delIo/oslzoLshamodificato,ai

commile2,l'art.57dellal-r.n.45/2Ol2,disponendocheicomponentidelCollegiodei
della
dalla data di esecutività
Revisori dei conti restino in carica per cinque anni decorrenti
delibera di nomina

formazione' mantenimento
DATO atto che, il responsabile del procedimento di
aggiornamentode||,elencodeirevisorideicontide||aRegionePuglia,aisenside||a|eggen.
zltlgO, e la A P. "Assistente al Collegio dei Revisori dei Conti"

e

Vista|ade|iberazionede||,UfficiodiPresidenzan.328de|29dicembre2009,con|aqua|esono
dirigenziali;
state emanate direttive per l'adozione delle determinazioni

Verifica ai sensi del D.Lgs 196/2003
Garanzia alla riservatezza

in tema di accesso
dell'atto all,albo, salve le garanzie previste dalla Legge 241'/90,
tutela alla riservatezza dei cittadini' secondo
ai documenti amministrativi, awiene nel rispetto della
D' Lgs' IO7/2OI8 contenente le
quanto disposto dal D.Lgs Lg6lZOo3 così come modificato dal
disposizioniperl,adeguamentodellanormativanazionalealledisposizionidelregolamento(UE)
La pubblicazione

2ot6/6lgdelPar|amentoeuropeode|27apri|e2016,inmateriadiprotezionedeidatisensibi|i,
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari'
nonché dal vigente regolamento regionale n.512006

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E AL REGOLAMENTO
AMMINISTRAZIONE

E

CONTABILITA' DEL CONSIGLIO REGIONALE

La presente determinazione non comporta variazioni

di natura finanziaria sia

in

entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio del
Consiglio regionale.

DETERMINA
per quanto espresso in narrativa e che qui s'intende integralmente riportato:
1)

di

candidati alla nomina a
componente del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Puglia ai sensi dell'art.54, come
modificato dall'art. 101 della L.r. n. n. 67 del 29 dicembre 2OI7, e dei successivi articoli della
L.R. 28/72/2012 n. 45 e del Regolamento regionale attuativo 24/3/2Ot4 n. 5, nel testo
allegato al presente prowedimento (all. A) come parte integrante e sostanziale dello stesso, al
fine di consentire nuove manifestazioni di disponibilità a ricoprire l'incarico di Revisore dei
Conti della Regione Puglia, e di aggiornare i titoli connessi ai candidati già presenti
del
nell,elenco dei Revisori dei conti della Regione Puglia, ricostituito con le determinazioni
19 del 31
Segretario Generale del Consiglio Regionale n. 18 del 14 maggio 2018 e

di indire

l'Avviso pubblico per l'aggiornamento dell'elenco

maggio2018;
2t didisporre,aisenside||,art.54,comma2,de||a1.R.45/2012,de||,art.2de|Regolamento

regionalen.5/2o74edell'art.18dellal.r.20giugno2008,n'15'lapubblicazionedelpresente
puglia - dando atto che la data di
pÀwedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
dei
pubblicazione del presente provvedimento costituisce termine iniziale per la decorrenza
e aggiornamento;
irenta giorni utili alla presentazione delle domande di iscrrzione
5l didisporre,a|tresi,|apubblicazionede|prowedimentomedesimosu|lahomepagede|sito
,,Concorsi e awisi,,e su| sito de| Co||egio dei
internet de| Consig|io Regiona|e, ne|la sezione
revisori dei conti, nella sezione "Normativa e Avvisi";

4)

esecutlva'
di dare atto che la presente determinazione è immediatamente

da n' 4 facciate e n' 1
ll presente provvedimento, redatto in un unico originale e composto
e custodito, per la raccolta' presso la
allegato, comPosto da n.7 facciate, sarà conservato
Segreteria Generale.
IL SEGRETARI

La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio
schema
vigente normativa regionale e statale e che il presente
predisposto è conforme alle risultanze dell'istruttoria'
è

ERALE

esp l

nel rispetto della

i prowedimento dalla stessa
LA PRESENTE E' COPIA CONFORMÉ

A.P. "Assistente al Collegio dei Revisori dei Conti"
BARI,IÌ
A.P. "Assistente al Colleglo

dei Revisori

!y'

Ponti"

AILEGATO A

alla determinazione del Segretario Generale del Consiglio Regionale

n

5

del 19/02/79

AVVISO PUBBLICO
per l,aggiornamento dell'elenco di candidati alla nomina a componente del collegio dei
Revisori dei Conti della Regione Puglia ai sensi dell'art.54 della legge regionale 28h212O12

n.45, come modificato dall'art. 101 della t.R. n.57 del 29 dicembre 2017 e del relativo
Regolamento regionale di attuazione n. 5 del 24 marzo 2014 '
dell'elenco dei
si rende noto che questo Segretariato Generale procederà all'aggiornamento
conti della Regione Puglia
candidati alla nomina a componente del Collegio dei Revisori dei
Regionale n' 18 del 14
ricostituito con determinazione del Segretario Generale del Consiglio
dell'art' 54 della
2018 e n.19 del 31 maggio 2018, così come disposto dal 2" comma
maggio

regionale di attuazione 24 marzo
legge regionale 28/1212O72n. 45 e dal relativo Regolamento
2O74

n.5.

lrevisoriinseritine||,e|encoricostituitocon|edeterminazionide|segretarioGenera|ede|
31 maggio 2018 sono tenuti a
Regionale n. 18 del 14 maggio 2018 e n'19 del
Consiglio

dimostrarelapermanenzadeirequisiticondichiarazioneattestanteiIconseguimentodi
afmenodiecicreditiformativiaisensidell'art'54'commal'letteradldellal'r'n'45/2oL2'
requisiti di seguito riportati, di presentare
E,altresì consentito a nuovi soggetti in possesso dei

ladomandadiinserimentonell'elencodeiRevisorideiContidellaRegionePuglia'
Sia|edichiarazioniresedaisoggettigiàinseritine||,e|encodeiRevisorideiContide||aRegione
le
devono essere presentate nei termini e con
Puglia che le nuove domande di inserimento
modalità di cui al presente avviso

Art. 1
Requisiti per l'iscrizione nell'elenco

Possonochiederel'iscrizionenell'elencocoloroiquali'alladatadipresentazionedella
domanda,sianoinpossessodeiseguentirequisitidicuia|l,art.54de||a|.r'78/!2/2oL2'n.45'
del 29 dicembre 2017:
come modificato dall'art. 101 della L'R' n' 67

iscrizione nel registro dei revisori legali istituito dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39

a)

(Attuazione della direttiva 2OO6/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti
consofidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva
84/253/CEE];, con anzianità di iscrizione non inferiore a dieci anni;
possesso di laurea magistrale, laurea a ciclo unico o diploma di laurea antecedente al decreto

b)

Ministero dell'università della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509
(Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica deSli atenei), vecchio
ordinamento, in scienze economiche o giuridiche;
c) esperienza

maturata per almenO cinque anni, come revisore dei conti di province o comuni

superiori a cinquantamila abitanti o negli enti del Servizio sanitario, nelle università pubbliche e
nelle aziende di trasporto pubblico locale di rilevante interesse in ambito regionale ovvero, in

alternativa, lo svolgimento di incarichi dirigenziali, di pari durata e presso enti con analoghe
caratteristiche, di responsabilità in ambito economico-finanziario;

d) acquisizione, nell'anno 2018, di almeno dieci crediti formativi annuali in materia di contabilità
pubblica secondo percorsi di formazione e aggiornamento qualificati dall'acquisizione di
speciali competenze net settori in cui la Corte dei contì esercita funzioni di controllo;
Codice civile'
e) onorabilità, professionalità e indipendenza, ai sensi dell'articolo 2387 del

Art. 2
Cause di ineleggibilità e incompatibilità

1)

Ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 55 della

L.R.

n. 45120!2, sono ineleggibili alla carica

di

Puglia:
componente del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione
e 2399 del Codice civile;
coloro che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 2382

a)

b)colorochericopronolacaricadiPresidentedellaRegione'diassessoreregionale'di

c)

nella legislatura precedente;
consigliere regionale e coloro che hanno ricoperto tali cariche
questa controllati, da un rapporto di
coloro che sono legati alla Regione Puglia, o a enti da

|avoroodaunrapportocontinuativodiconsulenzaodiprestazioned,operaretribuita,
ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale;

d)ilconiuge,iparentlegliaffini,entroilquartogrado'delPresidente'degliassessoriedei
consiglieri regionali in carica all'atto della nomina'

2)

La mancata indicazione nella domanda di iscrizione nell'elenco circa l'assenza di ciascuna delle

cause di ineleggibilità di cui al comma

l

comporta l'automatica impossibilità di procedere nella

registrazione.

3) Ai sensi del comma 3 dell'art. 55 della l.r. 45/2OI2, sono incompatibili con la carica di
componente del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Puglia coloro i quali rivestono
la carica di Presidente di Provincia, Sindaco, Assessore, Consigliere, Revisore dei conti di ente

locale ricompreso nell'ambito territoriale della Regione Puglia, ovvero, di enti del Servizio
sanitario e delle aziende di trasporto pubblico locale di interesse regionale.

4) lcomponenti dell'organo di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze
presso la Regione Puglia o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al

controllo o vigilanza dello stesso.
5) Ai sensi dell'art. 53, comma 8, del decreto legislativ o

3o/3/2ool n. 165, l'incarico dicomponente

dipendenti di
del collegio dei Revisori dei conti della Regione Puglia non può essere conferito a
dell'amm inistrazione di

altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione
appartenenza dei dipendenti stessi.

Art.3
Contenuto e modalità di presentazione delle domande di iscrizione

1. La domanda di iscrizione nell'elenco, ai sensi

dell'art'

2 del Regolamento regionale

n' 5/2014'

deve contenere i seguenti dati:

a) nome, cognome, luogo di nascita, residenza, recapito telefonico'

e

indirizzo

b) attestazione, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione,

PEC;

ai sensi degli

artt' 46

e47de|TestoUnicodel|edisposizioniIegisIativeeregolamentariinmateriadi
documentazioneamministrativa,emanatocondecretode|Presidentede||aRepubblica28
dicembre 2000, n. 445 concernente:

1)possessodeirequisitidicuia||,artico|o54de||a|eggeregionale28dicembre2oI2,n.45'
comemodificatodal|,art.101del|aL.R.n.67del29dicembre2017,riportatine|l,art.1de|
oresente Avviso;

Z)

commi
assenza di cause di ineleggibilità di cui all'articolo 55,
28 dicembre 201..2, n-45, riportati

nell'art

1e 2, della legge regionale

2, comma 1' del presente Avviso;

3)

assenza di cause di incompatibilità di cui all'articolo 55, comma 3, della legge regionale

28 dicembre 2072, n.45, riportati nell'art. 2, comma 3, del presente Avviso, owero
dell'eventuale sussistenza di una causa di incompatibilità rimuovibile;

4l

in caso di soggetto dipendente pubblico, l'indicazione dell'Ente di appartenenza

e

i,

relativo indirizzo.

2. Le dichiarazioni rese e sottoscritte con firma non autenticata nella domanda di iscrizione
hanno valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, ai sensi degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente dellaRepubblica 28dicembre2000, n.445 (Testo

unico delle disposizioni legislative

e

amm inistrativa). Per le ipotesi di falsità in

regolamentari
atti

in

materia

di

documentazione

e dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni

penali di cui all'articolo 76 del citato D.P.R.445/2000.

home page del
3. La compilazione della domanda di iscrizione deve avvenire con accesso alla
ilseguente schema di
sito internet del Consiglio Regionale (www.consiglio.puglia.it), attraverso
,,organizzazione >> collegio dei Revisori dei conti >> lscrizione"' una volta
navigazione:
della domanda che il
conclusa la compilazione del modello, viene generato un iile riassuntivo
casella di posta elettronica
richiedente deve sottoscrivere con firma digitale e trasmettere alla

certificata revisoriconti@pec.consiglio'puglia'it'
in formato elettronico, di un
4. Alla domanda, pena esclusione, deve essere allegata copia,
debitamente sottoscritto con firma
documento di identità del candidato in corso di validità'
identità ha valore di autenticazlone
digitale. L'allegazione della fotocopia del documento di
della sottoscrizione ai sensi del d.p'r' 445/2OOO'

Art. 4
Modalità di dimostrazione del permanere dei requisiti
per i candidati già iscritti nell'Elenco vigente

l.lcandidatigiàiscrittinell'elencodevonopresentare'apenadicancellazionedall'elenco
stesso,unadichiarazioneattestanteiIconseguimentone||,anno2018diaImenodiecicrediti
della l'r' 4s/zon' dell'art 6'
formativi annuali, ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera d),
dell'art. 2, comma 3, del Regolamento regionale n' 5/20t4'
comma 2, nonché

2.

La compilazione della domanda

di aggiornamento deve awenire con accesso alla home

page del sito internet del Consiglio Regionale (www.consiglio.puglia. it), scaricando i modelli

da compilare (in formato Microsoft Word), disponibili seguendo lo schema di navigazione:
"Organizzazione >> Collegio dei Revisori dei Conti >> Modulistica". Una volta conclusa la
compilazione dei modelli, il richiedente deve sottoscriverli con firma digitale e trasmetterli
alla casella di posta elettronica certificata revisoriconti@ pec.consiglio.puglia.it.

3. Alla domanda di aggiornamento, pena esclusione, deve essere allegata copia, in formato

elettronico,

di un documento di identità dell'iscritto in

corso

di validità,

debitamente

sottoscritto con firma digitale. L'allegazione della fotocopia del documento di identità ha valore
di autenticazione della sottoscrizione ai sensi del d.p.r. 445/2OOO.

Art.5
Termini per la presentazione delle domande di iscrizione e degli adempimenti
per i soggetti già iscritti

già iscritti
1. Le nuove domande di inserimento nell'Elenco e le dichiarazioni dei candidati
Regionale n'
nell,Elenco ricostituito con determinazione del segretario Generale del consiglio

18de|14maggio2018en.19del3].maggio2018devonoesserepresentateesclusivamentea
del trentesimo giorno
mezzo di posta elettronica certificata entro e non oltre le ore 12,00
B.u.R.P. costituisce espressa causa
successivo alla data di pubblicazione del presente Awiso sul
o oltre il predetto termine'
di esclusione la presenlaztone della domanda con modalità diverse

Art. 6
Modalità e termini entro cui esaminare le domande di iscrizione nell'Elenco

rl

ll

dell'elenco dei
responsabile del procedimento di formazione, lenuta ed aggiornamento

revisorideicontidellaRegionePuglia,aisensidellaleggeTagostolgg0'n'241'èladott'ssa
del Consiglio Regionale'
Concetta Racanelli, A.p. "Assistente al Collegio dei Revisori dei Conti"

alle disposizioni
zl ln attuazione del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché in conformità
procederà d'ufficio alcontrollo
regionali in materia, la struttura responsabile del procedimento

su un campione non inferiore al 10% delle dichiarazioni sostitutive prodotte dagli istanti,
nonché di quelle presentate da

tutti isoggetti designati, relativamente alla sussistenza dei

requisiti di cui all'art. 54, comma 1, lettere a), b), c) e d), della Lr. 45/2O72, come modificato

dall'art. 101 della

L.R. n. 67 del 29

dicembre 2017, riportati nell'art.

l

del presente Awiso.

3) ll responsabile del procedimento richiederà ai candidati, a mezzo PEC, tutte le indicazioni utili

a consentire di esperire il controllo di cui al comma 2. ll candidato deve dare riscontro alla
richiesta, a mezzo PEC, entro due giorni.

4) La Segreteria Generale del Consiglio Regionale, previa verifica della documentazione per
l'accertamento dei requisiti, prowede alla formazione dell'elenco dei revisori dei conti entro
15 giorni dal termine di presentazione delle domande di iscrizione o aggiornamento dei

titoli

nell'elenco stesso.

Art. 7
Adempimenti del Segretaria Generale del Consiglio Regionale

1)||segretarioGenera|ede|Consig|ioRegiona|e,scadutoiltermineper|apresentazionede||e
PEC' la propria
domande, notifica tempestivamente ai soggetti interessati, a mezzo
determinazione

di non ammissione owero di

esclusione dall'elenco, con

la

relativa

motivazione.AVversotaIeatto,icandidatiesc|usipossonopresentarericorsomotivatoaI
cinque giorni dalla data di
Segretario Generale del Consiglio Regionale, a mezzo PEC, entro
ricezione della notifica'

dieci giorni, ad
2) ll segretario Generale del Consiglio Regionale procede, entro isuccessivi
sussistenza delle cause dì
adottare, in via definitiva apposita determinazione sulla effettiva
mezzo PEC'
esclusione e delle risultanze è data notizia all'interessato a

nonché della
3) Dei prowedimenti di non ammissione owero di cancellazione dall'elenco,
delsegretario Generale,
relativa causa, è data notizia, per itrenta giornisuccessivi alla decisione
dedicata all'Elenco'
nell,apposita sezione del sito istituzionale del consiglio Regionale

Art.8
Aggiornamento dell'elenco

1) ll presente Awiso sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ogni anno
solare, per un periodo di trenta giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 54 della l.r. 45/2012, al fine
di consentire, con le modalità di cui all'Awiso medesimo, nuove manifestazioni di disponibilità
a ricoprire l'incarico di Revisore dei Conti della Regione Puglia, o di aggiornare
a

ititoli

connessi

quelli esistenti.

3. Entro isuccessivi trenta giorni dallo spirare del termine di cui al comma 1, il Segretario
Generale del Consiglio Regionale provvede con proprio atto all'aggiornamento annuale
dell'elenco.
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Responsabile del procedimento
D.ssa Concetta Raca nelli

A.P. "Assistente al Collegio dei Revisori dei Conti"

te1.080.5402368

email: revisoriconti@consiglio.puglia.it
pec: revisoriconti@pec.consiglio.puBlia.it
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