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Concorsi
CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE 9 marzo 2020, n. 31
Indizione dell’Avviso pubblico per l’aggiornamento dell’elenco dei candidati alla nomina a componente del
Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Puglia.
IL SEGRETARIO GENERALE

Il giorno 9 del mese di marzo dell’anno 2020, nella sede degli Uffici del Consiglio Regionale della Puglia, siti in
Bari alla Via Gentile n. 52,
Visto il decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
Vista la L.R. n. 6/2007 recante norme sull’autonomia organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio
regionale;
Visto il Capo III rubricato “Norme di disciplina del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Puglia” della
l.r. 28 dicembre 2012 n. 45, i cui articoli 53 e seguenti istituiscono e disciplinano il Collegio dei Revisori dei
Conti della Regione Puglia, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della
gestione che opera in raccordo con la Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Puglia;
Visto il Regolamento regionale n. 5 del 24 marzo 2014, attuativo delle richiamate disposizioni di legge, per la
nomina e lo svolgimento dei lavori del collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell’art. 58 della legge regionale
28 dicembre 2012, n. 45;
Vista la determinazione del Segretario generale pro tempore n. 12 del 14 maggio 2014;
Vista la determinazione del Segretario generale pro tempore n. 10 del 6 luglio 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 31 maggio 2018;
Vista la determinazione del Segretario generale n. 30 del 25 giugno 2019
Visto l’art. 101 della L.r. n. 67 del 29 dicembre 2017;
Visto l’art. 18 del D. lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici così come modificato dal D. Lgs. 101/2018 contenente
le disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo del 27 aprile 2016;
− Considerato che l’art. 1 rubricato - “Elenco dei revisori dei conti della Regione Puglia” del Regolamento
regionale n. 5 del 2014, al comma 1 stabilisce “E’ istituito, presso il Consiglio regionale, l’elenco dei
candidati alla nomina a revisori dei conti della Regione Puglia come disciplinato dalla legge regionale 28
dicembre 2012, n. 45.”
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− Vista la determinazione n. 10 del 6 luglio 2015, con la quale il Segretario pro tempore, a seguito di apposito
Avviso, adottato con atto n. 12 del 14.4.2014, ha istituito il citato Elenco dei candidati alla nomina a Revisore
dei Conti della Regione Puglia.
− Atteso che l’art. 6 del citato Regolamento regionale rubricato “Aggiornamento dell’elenco”, al comma 1
statuisce “Successivamente alla costituzione dell’elenco, i soggetti interessati possono presentare domanda
di iscrizione all’elenco entro i termini previsti all’ articolo 54, comma 2, della legge regionale 28 dicembre
2012, n. 45 secondo le modalità indicate all’articolo 2 del presente Regolamento” ovvero “... l’avviso deve
essere tenuto aperto per un periodo non inferiore a trenta giorni consecutivi per ogni anno solare al fine
di consentire nuove manifestazioni di disponibilità o di aggiornare i titoli connessi a quelli esistenti”.
− Rilevato, altresì, che il comma 2, dell’art. 6 del medesimo Regolamento, prevede “i candidati già iscritti
nell’elenco devono presentare entro i termini e con le modalità previste al precedente comma la
dichiarazione attestante il conseguimento di almeno dieci crediti formativi ai sensi dell’art. 54, comma 1,
lett. d), della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45.”
− Considerato, inoltre, che con propria determinazione n. 5 del 19 febbraio 2019, ai fini di aggiornare i titoli
connessi a quelli esistenti dei candidati già iscritti nell’elenco dei Revisori dei Conti della Regione Puglia
è stato emanato apposito Avviso Pubblico volto, altresì, all’acquisizione della dichiarazione attestante
il conseguimento di almeno dieci crediti formativi, come previsto dall’art. 6, co.2, del più volte citato
Regolamento attuativo n. 5/2014.
− Atteso che, a seguito dell’Avviso pubblico n. 5 del 19 febbraio 2019, con propria determinazione, n. 30
del 25 giugno 2019, è stato ricostituito un nuovo elenco dei revisori dei Conti, sulla base delle pervenute
nuove manifestazioni di disponibilità a ricoprire l’incarico di Revisore dei Conti della Regione Puglia e delle
istanze di aggiornamento dei titoli inviate dai candidati già presenti nell’elenco dei Revisori dei Conti della
Regione Puglia;
Visto che l’art. 6 del citato Regolamento regionale n. 5/2014 recita:
“1. Successivamente alla costituzione dell’elenco, i soggetti interessati possono presentare domanda di
iscrizione all’elenco entro i termini previsti all’articolo 54, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2012,
n. 45 secondo le modalità indicate all’articolo 2 del presente regolamento;
2. I candidati già iscritti nell’elenco devono presentare entro i termini e con le modalità previste al precedente
comma la dichiarazione attestante il conseguimento di almeno dieci crediti formativi ai sensi dell’articolo 54,
comma 1, lettera d), della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45;
3. Entro i successivi 30 giorni dallo spirare dei termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, il Segretario
Generale del Consiglio regionale provvede con proprio atto all’aggiornamento annuale dell’elenco.”
RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’attivazione di idonea procedura – mediante avviso pubblico –
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 nell’elenco dei Revisori dei Conti della
Regione Puglia, ricostituito con determinazioni del Segretario Generale del Consiglio Regionale n. 30 del 25
giugno 2019;
DATO atto che, il responsabile del procedimento di formazione, mantenimento e aggiornamento dell’elenco
dei revisori dei conti della Regione Puglia, ai sensi della legge n. 241/90, è la P.O. “Coordinamento funzionale
all’organo di revisione contabile”.
CONSIDERATO che l’art. 15 della Legge regionale n. 44 del 10/08/2018 ha modificato, ai commi 1 e 2, l’art.
57 della l.r. n. 45/2012, disponendo che i componenti del Collegio dei Revisori dei conti restino in carica per
cinque anni decorrenti dalla data di esecutività della delibera di nomina.
PRESO ATTO che i Componenti dell’ attuale Collegio dei Revisori, nominati con decreto del Presidente della
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Giunta Regionale del 30 dicembre 2015 n. 667, sulla base della intervenuta norma sopra richiamata, resteranno
in carica fino al 30 dicembre 2020 e che, per il rinnovo dello stesso, si procederà alla designazione dei
componenti del nuovo Collegio dei Revisori.
Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 328 del 29 dicembre 2009, con la quale sono state emanate
direttive per l’adozione delle determinazioni dirigenziali;
Verifica ai sensi del D.Lgs 196/2003
Garanzia alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge 241/90, in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.Lgs 196/2003 così come modificato dal D. Lgs. 101/2018 contenente le disposizioni per l’adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo del 27
aprile 2016, in materia di protezione dei dati sensibili, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E AL REGOLAMENTO DI 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 indire l’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, come modificato dall’art. 101
della L.r. n. n. 67 del 29 dicembre 2017, e dei successivi articoli della L.R. 28/12/2012 n. 45 e del
Regolamento regionale attuativo 24/3/2014 n. 5, nel testo allegato al presente provvedimento (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 nell’elenco dei Revisori dei Conti della Regione Puglia, ricostituito con la determinazione del
Segretario Generale del Consiglio Regionale n. 30 del 25 giugno 2019;
2) di disporre, ai sensi dell’art. 54, comma 2, della L.R. 45/2012, dell’art. 2 del Regolamento regionale
n. 5/2014 e dell’art. 18 della l.r. 20 giugno 2008, n. 15, la pubblicazione del presente provvedimento
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia – dando atto che la data di pubblicazione del presente
provvedimento costituisce termine iniziale per la decorrenza dei trenta giorni utili alla presentazione delle
domande di iscrizione e aggiornamento;
3) di disporre, altresì, la pubblicazione del provvedimento medesimo sulla home page del sito internet del
Consiglio Regionale, nella sezione “Concorsi e avvisi” e sul sito del Collegio dei revisori dei conti, nella
sezione “Normativa e Avvisi”;
4) di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva.
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Il presente provvedimento, redatto in un unico originale e composto da n. 4 facciate e n. 1 allegato, composto
da n. 7 facciate, sarà conservato e custodito, per la raccolta, presso la Segreteria Generale.
IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Domenica Gattulli
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A

alla determinazionedel SegretarioGeneraledel ConsiglioRegionalen. 31 del 9/3/2020

AVVISO

PUBBLICO

per l'aggiornamento dell'elenco di candidati alla nomina a componente del Colleglo del
Revisoridei Conti della RegionePugliaai sensi dell'art. 54 della leggeregionale 28/12/2012
n. 45, come modificato dall'art. 101 della LR. n. 67 del 29 dicembre 2017 e del relativo
Regolamentoregionaledi attuazione n. 5 del 24 marzo 2014.

Si rende noto che questo SegretariatoGeneraleprocederàall'aggiornamentodell'elenco dei
candidati alla nomina a componentedel Collegiodei Revisoridei Conti della RegionePuglia
ricostituito con determinazionedel SegretarioGeneraledel ConsiglioRegionalen. 30 del 25
giugno2019,cosìcomedispostodal 2° commadell'art. 54 della leggeregionale28/12/2012 n.
45 e dal relativo Regolamentoregionaledi attuazione24 marzo2014n. 5.
I revisori inseriti nell'elenco ricostituito con la determinazionedel SegretarioGenerale del
ConsiglioRegionalen. 30 del 25 giugno 2019 sono tenuti a dimostrare la permanenzadei
requisiti con dichiarazioneattestante Il conseguimentodi almeno dieci crediti formativi ai
sensidell'art. 54, comma1, lettera d) della l.r. n.45/2012.
E' altresl consentitoa nuovi soggetti in possessodei requisiti di seguito riportati, di presentare
la domandadi Inserimentonell'elencodei Revisoridei Conti della RegionePuglia.
Siale dichiarazioniresedai soggettigià inseriti nell'elencodei Revisoridei Conti della Regione
Pugliache le nuove domande di inserimento devono esserepresentate nel termini e con le
modalità di cui al presenteawiso.

Art.1
Requisitiper l'iscrizionenell'elenco

Possonochiedere l'iscrizione nell'elenco coloro i quali, alla data di presentazione della
domanda,siano in possessodei seguentirequisiti di cui all'art. 54 della l.r. 28/12/2012, n. 45,
come modificatodall'art.101 della L.R.n. 67 del 29 dicembre2017:
a) iscrizionenel registro dei revisori legali istituito dal decreto legislativo27 gennaio2010, n. 39
(Attuazionedella direttiva 2006/43/CE,relativa alle revisionilegalidei conti annualie dei conti
5
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che modifica le direttive 78/660/CEEe 83/349/CEE,e che abroga la direttiva
84/253/CEE),con anzianitàdi iscrizionenon inferiore a dieci anni;

b) possessodi laureamagistrale,laureaa ciclo unico o diplomadi laureaantecedenteal decreto
Ministero dell'università della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509
(Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei), vecchio
ordinamento,In scienzeeconomicheo giuridiche;
c) esperienzamaturata per almeno cinque anni, come revisore dei conti di province o comuni
superiori a cinquantamilaabitanti o negli enti del Serviziosanitario,nelle universitàpubblichee
nelle aziendedi trasporto pubblico locale di rilevante interessein ambito regionaleowero, in
alternativa, lo svolgimentodi Incarichi dirigenziali,di pari durata e pressoenti con analoghe
caratteristiche,di responsabilitàIn ambito economico-finanziario;
d) acquisizione,nell'anno2019,di almenodieci crediti formativi annualiin materia di contabilità
pubblica secondo percorsi di formazione e aggiornamentoqualificati dall'acquisizionedi
speclallcompetenzenel settori In cui la Cortedel conti esercitafunzioni di controllo;
e) onorabilità, professionalitàe Indipendenza,al sensidell'articolo 2387del Codicecivile.

Art. 2
Causedi Ineleggibilitàe Incompatibilità

1) Al sensi del commi 1 e 2 dell'art. 55 della LR. n. 45/2012, sono inelesgiblli alla carica di
componentedel Collegiodei Revisoridei Contidella RegionePuglia:
a) coloro che si trovano nelle condizioniprevistedagli articoli 2382e 2399del Codicecivile;
b) coloro che ricoprono la carica di Presidentedella Regione,di assessoreregionale, di
consigliereregionalee coloro che hanno ricopertotali carichenella legislaturaprecedente;
c) coloro che sono legati alla RegionePuglia,o a enti da questacontrollati, da un rapporto di
lavoro o da un rapporto continuativo di consulenzao di prestazioned'opera retribuita,
owero da altri rapporti di natura patrimoniale;
d) il coniuge,I parenti e gli affini, entro il quarto grado, del Presidente,degli assessorie dei
consiglieriregionaliin caricaall'atto della nomina.
2) LamancataIndicazionenella domandadi iscrizionenell'elencocircal'assenzadi ciascunadelle
cause di lnelegglbllltàdi cui al comma 1 comporta l'automatica impossibilitàdl procedere
nella registrazione.
3) Ai sensi del comma 3 dell'art. 55 della l.r. 45/2012, sono incompatibili con la carica di
componentedel Collegio del Revisoridel Conti della RegionePugliacoloro i quali rivestono
6
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caricadi Presidentedi Provincia,Sindaco,Assessore,Consigliere,Revisoredei conti di ente
locale ricompresonell'ambito territoriale della RegionePuglia,owero, di enti del Servizio
sanitarioe delle aziendedi trasporto pubblicolocaledi Interesseregionale.
4) I componentidell'organodi revisionecontabilenon possonoassumereIncarichio consulenze
pressola RegionePugliao pressoorganismio Istituzionidipendentio comunquesottopostial
controllo o vigilanzadello stesso.
5) Al sensi dell'art. 53, comma 8, del decreto legislativo 30/3/2001 n. 165, l'incarico di
componentedel Collegiodel Revisoridel Conti della RegionePuglianon può essereconferito
a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione
dell'ammlnlstrazlonedi appartenenzadel dipendentistessi.

Art. 3
Contenutoe modalitàdi presentazionedelle domandedi Iscrizione

1. La domanda di Iscrizionenell'elenco, al sensi dell'art. 2 del Regolamentoregionale n.
5/2014,devecontenereI seguentidati:
a) nome,cognome,luogodi nascita,residenza,recapitotelefonico,e indirizzo PEC;
b) attestazione,sotto forma di dichiarazionesostitutivadi certificazione,al sensidegli artt. 46
e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari In materia di
documentazioneamministrativa,emanato con decreto del Presidentedella Repubblica
28 dicembre2000,n. 445 concernente:
1) possessodel requisiti di cui all'articolo 54 della leggeregionale28 dicembre2012,n. 45,
come modlflcato dall'art. 101 della L.R.n. 67 del 29 dicembre2017, riportati nell'art. 1
del presenteAwiso;
2) assenzadi causedi ineleggibilitàdi cui all'articolo 55, commi 1 e 2, della leggeregionale
28 dicembre2012,n. 45, riportati nell'art. 2, comma1, del presenteAwiso;
3) assenzadi causedi incompatibilitàdi cui all'articolo55, comma3, della leggeregionale28
dicembre 2012, n. 45, riportati nell'art. 2, comma 3, del presente Awiso, owero
dell'eventualesussistenza
di unacausadi incompatibilitàrimuovibile;
4) in caso di soggetto dipendente pubblico, l'Indicazionedell'Ente di appartenenzae il
relativo Indirizzo.

2. Le dichiarazionirese e sottoscritte con firma non autenticatanella domandadi iscrizione
hanno valore di dichiarazionesostitutivadi certificazioneo di atto di notorietà, ai sensidegli
7
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46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa). Per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni
penali di cui all'artico lo 76 del citato D.P.R.445/2000.

3. La compi lazione della domanda di iscrizione deve avvenire con accesso alla home page del
sito internet del Consiglio Regionale (www.consiglio.puglia.it), attraverso il seguente schema
di navigazione: "Organizzazione » Collegio dei Revisori dei Conti » Iscrizione" . Una volta
conclusa la compilazione del modello, viene generato un file riassuntivo della domanda che il
richiedente deve sottoscrivere con firma digitale e trasmettere alla casella di posta elettronica
certificata revisoriconti@pec .consiglio.puglia.it.

4. Alla domanda, pena esclusione, deve essere allegata copia, in formato elettronico, di un
documento di identità del candidato in corso di valid ità, debitamente sottoscritto con firma
digitale. L'allegazione della fotocopia del documento di identit à ha valore di autent icazione
della sottoscriz ione ai sensi del d.p.r. 445/2000.

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

1. I candidati già iscritti nell'e lenco devono presentare, a pena di cancellazione dall'elenco
stesso, una dichiarazione attestante il conseguimento nell'anno 2019 di almeno dieci
crediti formativi annuali, ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera d), della 1.r. 45/2012,
dell'art. 6, comma 2, nonché dell'art. 2, comma 3, del Regolamento regionale n. 5/2014 .

2. La compilazione della domanda di aggiornamento deve avvenire 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 sottoscr iverli con firma digitale e
trasmetterli

alla

casella

di

posta

elettron ica

certificata

revisoriconti@pec .consiglio.puglia.it .
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Alla domandadi aggiornamento,pena esclusione,deve essereallegatacopia, In formato
elettronico, di un documento di Identità dell'Iscritto In corso di validità, debitamente
sottoscritto con firma digitale. L'allegazionedella fotocopia del documento di Identità ha
valore di autenticazionedella sottoscrizioneai sensidel d.p.r. 445/2000.

Art. S
Termini per la presentazionedelle domandedi Iscrizionee degli adempimenti
per I soggetti già Iscritti

1. Le nuove domande di Inserimento nell'Elencoe le dichiarazionidei candidati già iscritti
nell'Elenco ricostituito con determinazionedel SegretarioGeneraledel ConsiglioRegionalen.
30 del 25 giugno2019 devonoesserepresentateesclusivamentea mezzodi postaelettronica
certificata entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivoalla data di
pubblicazionedel presente Awlso sul B.U.R.P.Costituisceespressacausa di esclusionela
con modalitàdiverseo oltre il predetto termine.
presentazionedella domanda

Art. 6

Modalitàe termini entro cui esaminarele domandedi Iscrizionenell'Elenco

1) 11responsabiledel procedimentodi formazione,tenuta ed aggiornamentodell'elenco del
revisori del conti della RegionePuglia,ai sensidella legge7 agosto 1990,n. 241, è la dott.ssa
ConcettaRacanelll,A.P."Assistenteal Collegiodel Revisoridel Conti" del ConsiglioRegionale.

2} In attuazione del D.P.R.28 dicembre 2000, n. 445, nonché In conformità alle disposizioni
regionali In materia, la struttura responsabiledel procedimento procederà d'ufficio al
controllo su un campionenon Inferiore al 10% delle dichiarazionisostitutive prodotte dagli
istanti, nonchédi quelle presentateda tutti i soggettidesignati,relativamentealla sussistenza
del requisiti di cui all'art. 54, comma 1, lettere a), b), c) e d), della l.r. 45/2012, come
modificatodall'art.101 della L.R.n. 67 del 29 dicembre2017,riportati nell'art. 1 del presente

Awiso.

3) Il responsabiledel procedimentorichiederàai candidati,a mezzoPEC,tutte le indicazioni
utlll a consentiredi esperireil controllo di cui al comma2. Il candidatodevedare riscontro alla
richiesta,a mezzoPEC,entro due giorni.
9
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La SegreteriaGeneraledel ConsiglioRegionale,previa verifica della documentazioneper
l'accertamentodei requisiti, prowede alla formazionedell'elencodei revisori dei conti entro
15 giorni dal termine di presentazionedelle domandedi Iscrizioneo asslomamentodel tltoll
nell'elencostesso.

Art. 7
Adempimentidel SegretarlaGeneraledel ConslglloRegionale

1) Il SegretarloGeneraledel ConsiglioRegionale,scadutoIl termine per la presentazionedelle

domande,notifica tempestivamente al sossettl Interessati, a mezzo PEC, la propria
determinazione di non ammissione owero di esclusione dall'elenco, con la relativa
motivazione.Awerso tale atto, I candidati esclusipossonopresentarericorso motivato al
SegretarloGeneraledel ConsiglioRegionale,a mezzoPEC,entro cinque giorni dalla data di
ricezionedella notifica.

2) Il SegretarloGeneraledel ConslglloRegionaleprocede,entro I successividieci giorni, ad
adottare, In via definitiva appositadeterminazionesulla effettiva sussistenzadelle causedi
esclusionee delle risultanzeè data notiziaall'Interessatoa mezzoPEC.

3) Del prowedlmentl di non ammissioneowero di cancellazionedall'elenco, nonché della
relativa causa, è data notizia, per i trenta giorni successivialla decisione del Segretario
Generale, nell'apposita sezione del sito istituzionale del Consiglio Regionale dedicata
all'Elenco.

Art. 8
Aggiornamentodell'elenco

1) Il presenteAwlso sarà pubblicato nel Bollettino Ufflclale della RegionePugliaogni anno
solare,per un periododi trenta giorni consecutivi,ai sensidell'art. 54 della l.r. 45/2012,al fine
di consentire,con le modalitàdi cui all'Awlso medesimo,nuovemanifestazionidi disponibilità

IO
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ricoprire l'Incaricodi Revisoredei Conti della RegionePuglia,o di aggiornareI titoli connessi
a quelli esistenti.

3. Entro I successivitrenta giorni dallo spirare del termine di cui al comma 1, Il Segretario
Generale del Consiglio Regionaleprowede con proprio atto all'aggiornamento annuale
dell'elenco.

Responsabile
delprocedimento
D.ssaConcettaRacanelll

P.O."Coordinamentofunzionaleall'organodi revisionecontabllen
tel. 080.5402368
email:revlsoricontl@conslgllo.puglia.lt
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