DELIBERAZIONE N. 217 del 02/10/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PER INCARICO DI PRESIDENTE
COLLEGIODEI REVISORI
Il Consiglio dell’OMCeO di Frosinone, riunito nella seduta del 02/10/2020.
VISTO il combinato disposto dell’art. 8 del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato13
settembre1946, n.233, come modificato dalla Legge 11 gennaio 2018 n.3 e dell'art.6 della Legge 24
Luglio 1985, n.409;
VISTO l’art.2 del D. Lgs. C.P.S. n.233/1946 come modificato dalla Legge n.3/2018;
PRESO ATTO della necessità di procedere alla nomina del Presidente del Collegio dei Revisori per
il quadriennio 2021-2024 al fine di completare la composizione dell’organo istituzionale come
stabilito dall’art.4, comma3, della Legge n.3/2018 che stabilisce: “Il Collegio dei Revisori è composto
da un Presidente iscritto nel registro dei revisori legali e da tre membri di cui uno supplente, eletti tra
gli iscritti agli albi.”;
VISTO il decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze
del 21/12/2018;
CONSIDERATO che la nomina del Presidente del Collegio dei Revisori è di esclusiva competenza
del Consiglio Direttivo che decide nell’ambito di soggetti aventi i requisiti stabiliti dall’avviso
pubblico sulla base di valutazioni determinate dall’intuitu personae;
RITENUTO di dover procedere all’individuazione della figura in oggetto tramite la pubblicazione di
un avviso pubblico sul sito istituzionale dell’Ordine per acquisire i curricula dei professionisti
interessati, al fine di consentire la valutazione da parte del nuovo Comitato Centrale insediatosi;
CONSIDERATO che i compiti del Collegio dei revisori dei conti e sindacali presso gli enti e
organismi pubblici sono quelli previsti dall’art.20 del D.lgs. n.123/2011 e che i compensi massimi
spettanti saranno stabiliti sulla base della Tabella A e dall’art.3 del Decreto del Ministro dell’Interno
di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21/12/2018;
VISTA la disponibilità di bilancio;
SENTITO il Tesoriere;
DELIBERA
Per le motivazioni di cui in premessa di approvare lo schema di avviso pubblico di manifestazione di
interesse allegato alla presente per formarne parte integrante per la nomina del Presidente del Collegio
dei Revisori dell’Ordine.
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Il suddetto avviso sarà pubblicato sul sito web dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri di Frosinone, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, nella sottocategoria “Bandi
di Concorso”.
Di stabilire che il compenso massimo, in conformità alla Tabella A e all’art.3 del Decreto del
Ministero dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21/12/2018, è
pari a € 3.000,00 annuo, omnicomprensivo oltre ad eventuali rimborsi spese sostenute per
l’espletamento dell’attività, per un importo massimo di €.3.000,00 annue, previa analitica
rendicontazione delle spese sostenute.
L’impegno di spesa per il compenso farà carico al Cap.1.16.3.9 del bilancio annuale 2021.
L’impegno di spesa per i rimborsi farà carico al Cap. 1.16.3.9 del bilancio annuale 2021.

IL SEGRETARIO
DOTT.SSA CATERINA PIZZUTELLI

IL PRESIDENTE
DR. FABRIZIO CRISTOFARI
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