
CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE 
 

 

AVVISO PUBBLICO 
 
 
 

Visto l’articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 16 e s.m.i. “Nuove disposizioni sulle nomine di competenza 
regionale”, 
 

SI RENDE NOTO 
 
che ai sensi e per gli effetti dell’articolo 17, della legge regionale 4 marzo 2015, n. 2 (Riordino dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale”) e dello Statuto della Regione Molise, il 
Consiglio regionale, deve procedere alla designazione di un membro del Collegio dei revisori dei conti 
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale”, con sede legale e centrale a 
Teramo, scelto tra i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali. 
 
Il Collegio dei revisori dei conti, ai sensi della vigente normativa, dura in carica tre anni. 
 
Ai sensi del co. 3, art. 17 della l. r. 4 marzo 2015, n. 2 “Ai componenti del collegio dei revisori spetta un’indennità 
secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 13 del D.Lgs. 502/1992 con riferimento agli emolumenti del 
Direttore Generale dell’Istituto. Il medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo dispone che “L’indennità 
annua lorda spettante ai componenti del collegio dei revisori dei conti è fissata in misura pari al 10 per cento degli 
emolumenti del direttore generale dell’unità sanitaria locale. Al presidente del collegio compete una 
maggiorazione pari al 20 per cento dell’indennità fissata per gli altri componenti.”. 
   
Ai componenti del Collegio dei revisori dei conti in carica risulta erogato un compenso annuale pari ad Euro 
14.900 più il rimborso delle spese documentate ed effettivamente sostenute. Al Presidente del Collegio in carica 
un compenso annuale pari a Euro 17.880 più il rimborso delle spese documentate ed effettivamente sostenute 
 
Coloro che intendono presentare la propria manifestazione di disponibilità sono tenuti a dichiarare: le proprie 
generalità, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, codice fiscale, recapito telefonico, indirizzo P.E.C., il/i 
titolo/i di studio posseduto/i, attività lavorativa, iscrizione nel Registro dei revisori legali, le cariche elettive 
attualmente ricoperte e quelle ricoperte in passato, le eventuali condanne penali o carichi pendenti. 
 
Per il membro del Collegio dei revisori dei conti, designato dal Consiglio regionale del Molise, valgono le 
condizioni di incompatibilità di cui all’articolo 2 della legge regionale n. 16/2002 e, s.m.i, per quanto non 
soggetto alla prevalenza di cui all’articolo 22 del decreto legislativo n. 39/2013 e, s.m.i.. 
 
Non possono ricoprire la carica di componente del Collegio dei revisori dei conti dell’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale”, i soggetti condannati con sentenza definitiva, chi è stato 
sottoposto o è sottoposto a misure di prevenzione con provvedimento definitivo, in relazione alle situazioni 
richiamate dell’articolo 7, del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235, recante “T.U. delle disposizioni in materia 
di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non 
colposi, a norma dell’art. 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”. 
 
Si fa presente che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti, che non siano stati autorizzati 
dall’Amministrazione di appartenenza (art. 53 del D. Lgs. 165/2001). 
 
Gli interessati alla nomina devono far pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento A.R., - per via 
telematica tramite propria Posta Elettronica Certificata (PEC)  all’indirizzo 
consiglioregionalemolise@cert.regione.molise.it, - o consegna a mano il lunedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e 
dalle ore 15,00 alle ore 17,00, dal martedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 alla “Presidenza del Consiglio 
Regionale del Molise – Uffici di via Colitto n. 11 – 86100 Campobasso” la loro manifestazione di disponibilità, 
utilizzando esclusivamente il modulo allegato al presente avviso, debitamente compilato e sottoscritto con firma 
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digitale o in firma autografa con acclusa una copia fotostatica non autenticata del documento di identità o di 
riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore e allegando, a pena di esclusione, il proprio curriculum vitae 
formativo e professionale in formato europeo, siglato pagina per pagina, datato e sottoscritto ai sensi del d.P.R. 
n. 445/2000 e s.m.i., entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise e all’Albo Pretorio on-line del Consiglio regionale del Molise; 
ove il termine di  scadenza cada in un giorno festivo esso s’intende differito al primo giorno non festivo 
immediatamente successivo. L’Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi derivati dal 
servizio di posta elettronica utilizzato o comunque imputabili a fatto di terzi. 
 
Si evidenzia che ai sensi del comma 3, art. 3 della l.r. n. 16/2002, il Consiglio regionale può designare 
componenti del Collegio dei revisori dei conti dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del 
Molise “G. Caporale”, anche soggetti che non abbiano formalmente manifestato la propria manifestazione di 
disponibilità, purchè in possesso dei requisiti richiesti per l’espletamento dell’incarico. 
 
Si sottolinea che non saranno prese in considerazione le manifestazioni di disponibilità: 
 
-  pervenute oltre il termine indicato dal presente avviso;  
-  inviate con modalità differenti da quelle sopra specificate; 
-  prive della sottoscrizione dell’istanza;  
-  non corredate da curriculum vitae in formato europeo;  
-  carenti delle dichiarazioni o degli elementi richiesti. 
 
Le dichiarazioni rese costituiscono dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà ai sensi degli 
articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.. Si richiamano, al riguardo le sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del d.P.R. citato per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. In ogni caso si evidenzia, fin 
d’ora, che rispetto ai nominati, saranno effettuati controlli sulle dichiarazioni sostitutive e che qualora dovesse 
emergere la non veridicità del contenuto delle stesse l’amministrazione procederà d’ufficio a darne notizia 
all’autorità giudiziaria.  
 
La firma apposta in calce alla manifestazione di disponibilità, ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445 e s.m.i., non è soggetta ad autenticazione se alla stessa è allegata la copia fotostatica di un documento 
d’identità del dichiarante in corso di validità. 
 
 
Campobasso,        F.to Il Presidente del Consiglio regionale 
         Salvatore Micone 
 
 
          

 
          

 


