
 

 
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA NOMINA 

DEL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’ENTE 

Legge Regionale 30 dicembre 2016 n. 30, art. 56 commi 8-14 

 
 

IL SEGRETERARIO DIRETTORE  

 
Visto l’art. 56 della L.R. n. 30 del 30.12.2016 n. 30. 

Richiamati i commi 8 e 9 dell’art. 56 della Legge Regionale 30.12.2016 n. 30, che 

stabiliscono: 

- comma 8 “Le IPAB si dotano di un revisore dei conti o di un collegio di revisori, 

iscritti nel registro dei revisori dei conti legali tenuto dal Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, nominati fra i revisori inseriti nell’elenco regionale articolato per 

provincia, istituito presso la Giunta regionale e soggetto ad aggiornamento periodico. 

… (omissis)”; 

- comma 9 “Le IPAB di classe 1A si dotano di un collegio di revisori costituito da tre 

componenti, rispettivamente nominati: il componente Presidente dalla Giunta 

regionale; un componente dalla conferenza (oggi “comitato”) dei sindaci della sede 

legale dell’IPAB e un componente dal consiglio di amministrazione. … (omissis)”; 

Dato atto che l’Ente La C.A.S.A. Centro Assistenza Servizi per Anziani, secondo quanto 

stabilito nei paragrafi 1 e 5 della deliberazione del Consiglio regionale n. 42 del 7.5.1998 

“Classificazione tipologica delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nel 

Veneto. Articolo 72, legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 e dell’articolo 9 legge 

regionale 12 settembre 1997, n. 37”, è inquadrata tra le IPAB di classe 1A. 

Preso atto che la Regione del Veneto - Giunta Regionale, con DGR 1033 del 28.07.2021 

(BUR n. 109 del 10/08/2021) ha provveduto alla nomina del Presidente del Collegio dei 

Revisori dell’Ente La C.A.S.A. Centro Assistenza Servizi per Anziani. 

Visto l’“Elenco Regionale per le nomine dei revisori o del collegio dei revisori dei conti 

presso le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza nella Regione del Veneto”, 

di cui al Decreto del Direttore dell’U.O. Non Autosufficienza, Ipab, Autorizzazione e 

Accreditamento della Direzione regionale Servizi Sociali n. 15 del 6.9.2017, e successive 

integrazioni di cui ai DDR n. 20 del 29.9.2017, n. 25 del 24.11.2017, n. 3 del 12.2.2018, 

n. 83 del 22.8.2018 e n. 93 del 9.10.2018, elenco istituito presso la Giunta regionale. 

Vista la deliberazione n. 26 del Consiglio di Amministrazione dell’Ente La C.A.S.A. in 

data 27/08/2021 “Approvazione degli indirizzi al Segretario Direttore per l’avviso pubblico 

di selezione per la nomina del nuovo membro del Collegio dei Revisori dei Conti” con la 

quale si conferiva l’incarico al Segretario Direttore a provvedere all’espletamento delle 

procedure prodromiche. 

Visti gli artt. 8 e 15 dello Statuto dell’Ente. 



RENDE NOTO 

 
Che è indetta una selezione per il conferimento dell’incarico del componente del Collegio 

dei Revisori dei Conti presso l’Ente La C.A.S.A. di Schio di nomina del Consiglio di 

Amministrazione, per un quinquennio dalla data della costituzione del Collegio stesso, 

ai sensi di quanto stabilito dall’art. 56 della Legge Regionale 30 dicembre 2016 n. 30. 

L’indennità annuale del componente del Collegio dei Revisori nominato dal Consiglio 

di Amministrazione dell’Ente, comprensiva delle spese e di ogni altro rimborso, 

eventualmente da rapportare al periodo di effettivo svolgimento delle funzioni, è 

determinata in € 3.000,00 oltre oneri previdenziali e fiscali. 

Per partecipare alla selezione i candidati, già iscritti nell’apposito elenco regionale 

istituito presso la Giunta regionale della Regione del Veneto, devono trovarsi nella 

posizione di assenza di condizioni di ineleggibilità o incompatibilità secondo la 

normativa vigente. 

I candidati interessati dovranno far pervenire, la relativa domanda, secondo il modello qui 

allegato, esclusivamente a mezzo PEC, all’indirizzo PEC dell’Ente: lacasaschio@pec.it, 

entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 27/09/2021. La domanda, 

corredata del “curriculum vitae” del candidato, dovrà contenere la dichiarazione 

attestante il possesso delle caratteristiche minime sopra indicate. 

In data 30/09/2021, con inizio alle ore 10.00 presso la Sala Consiglio della sede legale 

dell’IPAB “La C.A.S.A. Centro Assistenza Servizi per Anziani”, in Schio (VI), Via 

Baratto n. 39, si procederà ai colloqui individuali dei soggetti con i requisiti di cui sopra, 

in presenza del Segretario Direttore ed una delegazione del Consiglio di 

Amministrazione. 

La nomina diventerà efficace con apposito provvedimento del Consiglio di 

Amministrazione dell’Ente. 

L’Ente si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di un unico 

candidato. 

Si evidenzia che, in ogni caso, ai fini della costituzione del Collegio dei Revisori, l’Ente, 

tenuto conto delle nomine dei componenti di competenza della Regione del Veneto - 

Giunta Regionale e della Conferenza dei Sindaci dell’Azienda U.L.S.S. 7 Pedemontana, 

dovrà rispettare le quote di genere secondo quanto  stabilito dalla normativa vigente. 

Il Responsabile del Procedimento è il Segretario Direttore dell’IPAB La C.A.S.A., Dott. 

Marco Peruffo. 

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti inviando apposita comunicazione alla PEC 

dell’Ente: lacasaschio@pec.it. 

Del presente avviso viene data pubblicità mediante pubblicazione sul sito web dell’Ente, 

www.lacasaschio.it, sezione “Albo Pretorio on line - Concorsi. 

Schio, 08 settembre 2021 

 
IL SEGRETARIO DIRETTORE  

*f.to Dott. Marco Peruffo 

 

 

 
*ai sensi ex art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/1993 


