AVVISO RACCOLTA CANDIDATURE
per la nomina di un componente effettivo e due componenti supplenti
del Collegio dei Revisori
della Fondazione Accademia di Belle Arti di Verona
Premesso che
-

-

-

-

l’art. 16 dello statuto della Fondazione Accademia di Belle Arti di Verona, più avanti chiamata
Accademia, prevede che il Collegio dei Revisori dei Conti sia composto da tre membri effettivi e
due supplenti;
risulta mancante un componente effettivo e due membri supplenti del Collegio dei Revisori dei
Conti dell’Accademia nel rispetto della parità di accesso agli organi di amministrazione e
controllo negli enti a controllo pubblico (quote rosa);
lo Statuto prevede che l’Assemblea dei Soci dell’Accademia ha il potere di nomina dell’Organo
di Controllo;
il Consiglio di amministrazione dell’Accademia nella seduta del 28/01/2015 ha stabilito di
pubblicare il presente avviso per la raccolta delle candidature dei membri del Collegio dei
Revisori dei Conti fino alla data di scadenza degli attuali organi amministrativi e di controllo
dell’Accademia (16/01/2018);
i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Accademia devono essere iscritti all’elenco
dei Revisori Contabili;
costituisce titolo preferenziale aver svolto attività di Revisore presso un ente pubblico e/o un
ente a partecipazione pubblica per almeno 5 anni;
ai membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Accademia viene riconosciuto un
compenso totale pari a € 2.172,00 (iva e oneri di legge inclusi) ciascuno.

Si avvisa che dal 28 gennaio 2015 al 27 febbraio 2015 è possibile presentare al protocollo
dell’Accademia le candidature per un componente effettivo e due membri supplenti del Collegio del
Revisori dei Conti nel rispetto della parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo negli
enti a controllo pubblico (quote rosa) utilizzando i modelli di partecipazione allegati.
Le candidature potranno essere presentate solo a seguito di pubblicazione di apposito avviso, visibile
anche su questo sito. Non verranno prese in considerazione candidature presentate prima della
pubblicazione dell’avviso suddetto.
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Informazioni e contatti:
Rivolgersi alla Direzione amministrativa dell’Accademia per eventuali informazioni e chiarimenti.
Indirizzo di posta elettronica: direzioneamministrativa@accademiabelleartiverona.it
Telefono: 045 8000082

Fax 045 8005425

Requisiti richiesti:
Iscrizione elenco Revisori Contabili
Titoli preferenziali:
Esperienza ente pubblico e/o ente a partecipazione pubblica come componente del Collegio dei
Revisori dei Conti per almeno 5 anni
A chi interessa:
A tutti coloro che intendono presentare candidature in possesso dei requisiti previsti nel presente
avviso.
Modalità presentazione candidatura:
La presentazione di candidatura, (modello di cui all’Allegato 1), e il curriculum-vitae, (modello di cui
all’Allegato 2), devono essere redatti utilizzando gli appositi moduli e consegnati personalmente
presso l’Ufficio protocollo dell’Accademia o trasmessi per posta o fax (045 8005425) o mail
(personale@accademiabelleartiverona.it) allegando copia del documento di identità.
Dove e quando:
Ufficio Protocollo della Fondazione Accademia di belle Arti di Verona
Via Carlo Montanari n° 5 – Verona
Gli Uffici dell’Accademia sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 15.30. Al
sabato gli uffici sono chiusi.
Verona 28 gennaio 2015
Prot. 242/B4
Firmato
Il Presidente
Stefano Pachera
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