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AVVISO di INDIZIONE della SELEZIONE per AFFIDAMENTO dell’INCARICO per
l’ORGANO di REVISIONE dei CONTI - 2022 – 2024

L’ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA, con delibera n.367-2021 del 14/10/2021,
ha indetto una selezione per il conferimento dell’incarico all’Organo dei Revisori dei conti

ART. 1 – OGGETTO DELL’INCARICO
L’attività prevede lo svolgimento dei compiti di seguito riportati:

1. in sede di predisposizione di bilancio preventivo, conto consuntivo, variazioni al bilancio:
2. redazione  di  un  verbale  delle  riunioni,  ispezioni,  verifiche,  determinazioni  e  decisioni

adottate;
3. collaborazione  con  il  Consiglio  secondo  le  disposizioni  di  legge  e  dei  Regolamenti

dell’Ente;
4. formulazione pareri sulle proposte di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulla

regolarità amministrativo - contabile delle variazioni di bilancio;
5. suggerimenti al Consiglio in merito all’adozione di tutte le misure atte ad assicurare la con-

gruità, la coerenza, e l’attendibilità delle impostazioni contabili adottate dall’Ente;
6. vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente

all’acquisizione  delle  entrate,  all’effettuazione  delle  spese,  all’attività  contrattuale,
all’amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fi-
scali e alla tenuta della contabilità;

7. presentazione di una relazione sul rendiconto generale contenente l’attestazione sulla corri-
spondenza alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti
a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;

8. presentazione di relazioni tecniche all’organo consiliare su gravi irregolarità amministrati-
ve e contabili, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configu-
rino ipotesi di responsabilità;

9. esecuzione verifiche trimestrali di cassa.
I doveri e le responsabilità dell’Organo di revisione, oltre a quanto previsto dal Regolamento per
l'amministrazione e la contabilità, sono rinvenibili negli articoli 2403, 2407, 2408 e 2409 del codice
civile, ove applicabili.

ART. 2 – DURATA E LUOGO
Contratto di durata tre anni dal 01/01/2022 fino al 31/12/2024. L’attività potrà svolgersi presso il
domicilio  del professionista e in modalità online,  salvo accordo tra le parti  e i  casi  in cui  sia
necessaria la presenza presso la sede dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia.

ART. 3 - TIPO DI RAPPORTO
Le prestazioni di cui trattasi sono configurate come prestazioni di lavoro intellettuale autonomo,
e non comporterà in nessun modo la costituzione di un rapporto di pubblico impiego.

ART. 4 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
I requisiti per la partecipazione alla selezione sono i seguenti:
- iscrizione dei dottori commercialisti ed esperti contabili o all’albo degli avvocati;
- iscrizione al registro dei revisori contabili presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Sono ammessi a partecipare i professionisti persone fisiche, nonché gli studi professionali e le
società  di  professionisti,  in  tal  caso  le  dichiarazioni  e  la  documentazione  occorrenti  per  la
partecipazione dovranno essere rese dal professionista e riferirsi alla sua qualifica professionale.
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ART. 5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli  interessati  a  partecipare dovranno far  pervenire,  pena l’esclusione,  entro le ore 12:00 del
15/12/2021,  la  candidatura  corredata  da  un  documento  di  identità,  dal  curriculum  e  dalla
documentazione  che  si  ritiene  opportuno  allegare,  tramite  posta  elettronica  certificata
all’indirizzo  segreteria@pec.opl.it. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute
oltre il termine indicato.
Nell’oggetto dovrà  essere  indicato  “Procedura  comparata  per  il  conferimento  dell’incarico  di
Organo di revisione economico – finanziaria”.
Nell’istanza  l’interessato  dovrà,  a  pena  di  esclusione,  dichiarare  ai  sensi  dell’art.  46  D.P.R.
445/2000,  consapevole  delle  sanzioni  penali  in  cui  incorre  in  caso  di  dichiarazioni  false  e/o
mendaci, il possesso dei requisiti di ammissione sopra indicati oltre che:

 di essere cittadino italiano oppure di essere cittadino di uno stato membro dell’Unione
europea;

 di avere il pieno godimento dei diritti civili e politi;
 di non avere in corso procedimenti penali e di non aver riportato condanne penali;
 di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver

attribuito incarichi ad ex dipendenti dell’Ordine che abbiano esercitato poteri autoritativi
o negoziali per conto dell’Ordine nei suoi confronti per il triennio successivo alla cessa-
zione del rapporto;

 possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla legge;
 essere muniti di adeguata copertura assicurativa per Responsabilità Civile Professionale;
 che in qualsiasi momento produrrà su richiesta dell’Ordine degli Psicologi della Lombar-

dia, ogni documentazione richiesta attestante la veridicità di quanto dichiarato.
L’interessato  dovrà  altresì  allegare  all’istanza  la  dichiarazione  dell’inesistenza  di  cause  di
incompatibilità  e inconferibilità  ad assumere l’incarico, nonché l’insussistenza di  situazioni di
conflitto di interesse ai sensi dell’art.53 del D.Lgs. 165/2001 (come da documento allegato). I suddetti
requisiti di ammissione devono, a pena di esclusione, essere posseduti alla data di scadenza del
presente avviso.
L’Amministrazione può disporre in ogni momento,  con provvedimento  motivato,  l’esclusione
dalla selezione per difetto di uno di essi.
I  candidati  dovranno  indicare  l’indirizzo  pec  al  quale  desiderano  ricevere  le  comunicazioni
relative alla procedura comparata.

ART. 6 - CORRISPETTIVO
Per le attività di cui art 1 sono previsti i seguenti compensi:

 n.1 Presidente dell’Organo di revisione: 4000 EUR annui oltre IVA e contributi previden-
ziali;

 n.2 componenti dell’Organo di revisione: 3000  EUR annui oltre IVA e contributi previ-
denziali.

Il pagamento sarà effettuato con decorrenza semestrale, previo invio della fattura elettronica e di
una rendicontazione dell’attività svolta.

ART. 9 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E DEI TITOLI
Tutte le domande di partecipazione verranno valutate dal Direttore amministrativo, dott. Roberto
Chiacchiaro, come da delibera suindicata.

corso Buenos Aires, 75 - 20124 Milano - tel. +39 02 2222 6551
    www.opl.it  -  PEO: segreteria@opl.it  -  PEC: segreteria@pec.opl.it  -  C.F. 97134770151

mailto:segretari@pec.opl.it


pagina  di 3

ART. 10 – REVOCA DELL’INCARICO
Si procederà a revoca dell’incarico nei seguenti casi:

 aver compiuto, durante l’espletamento dell’incarico, gravi inadempienze e/o inosservan-
ze che abbiano pregiudicato il buon andamento della rilevazione;

 istanza scritta di rinuncia.
Il recesso dovrà essere comunicato per iscritto con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.
La lettera con la quale si comunica il recesso dovrà essere trasmessa al destinatario tramite PEC
(Posta  Elettronica  Certificata)  ovvero  potrà  essere  consegnata  a  mani  del  destinatario.  In
quest’ultima ipotesi il ricevente dovrà rilasciare idonea ricevuta.
Il  recesso  avrà  effetto  una  volta  trascorsi  trenta  giorni  dalla  ricezione  della  suddetta
comunicazione.

ART. 11 - MODIFICHE
L’Ente si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, sospendere o revocare,
in tutto o in parte, il presente avviso, riaprire o prorogare i termini di presentazione delle doman-
de, a suo insindacabile giudizio e in qualsiasi momento, senza che i candidati possano sollevare
eccezioni, diritti o pretese di sorta.

ART. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Dlgs 196/03, come modificato dalle disposizioni del Dlgs 101/2018 per l’adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 sul trattamento dei
dati personali, i dati forniti dai candidati saranno raccolti e trattati per le finalità di gestione della
procedura comparativa in oggetto, esclusivamente in conformità alle disposizioni contenute nella
legge stessa. L’Ordine degli Psicologi della Lombardia si impegna a mantenere la riservatezza e a
garantire l’assoluta sicurezza dei medesimi, anche in sede di trattamento con sistemi automatici e
manuali.
Si  allegano  l’informativa  prevista  dall’art.13  del  nuovo  Regolamento  europeo  2016/679  e  la
dichiarazione d insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, da restituire firmati.

Milano, 25/11/2021

Il Direttore
Roberto Chiacchiaro

(Firmato digitalmente 
ex art.24 del D.Lgs. n.82/2005)
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