Prot.: 00000226 – LA/mr
Rif.to: C/4/7
AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI
REVISORI DEI CONTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL’ISTITUTO PROVINCIALE PER L’INFANZIA “SANTA MARIA DELLA PIETÀ”
QUINQUENNIO 2021 – 2025
Legge Regionale 30/12/2016 n. 30, art. 56, commi 8-14
Il Segretario Direttore, in ossequio all’art. 2, secondo comma, del Regolamento del Collegio dei Revisori
dei Conti approvato con Delibera n. 27 del 23/12/2020 e alla Disposizione n. 33 dell’01/02/2021,
VISTO
-

-

l’art. 56, commi 8 e 9, Legge Regionale n. 30 del 30/12/2016;
la D.G.R. 14/04/2017 n. 503;
la D.G.R. 13/06/2017 n. 874;
la D.G.R. 12/10/2017 n. 1621;
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 dei
Servizi Sociali n. 15 del 06/09/2017 e successive integrazioni di cui ai DDR n. 20 del 29/09/2017, n.
25 del 24/11/2017, n. 3 del 12/02/2018, n. 83 del 22/08/2018, n. 93 del 09/10/2018, n. 28
dell’11/04/2019 e n. 2 del 17 giugno 2020, elenco istituito presso la Giunta regionale;
il Regolamento di Contabilità approvato con Delibera n. 77 del 19/12/2013;
lo Statuto dell’ente,
DATO ATTO CHE

l’Istituto è un’IPAB classificata 1A, con Decreto n. 22 del 27/10/2017 della Giunta Regionale del Veneto,
RENDE NOTO
che è indetta una selezione per la nomina del componente del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Istituto
Provinciale per l’Infanzia “Santa Maria della Pietà”, di competenza del Consiglio di Amministrazione per
il quinquennio 2021-2025 dalla data di costituzione del Collegio stesso, ai sensi di quanto stabilito dall’art.
56, Legge Regionale 30/12/2016 n. 30.
L’incarico dovrà espletarsi presso la sede dell’ente ed è regolato dalle seguenti disposizioni:
Competenze
Per quanto riguarda le competenze, si rimanda al Regolamento del Collegio dei Revisori dei Conti
approvato con Delibera n. 27 del 23/12/2020 e disponibile sul sito istituzionale dell’ente.
Compenso
Al componente del Collegio dei Revisori di nomina dell’Istituto spetta un’indennità annua, comprensiva
delle spese e di ogni altro rimborso, pari a € 2.800,00 annui, alla quale vengono sommate la Cassa
Previdenza e l’IVA nelle percentuali di legge.
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Requisiti e criteri di priorità
Per partecipare alla selezione i candidati, cittadini italiani o dell’Unione Europea, dovranno:
- essere iscritti nel registro dei Revisori dei Conti legali tenuto dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze;
- essere inseriti nell’Elenco della Regione Veneto – Provincia di Venezia (Decreto del Direttore della
Unità Organizzativa non Autosufficienza, IPAB, autorizzazione e accreditamento n. 2 del 17 giugno
2020);
- avere esperienza formativo-professionale in materia di controllo contabile nelle IPAB operanti
nell’area dei servizi sociali.
Cause di esclusione
Al Revisore si applicano le disposizioni in materia di ineleggibilità e incompatibilità ai sensi dell’art.
2399 del Codice civile e dell’art. 11 della Legge 17/07/1890 n. 6972 e successive modifiche, nonché dalla
normativa vigente.
Presentazione della domanda
I candidati, a pena di esclusione, dovranno far pervenire la propria domanda, in carta semplice, entro il
termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 10 febbraio 2021 dichiarando sotto la propria
responsabilità di essere in possesso dei requisiti sopra specificati e di accettare quanto previsto del
Regolamento del Collegio dei Revisori dei Conti dell’ente approvato con Delibera n. 27 del 23/12/2020,
allegando il curriculum formativo e professionale debitamente sottoscritto, con la precisazione dei periodi
ai quali le attività si riferiscono.
A discrezione del candidato, potrà essere allegato alla richiesta anche ogni altro documento ritenuto utile
per la dimostrazione della propria competenza.
Il recapito delle domande potrà essere fatto:
- a mezzo posta certificata all’indirizzo info@pec.pietavenezia.org;
- personalmente c/o gli uffici amministrativi dell’Istituto Provinciale per l’Infanzia “Santa Maria della
Pietà”, siti in Venezia, Castello n. 3701;
- a mezzo posta, tramite raccomandata a/r indirizzata all’Istituto Provinciale per l’Infanzia “santa
Maria della Pietà”, Castello n. 3701, 30122 Venezia.
Nell’oggetto della PEC o sul plico dovrà essere apposta la dicitura “Domanda per la nomina di
componente del Collegio dei Revisori quinquennio 2021 – 2025”.
In caso di spedizione a mezzo servizio postale farà fede esclusivamente la data di ricezione della domanda,
comprovata dal protocollo in entrata dell’ente, entro il termine indicato.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute successivamente alla data di scadenza né
eventuali domande pervenute antecedentemente alla pubblicazione del presente avviso.
Il giorno 10 febbraio 2021 con inizio a ore 12.30 presso la sala del Consiglio della sede legale dell’Istituto
Provinciale per l’Infanzia “Santa Maria della Pietà”, sita in Venezia, Castello n. 3701, si procederà
all’estrazione a sorte, in pubblica seduta, del nominativo del soggetto che verrà proposto per la nomina
di componente del Collegio dei Revisori dei Conti, tra le candidature pervenute nei termini e aventi i
requisiti minimi sopra indicati.
La nomina diventerà efficace con apposito provvedimento del Consiglio di Amministrazione dell’ente.
Altre informazioni utili
La presentazione della candidatura non vincola, in alcun modo, l’ente alla nomina.
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L’ente si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di un solo candidato.
L’incarico di componente del Collegio dei Revisori non determina l’instaurazione di alcun rapporto di
lavoro subordinato ed è incompatibile con qualsiasi altro incarico nell’ente.
Gli atti dei procedimenti di nomina sono pubblici. In particolare, sono pubblicati sul sito istituzionale
dell’IPAB l’atto di nomina, il curriculum e il compenso.
Il Responsabile del Procedimento è il Segretario Direttore dott. Massimo Zuin.
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 del Comitato dei Sindaci dei Distretti 1 e 2
del Veneziano dell’Azienda U.L.S.S. 3 Serenissima, dovrà rispettare le quote di genere secondo quanto
stabilito dalla normativa vigente.
Per eventuali informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi agli Uffici Amministrativi al
seguente recapito telefonico 041 5222171, fax 041 5204431, e-mail info@pietavenezia.org.
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo on line dell’ente all’indirizzo www.pietavenezia.org.
Venezia, 01 febbraio 2021
IL SEGRETARIO DIRETTORE
Dott. Massimo Zuin
atto firmato digitalmente
Firmato digitalmente da:
ZUIN MASSIMO
Firmato il 01/02/2021 10:05
Seriale Certificato: 18312789
Valido dal 13/05/2020 al 13/05/2023
InfoCert Firma Qualificata 2
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INFORMATIVA EX ARTT. 13-14, GDPR UE/2016/679
Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito “Regolamento”) stabilisce norme relative alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla
libera circolazione di tali dati.
In osservanza al principio di trasparenza previsto dall’art. 5 del Regolamento, Istituto Provinciale per
l'infanzia Santa Maria della Pietà, Sestiere Castello 3701, 30122, Calle della Pietà (VE), in qualità di
Titolare del Trattamento, Le fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento.
Finalità del Trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza,
tutelando la Sua riservatezza, i Suoi diritti ed in conformità alla policy privacy aziendale. L’azienda si
impegna inoltre a trattare i Suoi dati nel rispetto del principio di “minimizzazione”, ovvero acquisendo e
trattando i dati limitatamente a quanto necessario rispetto alle seguenti finalità:
a) Gestione ed esecuzione degli obblighi precontrattuali;
b) Gestione ed esecuzione degli obblighi contrattuali;
c) Inserimento dei dati nei data base aziendali al fine di consentire il monitoraggio dell’esecuzione
del contratto;
d) Gestione degli adempimenti fiscali e contabili;
e) Adempiere agli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti e dalla normativa dell’UE.
La informiamo inoltre che:
 in relazione alle finalità di cui ai punti a), b), c), il trattamento potrà essere effettuato senza il suo
consenso in quanto necessario all’esecuzione del contratto di cui Lei è parte (art. 6.1 lett. b) del
Regolamento);
 in relazione alle finalità di cui ai punti d) ed e), il trattamento potrà essere effettuato senza il suo
consenso in quanto necessario per adempiere agli obblighi di legge (art. 6.1 lett. c) del
Regolamento).
Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio per le finalità di cui ai punti a), b), c), d), e), e il
Suo rifiuto al conferimento dei dati determinerà l’impossibilità totale di stipula ed esecuzione del
contratto.
Modalità del Trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà effettuato con modalità cartacee e strumenti informatici nel
rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, delle misure
tecniche e organizzative adeguate di cui all’art. 32.1 del Regolamento, e con l’osservanza di ogni misura
cautelativa che ne garantisca la relativa integrità, riservatezza e disponibilità.
Fonte da cui hanno origine i dati
DATI RACCOLTI PRESSO
L’INTERESSATO
Tutti i dati sono raccolti direttamente
presso l’interessato

DATI RACCOLTI PRESSO TERZI
TIPOLOGIA DI DATI

FONTE

Categorie di destinatari
I Suoi dati personali potranno essere comunicati, in stretta relazione alle finalità sopra indicate, ai seguenti
soggetti o categorie di soggetti:
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a) soggetti in relazione ai quali la vigente normativa prevede l’obbligo di comunicazione, in
ottemperanza a quanto prescritto dalla normativa in materia fiscale e contabile;
b) istituti di credito;
c) a professionisti, al fine dello studio e risoluzione di eventuali problemi giuridici relativi al
rapporto contrattuale (ad es.: avvocati)
d) a professionisti (sia persone fisiche sia persone giuridiche), a cui il Titolare dovesse affidare degli
incarichi per lo svolgimento di alcune attività in outsourcing (ad es.: commercialisti, consulenti,
ecc.).
La informiamo inoltre che:
 la comunicazione dei Suoi dati alle categorie di soggetti di cui alle lettere a) costituisce un obbligo
di legge al quale il Titolare deve ottemperare;
 la comunicazione dei Suoi dati alle categorie di soggetti di cui alle lettere b), c), d), è necessaria
per dare esecuzione al contratto di cui Lei è parte.
In relazione alle categorie di soggetti di cui alle lettere b), c), d), il Titolare del Trattamento si impegna
ad affidarsi esclusivamente a soggetti che prestino garanzie adeguate circa la protezione dei dati e
provvederà a nominarli Responsabili del Trattamento ex art. 28 del Regolamento. L’elenco dei
Responsabili del Trattamento è disponibile in azienda e potrà prenderne visione previa richiesta al Titolare
del Trattamento.
I Suoi dati, inoltre, verranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, da parte del personale
aziendale dipendente e/o collaboratore, appositamente autorizzato e istruito dal Titolare ai sensi dell’art.
29 del Regolamento.
I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, salvo qualora richiesto da una norma di legge o
di regolamento o dalla normativa comunitaria.

Periodo di conservazione
CATEGORIE DI DATI
 Dati identificativi
 Dati di contatto
 Fatture

PERIODO DI
CONSERVAZIONE
10 anni a partire dal momento
dalla risoluzione del contratto

RIFERIMENTI DI
NORMATIVI
 art. 43 del D.P.R. 600/73;
 art. 2946 codice civile
sulla
prescrizione
ordinaria

Diritti riconosciuti all’interessato
In ogni momento potrà esercitare, nei confronti del Titolare, i Suoi diritti previsti dagli artt. 15-22 del
Regolamento.
In particolare, in qualsiasi momento, Lei avrà il diritto di chiedere:
 l’accesso ai Suoi dati personali;
 la loro rettifica in caso di inesattezza degli stessi;
 la cancellazione;
 la limitazione del loro trattamento.
Avrà inoltre:
 il diritto di opporsi al loro trattamento se trattati per il perseguimento di un legittimo interesse del
Titolare del Trattamento, qualora ritenesse violati i propri diritti e libertà fondamentali;
 il diritto di revocare in qualsiasi momento il Suo consenso in relazione alle finalità per le quali
questo è necessario;
 il diritto alla portabilità dei Suoi dati, ossia il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali a Lei riferibili.
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Identità e dati di contatto del Titolare del Trattamento
Titolare del Trattamento Istituto Provinciale per l’Infanzia Santa Maria Della Pietà, Sestiere Castello
3701, 30122, Calle della Pietà (VE), tel 041/5222171, mail: info.admin@pietavenezia.org.
Dati di contatto del Responsabile per la Protezione dei Dati.
Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi dati e all’esercizio dei Suoi diritti derivanti dal
Regolamento, Lei potrà contattare il Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD) al seguente indirizzo
e-mail: rpd@pietavenezia.org.
Dichiarazione di presa visione dell’informativa ex artt. 13-14 Reg. UE 2016/679

Il sottoscritto in calce identificato in qualità di soggetto interessato dal trattamento dei dati personali ex
art. 3 Reg. UE 2016/679,
DICHIARA
di aver ricevuto da parte del Titolare del Trattamento l’informativa ex artt. 13-14 Reg. UE 2016/679,
inerente al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nell’informativa e di averne letto e
compreso il significato.
Luogo e Data _________________
L’interessato _________________________
Firma _________________________
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