
 

1 
 

        Rep. 574/2019  
        Decreto n. 149805/II/11 
        Del 13.9.2019 
        WDR/AA 
 
 

Oggetto: Avviso pubblico per la presentazione delle candidature alla carica di Presidente del 
Collegio dei Revisori dei Conti dell’Università degli Studi di Bergamo per il triennio 2020-2022. 
 

 
IL RETTORE 

 
 

RICHIAMATO l’art. 2, comma 1, lett. p) della Legge 240/2010 che prevede che il Collegio dei Revisori 
dei Conti delle Università sia composto da tre membri effettivi e due supplenti di cui un membro 
effettivo, con funzioni di Presidente, scelto tra i Magistrati amministrativi e contabili e gli Avvocati 
dello Stato; 
 
RICHIAMATO l’art. 27, comma 1, lett. a) dello Statuto dell’Università che prevede che il Presidente del 
Collegio dei Revisori dei Conti, scelto tra i Magistrati amministrativi o contabili e gli Avvocati dello Stato, 
sia individuato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 9.7.2019 che ha approvato lo 
schema di avviso pubblico per la presentazione delle candidature alla carica di Presidente del Collegio 
dei Revisori dei Conti per il triennio solare 2020-2022;  

 
 

D E C R E T A 
 
 

Art. 1 
E’ emanato l’avviso pubblico per la presentazione delle candidature alla carica di Presidente del 
Collegio dei Revisori dei Conti dell’Università degli Studi di Bergamo. 
Il predetto avviso pubblico di seguito allegato è parte integrante del presente decreto. 
 
           
Bergamo, 13.9.2019 
 
                          IL RETTORE 
                        F.to Prof. Remo Morzenti Pellegrini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2 
 

ALLEGATO A 
 
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI 
PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 
BERGAMO PER IL TRIENNIO 2020-2022. 
 

 
     Questo Ateneo deve provvedere alla costituzione del Collegio dei Revisori dei Conti in conformità a 
quanto disposto dall'art. 2, comma 1, lettera p) della Legge 240/2010 e, in particolare, alla designazione 
del relativo Presidente, scelto tra Magistrati amministrativi e contabili o Avvocati dello Stato. 
     L’art. 27 dello Statuto prevede che il Presidente del Collegio sia individuato dal Consiglio di 
Amministrazione su proposta del Rettore.  
     Il presente avviso disciplina pertanto la presentazione delle candidature alla carica di Presidente del 
Collegio dei Revisori dei Conti che, verificati il possesso dei requisiti professionali e la sussistenza delle 
condizioni generali di ammissibilità, verranno valutate dal Rettore, a seguito di attento esame dei 
curriculum vitae pervenuti. 
     I soggetti interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
a) rivestire la posizione di Magistrato amministrativo o contabile o di Avvocato dello Stato; 
b) non avere rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con Rettore, Direttore 

Generale, Dirigenti, componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione o con 
altri soggetti che rivestano posizioni di responsabilità amministrativo-gestionali; 

c) non essere portatori di alcun interesse economico professionale in conflitto con le attività 
dell'Ateneo; 

d) non avere a proprio carico procedimenti penali o amministrativi in corso che possano costituire 
impedimento all'instaurazione o al mantenimento di un rapporto di lavoro pubblico. 

 
     Non sono ammesse le candidature dei soggetti che si trovino nelle seguenti situazioni: 
a) che rivestano altre cariche o che siano componenti di altri Organi accademici dell'Ateneo; 
b) che ricoprano la carica di Revisore o Sindaco in Enti partecipati dall'Ateneo; 
c) che siano eletti presso il Parlamento nazionale e il Parlamento europeo; 
d) che svolgano incarichi direttivi e di rappresentanza in partiti politici. 
 
     Gli interessati dovranno formalizzare la candidatura presentando domanda redatta secondo il 
modello allegato (Allegato B), unitamente al proprio curriculum vitae, indirizzata al Rettore entro il 
4.10.2019. Il curriculum dovrà essere datato, sottoscritto e accompagnato dalla fotocopia di un 
documento di identità in corso di validità. 
     La candidatura dovrà essere trasmessa a mezzo raccomandata, posta elettronica certificata o fax 
secondo le seguenti modalità: 
 
a mezzo raccomandata al seguente indirizzo: 
Prof. Remo Morzenti Pellegrini 
Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Bergamo 
Via Salvecchio 19 
24129 Bergamo 
Sulla busta dovrà essere indicata la dicitura “Candidatura alla carica di Presidente del Collegio dei 
Revisori dei conti”. 
 
a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) inviando da un indirizzo di PEC personale una e-
mail all’indirizzo protocollo@unibg.legalmail.it contenente la scansione della domanda di 
partecipazione e del curriculum, entrambi sottoscritti dal titolare della PEC, nonché dell’eventuale 
documentazione allegata,  in formato PDF unitamente alla scansione di un documento di identità in 
corso di validità. 
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In alternativa, l’obbligo di sottoscrizione si intende assolto apponendo alla domanda e al curriculum la 
propria firma digitale (certificata da soggetto iscritto all’apposito elenco tenuto dal CNIPA). 
 
a mezzo fax presso l’Ufficio protocollo al seguente numero: 
(+39) 035-2052862 
 
     Resta espressamente stabilito che, ai fini della verifica del rispetto del termine di presentazione 
della candidatura, farà fede esclusivamente il timbro dell'Ufficio postale accettante, o, in caso di 
utilizzo della posta elettronica e del fax, l'orario e la data di ricevimento degli stessi. 
     L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato recapito delle comunicazioni a 
causa dell'inesatta indicazione dell'indirizzo da parte del candidato oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
      Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio che l’aspirante candidato elegge ai fini della 
selezione e ogni eventuale variazione dello stesso deve essere tempestivamente comunicata 
all’Amministrazione.  
     L'Università degli Studi di Bergamo si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese e delle 
autocertificazioni prodotte ai sensi e per gli effetti del DPR. n. 445/2000 e s.m.i.  
     Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, il Rettore, verificata l'ammissibilità delle 
stesse, procede all’esame dei curricula pervenuti a conclusione del quale,con proprio decreto, formula 
la proposta di nomina del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti da sottoporre al Consiglio di 
Amministrazione. Una volta acquisita l'autorizzazione al conferimento dell'incarico di Presidente del 
Collegio dei Revisori dei Conti al candidato individuato, concessa dalla relativa Amministrazione di 
appartenenza, il Rettore procede alla costituzione dell'Organo nominando i componenti del Collegio. Il 
Decreto Rettorale di nomina viene pubblicato nel sito internet dell'Ateneo. 
     Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica tre anni dalla data indicata nel Decreto 
Rettorale di costituzione dell'Organo e il mandato è rinnovabile consecutivamente una sola volta. 
     In caso di dimissioni o, comunque, di perdita dei requisiti di cui al presente avviso, il Presidente del 
Collegio dei Revisori dei Conti decade dalla carica e il Rettore avvia il procedimento per la sua 
sostituzione. 
   Per il Presidente dei Revisori dei Conti è prevista un’indennità che attualmente è pari a € 9.500,00 
lordi all’anno. 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679  e del D.lgs. n.196/2003 s.m.i., i dati personali trasmessi dai 
candidati con la domanda di partecipazione alla selezione  e contenuti nel curriculum saranno trattati 
nel rispetto della normativa vigente, utilizzati per le finalità di gestione della procedura selettiva e di 
nomina, nonché conservati nel rispetto dei termini di legge. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai 
fini del corretto espletamento della procedura.  
Le sono riconosciuti i diritti previsti dalla normativa applicabile, compreso il diritto di proporre un 
reclamo all’autorità di controllo. 
Il titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Bergamo, il Responsabile della protezione dei dati 
personali è la società G.R.C. Team S.r.l. contattabile all’indirizzo dpo@unibg.it  
  
Per informazioni è possibile rivolgersi a: 
 
Direzione personale, logistica e approvvigionamenti 
Ufficio Affari Generali 
Responsabile: dott.ssa Antonella Aponte       Tel. 035-2052613 e-mail antonella.aponte@unibg.it  
 
     Il Presente Avviso è pubblicato all’Albo ufficiale di Ateneo e nella home page del sito web 
dell’Università degli Studi di Bergamo (http://www.unibg.it). 
 
     Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente avviso, si fa riferimento allo Statuto 
ed ai Regolamenti di Ateneo, nonché alle vigenti disposizioni di legge in materia. 
 

mailto:dpo@unibg.it
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ALLEGATO B 

 
 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO 
 

MODELLO DI DOMANDA 
Le dichiarazioni sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

 
 
Al 
Prof. REMO MORZENTI PELLEGRINI 
Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Bergamo 
Via Salvecchio, 19 
24129 BERGAMO 
 
 
 
Oggetto: Avviso per la presentazione delle candidature alla carica di Presidente del Collegio dei 

Revisori dei Conti dell'Università degli Studi di Bergamo.  
 
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………………..presenta la propria 
candidatura quale Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Università degli Studi di Bergamo, 
ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. p) della Legge 30.12.2010, n. 240 e dell'art. 27 dello Statuto e del D.R. 
Rep. 574/2019, prot. n. 149805/II/11 del 13.9.2019, per la selezione relativa all'avviso di cui all'oggetto. 
A tal fine, ai sensi degli arti. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole che chiunque rilascia 
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia 

 
DICHIARA 

 
Cognome ……………………………………………. 

Nome ……………………………………………………. 

Data di nascita …………..…………………….. Luogo di Nascita ………………………….. Prov. (……..) 

Residente a ………………………………………………………………………………………Prov. (…..) Cap (…..……) 

Via …………………………………………………………………………………………………………………………………... n. …….. 

Cittadinanza ……………………………………… 

 
Iscrizione liste elettorali: 
- SI Comune …………………. 
- NO perché ………………….. 
 
 di possedere i seguenti requisiti: 

a) rivestire la posizione di Magistrato amministrativo o contabile o di Avvocato dello Stato; 
b) non avere rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con Rettore, Direttore 

Generale, Dirigenti, componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione o 
con altri soggetti che rivestano posizioni di responsabilità amministrativo-gestionali. 

c) non essere portatore di alcun interesse economico professionale in conflitto con le attività 
dell'Ateneo; 

d) non avere a proprio carico procedimenti penali o amministrativi in corso che possano costituire 
impedimento all'instaurazione o al mantenimento di un rapporto di lavoro pubblico; 
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 di non incorrere in nessuna delle situazioni sottoelencate: 

a) rivestire altre cariche o essere componenti di altri organi accademici dell'Ateneo; 
b) ricoprire la carica di revisore o sindaco in enti partecipati dall'Ateneo; 
c) essere eletto presso il parlamento nazionale e il parlamento europeo; 
d) svolgere incarichi direttivi e di rappresentanza in partiti politici. 
 

 di autorizzare l'Università degli Studi di Bergamo a pubblicare sul sito web dell'Ateneo per tutto 
il periodo di durata della procedura in oggetto, il proprio curriculum vitae; di aver preso visione 
delle norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti dell'Ateneo. 

 
Allega (a pena di esclusione): 
curriculum vitae, datato e firmato, con fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di 
validità. 
 
Recapiti a cui indirizzare le comunicazioni relative alla selezione: 

Indirizzo: …………………………………………………………………………………………………………. 

Telefono ………………………………………………………….fax …………………………….……….. 

E-mail ……………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 
2016/679 e al D. Lgs. 196/2003 s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto della 
normativa vigente, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per 
la quale la presente dichiarazione viene resa e per lo svolgimento degli adempimenti connessi alla 
presente procedura, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni degli stessi. 
 
Data, 
 

           Firma 
 
……………………………………….. 
 

L'Università degli Studi di Bergamo si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese e delle 
autocertificazioni prodotte ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000 e s.m.i La firma è obbligatoria 
a pena di esclusione della domanda. 
 


