
 

  
 

AVVISO PUBBLICO  

 

per la NOMINA dei REVISORI DEI CONTI  

dell’AGENZIA del TRASPORTO PUBBLICO LOCALE del BACINO DI BRESCIA 

TRIENNIO marzo 2021 - febbraio 2024 

 

Visto l'art. 14 comma 1) dello Statuto dell’Agenzia, che stabilisce che l’Organo di 
Revisione è eletto dall’Assemblea dell’Agenzia ed è composto da un collegio di tre 
componenti, scelti fra i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali di cui al D.Lgs. n. 
39/2010, così come modificato e integrato dal D.Lgs. 135/2016 e in possesso dei requisiti 
professionali di cui agli artt. 2397 e segg. del Codice Civile; 
 
Visto l’art. 235 del D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale i Revisori durano in 
carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta; 
 
Ritenuto opportuno, in vista della scadenza dei componenti del Collegio dei Revisori 
per il triennio 2021–2024, di procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico al fine 
di garantire la massima partecipazione dei possibili candidati a ricoprire la funzione 
richiesta; 
 
Precisato che con il presente Avviso si intende dare adeguata pubblicità agli incarichi da 
conferire, al fine di garantire la massima informazione e trasparenza all’attività 
gestionale dell’Agenzia. 
 
Tutto quanto sopra premesso, i soggetti interessati che risultino qualificati come 

Revisori legali ai termini di legge ed iscritti - alla data di pubblicazione del presente 
avviso — nell'apposito Registro Nazionale dei Revisori Legali presso il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, nonché iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili ed in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti, possono 
presentare la propria candidatura. 
 
 
Le domande – debitamente sottoscritte - dovranno pervenire alla Agenzia del TPL di 

Brescia, via Marconi, 12 – 25128 BRESCIA  

 

ENTRO IL TERMINE PERENTORIO del giorno di giovedì 4 febbraio 2021  

La consegna dovrà avvenire mediante posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: 
agenziatpl@pec.agenziatplbrescia.it.it 

 
 
L'oggetto della PEC, a pena di inammissibilità, dovrà riportare in modo chiaro il nome 
ed il cognome del candidato con la dicitura "Presentazione candidatura alla nomina di 
Revisore". 



 

Alla domanda dovrà essere allegata: 
 
– Copia di un documento d'identità (fronte/retro) del candidato in corso di validità; 
– Curriculum vitae, datato e sottoscritto, attestante la professione o l'occupazione 

abituale, il possesso dei requisiti richiesti da leggi, regolamenti o convenzioni agli 
effetti della nomina e della designazione per l’incarico da ricoprire 

– Elenco con relativi periodi degli incarichi ricoperti con particolare riferimento a 
incarichi presso enti o istituzioni pubbliche o presso società e/o fondazioni pubbliche. 

 

Le candidature verranno sottoposte all’Assemblea dell’Agenzia che provvederà alla 
individuazione dei nominativi e al successivo conferimento dei rispettivi incarichi, 
previa accettazione di ciascun soggetto, oltre che a definire il relativo compenso, ai sensi 
della normativa vigente. 
 
In conformità all’art. 14 dello Statuto dell’Agenzia del TPL, l’Organo di Revisione dovrà 
eleggere al suo interno il proprio Presidente che provvederà alla convocazione e alla 
organizzazione delle attività e dei lavori. 
 
Si precisa che tra i compiti prioritari dell’Organo di Revisioni rientrano quelli di: 
 

– vigilare sulla regolare tenuta delle scritture contabili, sulla corretta gestione 
economico-finanziaria dell’Agenzia e sulla regolarità ed efficienza dell’Ente; 

– redigere il proprio parere sul Bilancio di previsione e sul Rendiconto di gestione. 
 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e del Regolamento UE 679/2016 
i dati personali forniti, saranno raccolti e trattati anche con strumenti informatici 
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la domanda, 
la cui sottoscrizione, è da intendersi come autorizzazione al trattamento dei dati 
personali contenuti nella domanda stessa e nei suoi allegati nell'ambito del medesimo 
procedimento. 
 
La presente procedura viene emanata al solo fine di ricevere le candidature di soggetti 
idonei a ricoprire l'incarico di cui al presente Avviso; essa, pertanto, non assume in alcun 
modo caratteristiche concorsuali, non determina alcun diritto al posto, né presuppone 
la redazione di una graduatoria finale ma risulta soltanto finalizzata alla formazione di 
un elenco di soggetti idonei ed ammissibili. 
 

Il Direttore 
Ing. Alberto Croce 

 
 
 
Eventuali informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Amministrativo dell’Agenzia, 
contattando la referente della presente istruttoria Dott.ssa Giovanna Liberini tramite posta 
elettronica al seguente indirizzo: gliberini@agenziatplbrescia.it 

 
________________________ 
Allegato: domanda candidatura 
 
 


