
Avviso pubblico per la formazione e l'aggiornamento dell'elenco dei candidati alla nomina a 
Revisori dei conti della Provincia autonoma di Trento – Nota di chiarimento n. 1 

Ai sensi dell’art. 78 bis 4 della legge provinciale n. 7 del 14 settembre 1979 possono essere iscritti,

a domanda, all’elenco dei candidati alla nomina a revisori dei conti della Provincia autonoma di

Trento i soggetti in possesso di tutti i seguenti requisiti:

a) iscrizione nel registro dei revisori legali di  cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.  39

(Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti

consolidati,  che  modifica  le  direttive  78/660/CEE  e  83/349/CEE,  e  che  abroga  la  direttiva

84/253/CEE) da almeno 5 anni;
b) esperienza almeno quinquennale maturata nello svolgimento di incarichi di revisore dei conti o

di responsabile dei  servizi  economici  e finanziari presso enti territoriali o loro associazioni con

popolazione superiore ai 5.000 abitanti,  nonché presso gli enti  pubblici  previsti dall'articolo 79,

comma 3, dello Statuto; 

c) acquisizione di almeno dieci crediti formativi in materia di contabilità pubblica;

d)  requisiti  di  onorabilità,  professionalità  e  indipendenza  previsti  dall'articolo  2387  del  codice

civile.

Rispetto al  requisito di  cui  alla lettera b) si  chiarisce che nel caso in cui in un medesimo arco

temporale il candidato abbia svolto più incarichi di revisore dei conti o di responsabile dei servizi

economici e finanziari presso più enti, l’esperienza maturata sarà valutata in relazione ad un unico
ente.

Per maggior chiarezza si riporta di seguito un esempio:

Candidato Esperienza maturata Rispetto del requisito
“almeno 5 anni di esperienza”

Tizio 01/01/2016-31/12/2019:

revisore  dei  conti  presso

Comune  XX  con  popolazione

superiore ai 5.000 abitanti.

01/01/2016-31/12/2019:

revisore  dei  conti  presso

Comune  YY  con  popolazione

superiore ai 5.000 abitanti.

No,  in  quanto  Tizio  ha  svolto

l’incarico  di  revisore  dei  conti

per  4 anni anche se presso due

enti diversi.

Caia 01/01/2014-30/06/2016:

revisore  dei  conti  presso

Comune  ZZ  con  popolazione

superiore ai 5.000 abitanti.

01/01/2016-31/12/2019:

revisore  dei  conti  presso

Comune  XX  con  popolazione

superiore ai 5.000 abitanti.

Si,  in  quanto  Caia  ha  svolto

l’incarico  di  revisore  dei  conti

per  un  totale  di  6  anni così

calcolati:

-comune  ZZ:  2,5  anni
(01/01/2014-30/06/2016).

-Comune  XX:  3,5  anni  (  non

valutato il periodo 01/01/2016-

30/06/2016  in  quanto  già

considerato  nell’ambito

dell’esperienza  presso  il

Comune ZZ).

Si  specifica infine che l’esperienza “almeno quinquennale” deve essere  già stata maturata alla

data di presentazione della domanda.




