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AVVISO PUBBLICO 
 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLA NOMINA DEL REVISORE LEGALE DELLA ASSOCIAZIONE 
“COMITATO PER LA ORGANIZZAZIONE DEI GIOCHI MONDIALI UNIVERSITARI INVERNALI DI 

TORINO 2025” 
 SI RENDE NOTO 

 
Che occorre procedere alla individuazione di due componenti dell’organo di revisione legale per il triennio 

2022-2024 della Associazione “Comitato per la organizzazione dei giochi mondiali universitari invernali di 

Torino 2025” di seguito “il Comitato”, interamente partecipata dalla Regione Piemonte, dalla Città di 

Torino, dall’ Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario – E.D.I.S.U. Piemonte, dal Centro 

Universitario Sportivo Italiano e dal Centro Universitario Sportivo di Torino, e che ai sensi dell'art. 18, dello 

Statuto è costituito secondo modalità di organo Collegiale da tre membri nominati dall’Assemblea (di cui 

uno su designazione del Centro Universitario Sportivo Italiano). 

 
 

1. OGGETTO DELL’INCARICO 
La revisione legale dei conti del Comitato è esercitata da un collegio di revisori incaricato: 

• della verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta 

della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; 

• della verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli 

accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano; 

• della verifica della gestione amministrativa e vigilanza sull’osservanza dello Statuto; 

• di esprimere con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio. 
 

2. DURATA 
La durata dell'incarico, così come definito ai sensi dell’art. 18 dello Statuto, è fissata per 3 (tre) anni, dal 

2022 al 2024, salvo dimissioni. 

 
3. EMOLUMENTI CONNESSI ALLA DESIGNAZIONE 

Al Revisore Legale oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione dell’ufficio, spetta, un compenso 

annuo la cui entità, fissata dall’Assemblea, resta valida anche per gli esercizi successivi, sino a diversa 

determinazione da parte di quest’ultima. [da definire] 
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4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare alla presente selezione tutti i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana ovvero di uno dei Paesi membri dell’unione Europea (in quest’ultimo caso 

con padronanza della lingua italiana);  

b) età non inferiore ai 18 anni;  

c) godimento dei diritti civili e politici;  

d) non aver riportato condanne penali;  

e) non essere stati interdetti o sottoposti a misure che per legge escludono l’accesso agli impieghi 

presso enti di diritto pubblico; 

f)  essere iscritto nell’apposito Registro dei Revisori legali tenuto presso il Ministero 

dell’Economia e Finanze; 

g) possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla legge; 

h) non avere cause d’ineleggibilità, d’inconferibilità e d’incompatibilità previste dalla normativa 

applicabile agli organismi partecipati da enti di diritto pubblico; 

i) essere muniti di polizza assicurativa per Responsabilità Civile Professionale; 

j) ogni altro presupposto di cui richiesto in dichiarazione autocertificata nell’ “ALLEGATO A”. 

 
 

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
La domanda deve essere presentata, esclusivamente A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 

all’indirizzo wugtorino2025@pec.it, con indicato come oggetto “candidatura selezione revisore legale 

Associazione “Comitato per la organizzazione dei giochi mondiali universitari invernali di Torino 2025””.  

La candidatura, per essere ritenuta ammissibile, deve pervenire nella casella PEC entro e non oltre le ore 

12.00 del giorno 15 novembre.2021 e contenere i seguenti documenti in formato pdf firmati digitalmente: 

1. “Allegato A”, debitamente compilato in ogni suo campo pena di inammissibilità nonché 

sottoscritto digitalmente oppure con firma semplice e scansionata; 

2. Curriculum Vitae formativo e professionale evidenziando l’elenco degli organismi 

partecipati/controllati da pubbliche amministrazioni o, comunque, da enti di diritto pubblico 

presso i quali è già stato svolto tale tipo di incarico;  
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3. Copia del documento di identità in corso di validità del partecipante. 
 

Il curriculum vitae e formativo dovrà essere predisposto secondo il formato europeo e avere lunghezza 

non superiore a 10 (dieci) pagine. 

Si specifica, inoltre, che la validità di invio tramite PEC, così come stabilito dalla normativa vigente, è 

subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata a sua volta. Non 

sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica ordinaria/non certificata anche se 

indirizzata alla PEC indicata. 

 
6. PROCEDURA DI SELEZIONE 

 
L’Assemblea, coadiuvata dal Consiglio Direttivo, provvederà ad una valutazione comparativa delle 

professionalità dei candidati tramite esame dei curricula.  

Nell’esame di ciascun curriculum presentato saranno oggetto di valutazione la comprovata esperienza 

nel settore della revisione nonché la varietà e l’articolazione delle esperienze nel corso della carriera 

professionale. 

 
PUBBLICAZIONE 

A fini di pubblicità e trasparenza, il presente avviso viene pubblicato per n. 15 (quindici) giorni consecutivi 

il sito del Comitato www.wugtorino2025.com  nella sezione _careers 

(https://wugtorino2025.com/index.php/join-our-team/). 

 

7. TRATTAMENTO DATI 
Il/La sottoscritto/a dichiara di autorizzare il trattamento di tutti i suoi dati personali indicati ai fini del 

procedimento di cui all’Avviso di selezione del Sindaco, ai sensi del d.lgs. 196/2003 e del Regolamento 

UE n. 2016/679, di aver letto e di accettare integralmente l'informativa sul trattamento dei dati 

personali. 

 
8. DISPOSIZIONI FINALI 

Il procedimento attivato e regolato dal presente avviso, ha natura esclusivamente esplorativa, essendo 

finalizzato all’individuazione dei candidati idonei allo svolgimento delle funzioni proprie dell’incarico in 

oggetto e, di conseguenza, non costituisce impegno per l’Associazione ad affidare l’incarico. Non è 

prevista la formazione di una graduatoria di merito. 
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Torino 29.10.2021 
 
 

Il Presidente 
Alessandro Ciro Sciretti 


