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AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA NOMINA 
A COMPONENTE DELL'ORGANO DI CONTROLLO DELL’AGENZIA PER IL 
CONTROLLO E LA QUALITA’ DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI ROMA 
CAPITALE (N. 3 COMPONENTI). 

 
Con Determinazione dirigenziale n. 7 del 15 febbraio 2023, il Direttore Amministrativo ha 
approvato il presente "Avviso pubblico per la manifestazione di interesse per la nomina a 
componente effettivo dell'Organo di controllo, da costituire in forma collegiale (n. 3 componenti), 
dell’Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale”. 

 
Articolo 1  
(Oggetto) 

È indetta una procedura selettiva pubblica per l’acquisizione di manifestazioni di 
interesse per la nomina a componente dell’Organo di Controllo dell’Agenzia, in 
composizione collegiale (n. 3 componenti). 

Articolo 2  
(Durata dell'incarico e compenso) 

L'incarico, conferito in esito alla procedura di cui al presente Avviso Pubblico, avrà la 
durata di tre esercizi, con decorrenza dalla data del provvedimento di conferimento dell'incarico e 
potrà essere riconfermato una sola volta, fermo restando lo svolgimento della procedura selettiva 
pubblica. 

Il corrispettivo annuo onnicomprensivo per l'esecuzione dell'incarico di cui al presente 
Avviso è pari a euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00) per il Presidente ed euro 5.000,00 
(cinquemila/00) per gli altri Componenti.  

Articolo 3  
(Requisiti per la partecipazione) 

Possono partecipare alla manifestazione di interesse tutti coloro che, alla data di 
presentazione della domanda, siano in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:  

− iscrizione nel Registro dei Revisori legali dei conti di cui al D.lgs. 27 gennaio 2010, 
n. 39; 

− comprovata esperienza di almeno 5 anni di attività nella qualità di revisore, con 
relativa iscrizione all'apposito Registro dei Revisori legali; 

− possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza di cui all'art. 21 del 
D.lgs. 30 giugno 2011, n. 123 e all'art. 10 del D.lgs. n. 39/2010; 

− insussistenza delle cause di incompatibilità e ineleggibilità previste dall’art. 82 del 
Decreto del Presidente della Repubblica del 27 febbraio 2003, n. 97, e puntuale rinvio 
all’art. 2399 del Codice civile; 

mailto:agenzia@pec.agenzia.roma.it
http://www.agenzia.roma.it/


                                                                                                                                    
  
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

Via San Nicola da Tolentino 45 ● 00187 Roma ● Tel. 06 88.81.84.44 ● PEC agenzia@pec.agenzia.roma.it  ● www.agenzia.roma.it 

− non essere stato destituito dall'incarico svolto presso altre pubbliche amministrazioni 
né da società ed enti di diritto pubblico e/o privato. 

Articolo 4  
(Cause di inconferibilità, incompatibilità e di conflitto di interessi) 

Fermo restando quanto previsto dal precedente art.3, non possono ricoprire l'incarico coloro 
che si trovino in una situazione di: 

a.  inconferibilità e incompatibilità di incarichi secondo quanto previsto dal decreto 
legislativo 8 aprile 2013, n. 39; 

b. conflitto di interessi, anche meramente potenziali, di cui alla Legge n.190/2012, con 
l’Agenzia. 

Articolo 5  
(Compiti e attività) 

L’Organo di Controllo svolge i compiti previsti all’art. 20 del D.lgs. 123/2011 e vigila 
sull'osservanza di disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, sul rispetto dei principi di 
corretta amministrazione, esplicando, altresì, attività di collaborazione con il Consiglio di 
Direzione, fermo restando lo svolgimento di eventuali altri diversi compiti assegnati dalla legge. 

L’Organo di Controllo elegge al suo interno il proprio Presidente che è tenuto alle attività 
di convocazione delle sedute e di redazione e conservazione dei verbali dell’Organo di Controllo 
con l’ausilio dell’Ufficio di Segreteria dell’Agenzia. 

Articolo 6  
(Modalità e termini di presentazione dell’istanza) 

Ai fini della partecipazione alla presente selezione i candidati dovranno far pervenire la seguente 
documentazione: 

• domanda di partecipazione (redatta in conformità al modello “Allegato A” all’Avviso) 
sottoscritta dal candidato e corredata da copia di un documento di riconoscimento in corso 
di validità; 

• curriculum vitae, debitamente datato e sottoscritto; 

• relazione illustrativa accompagnatoria delle esperienze e dei titoli che il candidato ritenga 
significativi e rilevanti in rapporto all’incarico da ricoprire e dove siano altresì indicate le 
attività eventualmente svolte quale Organo di controllo presso altre Amministrazioni; 

La domanda, unitamente alla documentazione allegata, dovrà essere presentata entro le ore 
13,00 del 03 marzo 2023.  
L’invio della domanda e della documentazione potrà avvenire esclusivamente tramite Posta 
Elettronica Certificata (PEC) al seguente recapito: agenzia@pec.agenzia.roma.it. La domanda e 
gli allegati, ivi compreso il documento d’identità, dovranno essere in formato PDF e firmati 
digitalmente. Le domande potranno essere inviate unicamente dal titolare dell’indirizzo di PEC. 
Nell’oggetto dovrà essere riportata la seguente dicitura: "Manifestazione di interesse per la 
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nomina a componente dell'Organo di controllo dell'Agenzia per il controllo e la qualità dei 
servizi pubblici locali di Roma Capitale" con l’indicazione del nome e del cognome del 
partecipante.  

Le domande inviate con modalità informatiche diverse da quelle sopra indicate non 
saranno prese in considerazione. La data di ricevimento delle domande via PEC è 
certificata dall’attestato di avvenuta accettazione dello stesso documento elettronico da 
parte dell’Agenzia. 

L'Agenzia non assume alcuna responsabilità nel caso di ritardata comunicazione delle 
domande oltre il termine stabilito per cause non imputabili a colpa dell'Agenzia stessa o a 
eventi di forza maggiore. 

Non saranno considerate valide le domande di partecipazione prive dei requisiti 
previsti dal presente Avviso. 

Articolo 7  
(Modalità di svolgimento della procedura) 

A seguito dell’istruttoria realizzata dal Segretario Generale, il Consiglio di Direzione 
dell’Agenzia esaminerà le istanze regolarmente pervenute e individuerà, sulla base dei curricula, 
i profili maggiormente rispondenti agli incarichi da attribuire, riservandosi la facoltà, ove 
ritenuto opportuno, di sottoporre a colloquio i candidati prima di procedere alla scelta. In tal 
caso, data, ora, luogo e modalità del colloquio saranno comunicati ai candidati mediante apposita 
convocazione inviata all’indirizzo di PEC indicato in sede di domanda di partecipazione. 
Completate le suddette operazioni e individuati i candidati ritenuti maggiormente idonei 
all’incarico da ricoprire, il Consiglio di Direzione provvederà alla designazione dell’Organo di 
controllo che verrà nominato con apposito atto dell’organo di indirizzo politico amministrativo. 

In caso di decadenza, recesso o risoluzione del contratto prima della prevista scadenza, 
l’Agenzia si riserva, ad insindacabile giudizio, la facoltà di interpellare altri candidati fra quelli 
in possesso dei migliori titoli, conferendo nuovi incarichi alle medesime condizioni, tenuto conto 
del periodo residuo rispetto alla durata del mandato cessato. L’Agenzia si riserva, inoltre, la 
facoltà, in base a sopravvenute disposizioni normative o secondo proprie valutazioni, di 
prorogare, sospendere o revocare il presente Avviso prima dello svolgimento della procedura 
comparativa, senza che i candidati possano vantare diritti di sorta. La procedura di cui al presente 
Avviso non darà luogo alla formazione di alcuna graduatoria di merito; la presentazione delle 
richieste di partecipazione non vincola in alcun modo l’Agenzia. La nomina dell’Organo di 
controllo sarà pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet 
istituzionale dell’Agenzia. 

Articolo 8  
(Trattamento dei dati personali) 

Ai fini dell’applicazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, di seguito GDPR) e 
del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., l’Agenzia opera in qualità di “titolare” in relazione al 
trattamento di dati personali effettuato per le finalità di cui al presente Avviso. 
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Ai sensi dell’art. 13 del GDPR, si informano gli interessati che il trattamento dei dati 
personali da essi forniti in sede di partecipazione alla procedura de qua o comunque acquisiti a 
tal fine dall’ Agenzia in qualità di titolare del trattamento (sede Via di San Nicola da Tolentino, 
45, 00187 Roma - agenzia@pec.agenzia.roma.it) è finalizzato all’espletamento delle attività, dei 
compiti e degli obblighi legali connessi alla individuazione dei componenti dell’Organo di 
Controllo dell’Agenzia ed avverrà, nel pieno rispetto dei principi e delle disposizioni stabilite 
dal GDPR e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., a cura delle persone preposte al 
procedimento, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari 
per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il 
conferimento di tali dati è necessario per verificare il possesso dei requisiti richiesti ai fini della 
Avviso in oggetto, nonché, in generale, per consentire il corretto espletamento della procedura; 
la loro mancata indicazione può precludere tale verifica e quindi la partecipazione alla medesima 
procedura. La base giuridica del trattamento di cui all’art. 6, par. 3, lett. b) del GDPR si rinviene 
negli artt. 4 e 17, comma 1, lett. d), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e nell’art. 22, 
comma 7, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, 
comma 1, legge 11 agosto 2014, n. 114. 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall’Agenzia, nei casi previsti, l’accesso ai dati 
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li 
riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). L’apposita istanza è presentata 
contattando il Responsabile della protezione dei dati. 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in 
violazione di quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come 
previsto dall’art. 77 del GDPR stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR). 

Articolo 9  
(Pubblicazione) 

Il presente Avviso è pubblicato nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito 
istituzionale dell’Agenzia per almeno dieci giorni consecutivi.  

Si allega al presente Avviso, quale parte integrante dello stesso, il modello di istanza di 
partecipazione alla procedura selettiva, nonché i suoi allegati. 

 
Roma, 20 febbraio 2023 
        Il Direttore Amministrativo 
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