
 

 

 

 

 

 

Bando di Ammissione -Anno Accademico 2012 

Corsi di Formazione Avanzati 

“Revisori di enti locali” 

 

 

 

Art. 1 

Attivazione del Corso di Formazione 

valido ai fini della formazione per l’inserimento nell’Elenco dei revisori 
degli enti locali ex Regolamento recante «Istituzione dell'elenco dei 
revisori dei conti degli enti locali e modalita' di scelta dell'organo di 
revisione economico-finanziario». Approvato con D.M. 15 febbraio 
2012 n. 23  

 

Presso la Scuola Superiore Amministrazione dell’Interno (S.S.A.I.) di Roma si 
terranno, per l’Anno Accademico 2012, i Corsi di Formazione Avanzati in 
“Revisore  di Ente Locale”, realizzato dal Ministero dell’Interno-SSAI, in 
collaborazione con  Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili, Istituto di Ricerca Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 
(I.R.D.C.E.C.), Scuola Superiore Pubblica Amministrazione Locale (S.S.P.A.L.). 

Il presente Bando è riservato ad iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili e al Registro dei Revisori Legali anche se non iscritti all’albo. 

Il presente Bando viene emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili  che ne cura  l’attuazione  e  ne dà 
diffusione attraverso pubblicazione sul sito ufficiale del Consiglio ed invio a tutti 
gli Ordini territoriali. 

 Il bando sarà inoltre pubblicato sul sito del Ministero dell’Interno e della Scuola 
Superiore dell’Amministrazione dell’Interno (SSAI) e della Scuola Superiore 
dell’Amministrazione locale (SSPAL). 

 

 

 



Art. 2 

Obiettivo e organizzazione del corso di formazione 

 

Obiettivo dei corsi è quello di favorire la formazione di profili professionali nel 
settore della revisione degli enti locali potenziando le conoscenze d in particolari 
aree di   specializzazione. 

In particolare, il corso è mirato ad impartire le conoscenze teoriche relative  alle 
tematiche  delle società partecipate, del patto di stabilità, le spese di personale, la 
determinazione delle aliquote dei tributi e la relativa attività di riscossione ed 
analizzare casi pratici  al fine di preparare una professionalità di qualificata 
formazione nella disciplina degli Enti Locali, con particolare riferimento alla 
Contabilità pubblica e gestione economico finanziaria degli Enti Locali. 

Il programma del corso viene reso disponibile sul sito internet www.irdcec.it 
nella sezione appositamente dedicata e della Scuola Superiore 
dell’Amministrazione dell’Interno (SSAI) 

Sarà predisposta da subito presso la piattaforma online della S.S.P.A.L. 
un’apposita sezione nella quale i corsisti potranno accedere con password 
(trasmessa al momento della definitiva accettazione della domanda) per la 
consultazione del materiale di studio.  

La segreteria del corso, gestita dall’IRDCEC, curerà la gestione amministrativa, 
gli aspetti procedurali e la gestione dell’evoluzione del corso. Sarà messo a 
disposizione dei corsisti un tutor che avrà il compito di assistere i partecipanti 
durante il corso nonché un servizio di transfert fino alla sede della Scuola per gli 
arrivi nella Stazione Termini e nell’ Aerostazione Leonardo da Vinci.  

 

Art. 3 

Periodo e sede di svolgimento 

Il corso di formazione avanzato (società partecipate e il patto di stabilità) 
prevede una formazione di due giornate full-time (9,00 - 13,30 e 15,00 - 18,30)  
per un numero di ore pari a 16.   

La data del corso è stabilita: 

1) società partecipate  per il giorno 22 ottobre 

2) il patto di stabilità  per il giorno 23 ottobre 

   Al termine del corso verrà somministrato un test di verifica obbligatorio da 
intendersi superato previa risposta positiva almeno per i 2/3 delle domande. 

Il corso dà  titolo al riconoscimento di 15  crediti formativi annuali previsti dal 
Decreto del Ministro dell’Interno del 15 febbraio 2012 per l’inserimento 
nell’Elenco dei Revisori degli Enti Locali, validi anche ai fini della Formazione 
Professionale Continua . 

 

 

 

 

 

 



Art. 4 

Posti disponibili 

Il numero massimo di posti disponibili è determinato in massimo 45 posti per 
corso.  

Nel caso non si raggiunga il numero minimo di 25  richieste di partecipazione, il 
Corso di Formazione non sarà attivato e gli eventuali contributi già versati 
verranno rimborsati. 

Art. 5 

Requisiti di ammissione  

I candidati al Corso di Formazione devono essere iscritti, secondo quanto 
stabilito dalla norma che disciplina la nomina dei revisori degli Enti Locali, alla 
sezione A dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e al 
registro dei revisori contabili. 

Avrà valore preferenziale la data di invio della domanda di partecipazione. 

 Nel caso le iscrizioni superino i posti disponibili verranno preferiti i candidati  
di età inferiore e almeno un terzo dei posti disponibili  dovranno essere riservati 
a ciascun genere. 

Art. 6 

Contributi di iscrizione 

Il contributo di iscrizione è di € 550,00 oltre I.V.A. e dovrà essere versato entro 
10 giorni dalla comunicazione di ammissione al corso da parte della segreteria. 
In caso di mancato pagamento si considererà decaduta la candidatura e si 
procederà  con lo scorrimento della  graduatoria predisposta. 

Il contributo  comprende: 

- partecipazione alle lezioni del corso; 

- vitto e alloggio presso la sede della Scuola Superiore Amministrazione 
dell’Interno ubicata in via Veientana, n. 386 – 00189 Roma 
(http://ssai.interno.it). 

La rinuncia non dà diritto alla restituzione della somma già versata per 
l’iscrizione. 

Art. 7 

Domanda di ammissione 

 

La domanda di ammissione dovrà essere presentata a decorrere dal giorno 
successivo alla data del presente bando e tassativamente entro 30 giorni dalla 
data di pubblicazione. 

Gli aspiranti corsisti dovranno presentare la propria candidatura compilando il 
modello allegato al presente bando via fax al numero 06.4874756 oppure via 
mail all’indirizzo : amministrazione@irdcec.it. 

Al termine dei trenta giorni verrà stilata la graduatoria degli idonei. 

Verrà inviata ai primi 45 la comunicazione dell’accettazione della domanda con 
annessi  modalità e termini di pagamento per perfezionare l’iscrizione.  

In caso di eventuali rinunce si provvederà a scalare la graduatoria  dandone 
comunicazione immediata ai diretti interessati. 



La validità dell’ iscrizione sarà stabilita e comprovata a seguito del 
recepimento di copia della ricevuta di pagamento della quota di 
partecipazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Domanda di partecipazione 
Corso avanzato di formazione per revisori di enti locali 

(da rinviare firmato al n. di fax 064874756 o all’ indirizzo di posta elettronica: amministrazione@irdcec.it) 

 

Il/La sottoscritt_.……………………………………………………nat_ a ………………………… 
il……………….residente a………………………….. in Via ………………………………………       
Codice fiscale……………………………………………….. Telefono…………………………….…………  

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

 

Intestazione fattura (in caso di selezione): 

Nome Cognome / Ragione sociale…………………………………………………………………… 

Via ……………………………………………………………………………………………………. 

Cap. ……………… Città …………………………………………………………….………………. 

partita IVA ………………………….…………Codice fiscale………………………………………. 

 
DICHIARA 

 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e 
delle conseguenze previste dall’art. 75 del citato D.P.R. 445/2000, per il caso di dichiarazioni mendaci: 

 
1. di essere iscritt_ all’Albo unico dei dottori commercialisti e esperti contabili (sezione A) presso 

l’ordine di ……………………………………………….. 

 
2. e/o essere iscritto al Registro dei revisori legali al numero ………… 

 
3. di allegare alla presente: 

- curriculum; 
- copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità; 

 
4. ai sensi dell’art. 13 de D.Lgs. n. 196/2003, di conoscere che i dati personali contenuti 

nella presente dichiarazione saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 
la presente dichiarazione viene resa; 

 
CHIEDE 

 
Di essere ammess_ alla procedura pre selettiva per la partecipazione al corso di formazione per revisori di 
enti locali che si terra nel mese di ottobre 2012 1presso la SSAI. 
 
 
_____________________, lì ________________ 

         _________________________ 
 

                                                      
1 Qualora il corso prescelto risulti già pieno si provvederà ad inserire il candidato nel corso immediatamente successivo. 


