
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA INTEGRATIVA  all’AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI 

INTERESSATI A SUCCESSIVA PROCEDURA COMPARATIVA PER TITOLI E COLLOQUIO 

(art. 36, commi 2 e 7 D. lgs. 18 aprile 2016 n. 50) 

 

Progetto SAI “Lecco: una provincia accogliente” – Annualità 2021 e 2022 – Attività di revisore contabile 

indipendente - CUP PROGETTO: C81H20000140005 

 

L’Ufficio Servizi alla Persona  

 

Con riferimento all’avviso di indagine di mercato finalizzato all’individuazione di interessati a successiva 

procedura comparativa per titoli e colloquio, pubblicato in data 20.09.2021, relativamente al progetto SAI 

“Lecco: una provincia accogliente” ed in particolare alla modalità di selezione ed ai criteri di valutazione che 

saranno utilizzati dalla Commissione, si precisa che a ciascun candidato potrà essere attribuito un punteggio 

massimo di 60 punti di cui: 

 

- massimo 50 punti sulla base della valutazione dei requisiti sotto indicati risultanti dal curriculum:  

a) Esperienza presso una Pubblica Amministrazione con l'incarico di Revisore dei Conti: per ogni 

anno saranno assegnati 5 punti, fino ad un massimo di 20 punti;  

b) Incarico di Revisore contabile nell'ambito dei programmi/progetti cofinanziati da Fondi europei, 

ministeriali o regionali: per ogni incarico saranno assegnati 5 punti, fino ad un massimo di 10 punti;  

c) Esperienza specifica di revisione contabile nell'ambito di progetti Siproimi ex SPRAR: per ogni 

anno saranno assegnati 5 punti, fino ad un massimo di 10 punti.  

d) Iscrizione al Registro dei Revisori Contabili tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle 

Finanze: per ogni anno di iscrizione saranno assegnati 2 punti, fino ad un massimo di 10 punti.  

 

- massimo 10 punti sulla base del colloquio. 

 

Saranno invitati a colloquio coloro che avranno ottenuto un punteggio pari o superiore a 25 punti nella 

valutazione dei requisiti risultanti dal curriculum. 

L’affidamento avrà luogo a favore del candidato che avrà ottenuto complessivamente il punteggio più alto.  

Barzio, 05.10.2021 

 

 

Il Responsabile del Settore  

Servizi alla Persona   

Dr.ssa Manila Corti 
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 

82/2005 e successive modifiche ed integrazioni 
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