AVVISO SELEZIONE “REVISORE UNICO” E “REVISORE SUPPLENTE”
- Fondazione Musei Senesi Fondazione Musei Senesi, ai sensi dell’art. 20 del suo Statuto, ha esigenza di nominare il proprio
Revisore Unico e il Revisore Supplente per la durata di quattro esercizi, rinnovabile una sola volta, a
partire dall’esercizio in corso.
I requisiti per la partecipazione alla selezione sono i seguenti:
1) iscrizione al registro dei revisori legali;
2) non aver riportato condanne con sentenza definitiva passata in giudicato e/o non avere
procedimenti giudiziari in corso;
3) aver maturato un’esperienza almeno quinquennale nell’ambito di enti di diritto pubblico e/o
privato non profit.
Si invitano, pertanto, i soggetti interessati ad inviare la propria candidatura unicamente tramite PEC
all’indirizzo museisenesi@pec.it entro e non oltre le ore 12,00 del 25 novembre p.v. allegando:
•
•
•
•

dichiarazione attestante i requisiti e le condizioni richieste;
curriculum vitae aggiornato;
copia del documento di identità;
dichiarazione di impegno a fornire tutta la documentazione e le dichiarazioni
necessarie in caso di assegnazione dell’incarico.

Il compenso annuo lordo previsto è di Euro € 4.500,00, comprensivo di IVA e spese.
Questo avviso costituisce solamente un invito a partecipare ad un processo di selezione, e nessuna
obbligazione contrattuale a carico di Fondazione Musei Senesi o di qualsiasi suo incaricato discenderà
dal processo di selezione a meno che un formale contratto venga siglato tra Fondazione Musei Senesi e
il Candidato.
Questo invito non impegna Fondazione Musei Senesi o qualsiasi suo incaricato a pagare alcun costo
sostenuto dal Candidato per la preparazione o la sottoposizione di proposte o materiali, né ad
acquistare o sottoscrivere contratti per alcun servizio.
Fondazione Musei Senesi si riserva sin d’ora il diritto di non accettare o rigettare ciascuna e tutte le
candidature, di rivedere il processo di selezione, di richiedere uno o più chiarimenti o integrazioni ai
Candidati, e di interrompere il processo in tutto o in parte, fino a che un contratto sia stato siglato tra il
Candidato e Fondazione Musei Senesi, fatta salva la buona fede.
A seguito dell’invio della candidatura, il Candidato non è obbligato a procedere nel processo di
selezione né a siglare il contratto.

Per informazioni, si prega di contattare la Direzione Scientifica al seguente indirizzo di posta
elettronica bruttini@museisenesi.org.

Il Legale Rappresentante,
Alessandro Ricceri

