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COMUNICATO 

ELEZIONI REVISORE UNICO DEI CONTI  

DELL’ORDINE ASSISTENTI SOCIALI DELLA REGIONE MARCHE 
 

L’Ordine Assistenti Sociali della Regione Marche,con delibera n. 76/2021 del  23/04/2021 ha attivato i 

procedimenti elettorali per il rinnovo del Consiglio  e Revisore unico di questo Ordine regionale, ai 

sensi del D.P.R. 8 luglio 2005 n° 169.  

Il quadriennio di riferimento per la nuova consiliatura è il 2021-2025. 

Le elezioni saranno effettuate in modalità telematica e ai sensi dei seguenti Regolamenti: 
 

• Regolamento per le elezioni dei Consigli regionali dell’Ordine degli Assistenti Sociali approvato dal CNOAS con 

delib. n. 166 del 14/11/2020; 

• Regolamento per le elezioni dei Consigli regionali dell’Ordine degli Assistenti Sociali con modalità telematica, 

approvato dal CNOAS con delib. n. 5 del 13/01/2021 e approvato dal Ministro della Giustizia in data 04/02/2021; 

 

pubblicati sul sito dell’Ordine al link https://www.ordias.marche.it/elezioni-consiglio-regionale-e-

revisore-2021-2025/ 

 

I procedimenti elettorali si terranno a partire dal 08/05/2021 e avranno come data massima di termine il 

giorno 21/05/2021. 

 

L’incarico di Revisore Unico dei Conti ha la stessa durata del Consiglio (4 anni ) e viene eletto con le 

medesime modalità previste per l’elezione dei componenti del Consiglio. 

 

Il Revisore dovrà essere un professionista regolarmente iscritto al Registro dei revisori legali, istituito 

presso il Ministero dell’Economia e Finanze in applicazione del decreto legislativo n. 39/2010,  con 

almeno 3 anni di esperienza professionale di revisione dei conti presso Pubbliche Amministrazioni. 

 

Il Revisore unico dei conti assume le seguenti normative di riferimento: 
 

- la normativa applicabile allo specifico dell’Ente e, in particolare la legge n° 84/1993, il D.M 615/1994 come modificato dal D.M. 

Giustizia 02/09/2010 n° 182 e il D.P.R. 328/2001, il DPR 7 agosto 2012 n° 137; 

- Il Regolamento di Amministrazione e Contabilità (RAC), approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine (del. 133 del 

13/12/2003), ed integralmente adottato dall’Ordine Regionale delle Marche Del. n° 155 del 19/11/2007 e successive modifiche) - 

Aggiornamento approvato dal Consiglio dell’Ordine Assistenti Sociali Marche il 11/07/2018 con delibera n. 104/2018  

- Le norme applicabili in generale agli Enti pubblici e, in particolare, al comparto degli Enti Pubblici non economici, detti anche 

“istituzionali” 

 

Il Regolamento di Contabilità disciplina al Titolo VI “Sistema di controllo” artt. 71, 72, 73, la 

composizione, il funzionamento e i compiti dell’Organo di Revisione economico finanziaria e stabilisce 

le seguenti funzioni del Revisore Unico dei Conti: 

 
a) svolge attività di collaborazione con il Consiglio secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento;  
b) approva, con apposita relazione, il bilancio di previsione e le variazioni di bilancio, ai sensi dell’art.  

2, co. 3, lett. d) del D.M. 615/1994;  

c) vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all’acquisizione delle entrate, all’effettuazione delle spese, 
all’attività contrattuale, all’amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità;  

d) approva, con apposita relazione, il rendiconto generale, ai sensi dell’art. 2, co. 3, lett. d) del D.M. 615/1994;  

e) trasmette un referto all’organo consiliare su gravi irregolarità amministrative e contabili, con contestuale denuncia ai competenti organi 
giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità.  

f) effettua le verifiche trimestrali di cassa.  

 

Il Regolamento (RAC) prevede all’art. 72 comma 4 che il Revisore può partecipare alle adunanze del 

Consiglio in cui si deliberi in materia di entrate e spese e limitatamente alla trattazione di tali punti.  
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Al Revisore spetta un gettone di presenza nella misura stabilita dal Consiglio per ciascuna riunione, 

nonché per la partecipazione alle riunioni del Consiglio. 

Inoltre per lo svolgimento dell’attività di controllo e revisione economico – finanziaria, al Revisore 

spetta un compenso forfettario stabilito annualmente dal Consiglio e calcolato in base alle tabelle di 

aggiornamento dei limiti massimi del compenso annuo base spettante ai revisori dei conti degli enti 

locali, emanate con Decreto del Ministero dell’Interno del 21 dicembre 2018 (G.U. Serie Generale n. 3 

del 04/01/2019).  

 

Per analogia il numero di abitanti verrà considerato come il numero degli iscritti al 1 gennaio dell’anno 

di interesse. Il compenso andrà calcolato mediante interpolazione nello scaglione di riferimento. 

Per l’anno in corso si prende a riferimento il numero degli iscritti alla data di indizione delle elezioni (n. 

iscritti) e il compenso per l’attività istituzionale del 2021 sarà calcolato e  liquidato proporzionalmente 

per il periodo di effettiva attività. 

Sono escluse dal conteggio del compenso le eventuali spese di trasferta sostenute dall’Organo di 

revisione per motivi d’ufficio. 

 

Il Revisore dei conti deve essere eletto dagli /dalle assistenti sociali iscritti/e, sulla base di candidature 

presentate alla sede di questo Ordine. 

 

Pertanto i soggetti interessati devono far pervenire a questo Consiglio Regionale la propria candidatura 

entro e non oltre le ore 13,00 del 30/04/2021 all’indirizzo PEC pec@pec.ordias.marche.it., 

esclusivamente tramite il modello di domanda scaricabile dal sito con dichiarazione: 

 

a) dei dati anagrafici, compresa la PEC professionale; 

b) del numero e data di iscrizione  al registro dei Revisori Legali presso il MEF: 

c) di non essere sospeso dall’esercizio professionale; 

d) di non essere sottoposto a condanne penali che comportano l’interdizione dall’esercizio della 

professione di Revisore dei Conti; 

e) di possedere almeno 3 anni di esperienza di revisione legale presso Pubbliche Amministrazioni; 

  

Allegati alla domanda dovranno essere presentati in formato PDF (no foto) e in file distinti: 

1. Documento di identità in corso di validità 

2. Curriculum vitae non firmato e pubblicabile privo di dati sensibili e personali e contenente 

l’esplicita autorizzazione alla sua pubblicazione sul sito dell’Ordine www.ordias.marche.it. 

 

La candidatura sarà pubblicata nel sito dell’Ordine  www.ordias.marche.it  e negli archivi digitali della 

piattaforma elettorale telematica di cui all’art. 3 , comma 3 lettera a) del Regolamento per le elezioni dei 

Consigli regionali dell’Ordine degli Assistenti Sociali con modalità telematica (delibera CNOAS n. 5 

del 13/01/2021) al link https://www.oasmarche.votonline.eu 

 

 

Ancona, 23 aprile 2021 
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