
 
Gabinetto Scientifico Letterario G.P. Vieusseux  

Firenze 

 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO 

ALLA NOMINA QUINQUENNALE DI N. 3 COMPONENTI DEL COLLEGIO 

DEI REVISORI DEI CONTI DEL GABINETTO G.P. VIEUSSEUX 

 
 

Il Gabinetto G. P. Vieusseux, con sede in Piazza Strozzi snc (Palazzo Strozzi) – 

50123 Firenze, deve procedere alla nomina dei componenti del Collegio dei 

Sindaci Revisori per il quinquennio 2022-2026 ai sensi dell’art. 5 dello Statuto. 

 

La modalità di scelta dei componenti del Collegio, effettuata dal Consiglio 

di Amministrazione dell’Istituto nella prima seduta utile dopo la scadenza del 

presente avviso, verterà sulla valutazione dei curricula pervenuti, con 

particolare riferimento all’esperienza professionale in enti che abbiano 

caratteristiche e dimensioni analoghe a quelle dell’Istituto. 

 

I requisiti di partecipazione alla procedura selettiva (dichiarazioni rese 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) sono i seguenti: 

- iscrizione nel Registro dei Revisori legali di cui all’art. 6 del D. Lgs. 

39/2010 come modificato dal D. Lgs. 135/2016 (numero e data di iscrizione); 
- l’insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità ostative alla 

nomina (D. Lgs. 39/2013); 
- l’insussistenza di conflitti di interesse con l’incarico da assumere (D. Lgs. 

39/2013). 
 

Le candidature presentate carenti dei requisiti richiesti non verranno ritenute 
valide. 
 
Il compenso annuo, escluso IVA e contributo previdenziale, è stabilito in € 
1.300,00= per il Presidente del Collegio e in € 800,00= per i membri.  

 

La durata dell’incarico è di anni 5 a decorrere dalla data di adozione del 
provvedimento di nomina. 

 

Il termine per la presentazione delle domande è il 24 novembre 2021, 

ore 12.00 
 

Le domande di partecipazione, redatte con il modello di cui all’allegato 

2) della Delibera Presidenziale n. 20 del 21 ottobre 2021, indirizzate al 

Gabinetto G.P. Vieusseux, debitamente firmate e datate, dovranno 



riportare i dati personali del candidato, dichiarare   i   requisiti   di   

partecipazione (come  sopra  indicati) e  la disponibilità ad accettare 

l’eventuale incarico. 

Alla domanda si dovrà allegare il curriculum vitae in formato pdf, 

firmato e datato, e un documento di identità in corso di validità. 

Tutta la documentazione dovrà pervenire esclusivamente a mezzo 

posta elettronica certificata all'indirizzo pec: 

 

amministrazione@pec.vieusseux.it 

 

riportando nell’oggetto “Manifestazione di interesse alla nomina di 

componente del Collegio dei Revisori dei Conti del Gabinetto G. P. 

Vieusseux”. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet www.vieusseux.it – Albo on –

line e nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di 

concorso”, e trasmesso all’ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili della Toscana. 

 
 

 

                                                               La Presidente  

                                                      del Gabinetto G.P. Vieusseux 
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