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Prot.   n.   258/20E  
Trieste,   15   se�embre   2020  
 

AVVISO   DI   SELEZIONE  
 

1. Ogge�o  – La  Fondazione  Filantropica  Ananian  rende  noto  che  intende  procedere  alla             
nomina  dell’ organo  fondazionale  di  revisione ,  che  ha  natura  monocra�ca,  per  il periodo             
novembre   2020   –   giugno   2024 .  	

2. Requisi�  –  Per  l’ammissione  alla  selezione,  i  candida�  devono  essere  in  possesso  dei              
seguen�   requisi�   alla   data   di   scadenza   del   presente   avviso:  	

i. iscrizione   al   registro   dei   revisori   legali;   
ii. avere  già  svolto  incarichi  di  revisore  legale  o  similari  nell’àmbito  di  en�  pubblici  o               

is�tuzioni  private  con  un  bilancio  paragonabile  a  quello  di  un  Comune  di  piccole              
dimensioni;   

iii. avere   conoscenza   della   metodologia   contabile   finanziaria.   
 

3. Domande  – Le  domande,  reda�e  in  carta  semplice,  datate  e  so�oscri�e,  dovranno             
pervenire   alla   Fondazione   Filantropica   Ananian   via   PEC   all’indirizzo    ananian@pec.it . 	

Le  domande  dovranno  essere  corredate  da  documento  d’iden�tà  e  dal curriculum  vitae             
et   studiorum ,   datato   e   so�oscri�o,   del   candidato,   da   cui   risul�no   chiaramente:   

i. i  da�  anagrafici  comple�  e  i  recapi�,  compresi  il  numero  di  telefono  e  l’indirizzo  di                
posta   ele�ronica;   

ii. l’iscrizione   al   registro   dei   revisori   legali   con   l’indicazione   della   data   di   iscrizione;  
iii. il  luogo  di  conseguimento  della  laurea  magistrale  /  specialis�ca  /  vecchio  ordinamento             

e   la   votazione   riportata.  

4. Termine  –  Il  termine  per  la  presentazione  delle  domande  di  partecipazione  alla             
selezione  con  le  modalità  indicate retro  è  fissato entro  e  non  oltre  le  ore  12.00  del  giorno  30                   
se�embre   2020 .   

5. Valutazione  delle  domande  e  selezione  – Le  domande  saranno  esaminate  dagli  uffici             
della  Fondazione  Filantropica  Ananian  per  la  verifica  dei  requisi�  di  ammissibilità.  I  candida�              
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ritenu�  ammissibili  e  i  cui  profili  vengano  ritenu�  interessan�  verranno  convoca�  a  sostenere              
un  colloquio  presso  la  sede  fondazionale  previa  fissazione  di  appuntamento  per  via  telefonica              
o  a  mezzo  posta  ele�ronica.  Le  valutazioni  sulla  per�nenza  e  sui  profili  di  interesse  dei                
curricula  presenta�  al  fine  della  successiva  convocazione  al  colloquio  sono  a  totale             
discrezione   del   Consiglio   della   Fondazione.   

6. Colloquio   –    Il   colloquio   verterà   sulle   seguen�   materie:   
i. esperienze   maturate   nel   globale   percorso   forma�vo   e   professionale   del   candidato;   

ii. tema�che  rilevan�  per  la  revisione  contabile  di  una  Fondazione  privata  che  de�ene  un              
cospicuo   patrimonio   ed   eroga   sussidi.   

7. Affidamento  dell’incarico  – La  decisione  rela�va  alla  persona  da  nominare  per            
l’incarico  di  revisore  legale  spe�erà  unicamente  e  discrezionalmente  al  Consiglio  della            
Fondazione.   

8. Tra�amento  economico  –  Al  revisore  nominato  verrà  a�ribuito  un  compenso  per  lo             
svolgimento   delle   funzioni   previste   di   €5.000,00   annui.   

9. Norme  finali  –  L’espletamento  della  selezione  non  impegna  la  Fondazione  a  effe�uare             
la  nomina.  Ove  il  Consiglio  decida  di  provvedere  alla  nomina,  il  candidato  risultato  idoneo               
sarà  invitato  eventualmente  a  documentare  quanto  dichiarato  nella  domanda  e  a  produrre             
ogni   altro   documento   occorrente,   inclusa   cer�ficazione   di   idoneità   fisica.   
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