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CIRCOLARE N. 04/2012

Prot. n. 117/2012

Verbania, 17 gennaio 2012
A TUTTI GLI ISCRITTI

Caro Collega,
come saprai la nuova normativa per la nomina a revisore degli enti locali prevede che l’ente
scelga il nominativo da uno specifico elenco, mediante estrazione. Le modalità per l’iscrizione nel
suddetto elenco saranno emanate con apposito decreto del Ministro dell’Interno, nel rispetto dei
criteri specificati nell’art. 16, comma venticinque, del D.L. 13 agosto 2011 n. 138.
Nelle more dell’emanazione del decreto, il Consiglio Nazionale ha dato disposizione, con la
nota informativa n. 85/2011 del 22/12/2011, di procedere alla provvisoria compilazione
dell’elenco, da trasmettere agli enti locali che ne facessero richiesta, ritenendo assolto il requisito
della specifica qualificazione professionale mediante la verifica del conseguimento, nel secondo
semestre dell’anno 2011, di tre crediti formativi classificabili nella categoria C.7 “Economia delle
aziende e delle amministrazioni pubbliche” di cui all’elenco allegato al regolamento per la
formazione professionale continua del Consiglio Nazionale.
Qualora sia tuo desiderio essere inserito in tale elenco provvisorio, ti invito a produrre al più
presto la Tua richiesta, corredata dalla documentazione comprovante l’assolvimento del suddetto
obbligo formativo. E' valida, a tal fine, l'autocertificazione - che sei comunque tenuto a trasmettere
all’Ordine entro il prossimo 28 febbraio 2012 - dalla quale, ovviamente, si deve desumere
l’avvenuto assolvimento l’assolvimento dell’obbligo di formazione specifica nella materia sopra
citata.
Alcuni enti locali hanno già richiesto l’elenco dei professionisti idonei. Ti invito pertanto a
produrre la documentazione al più presto e comunque entro il giorno 31 gennaio 2012; in difetto, il
tuo nominativo verrà inserito in occasione dei successivi aggiornamenti.
E' da presumere – preciso infine - che la domanda di iscrizione all'elenco debba essere
ripresentata al momento dell'emanazione del decreto ministeriale contenente le modalità ed i criteri
per l’iscrizione nell’elenco definitivo.

Cordiali saluti.
Il Presidente
Paola Balzarini

