AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RACCOLTA DELLE CANDIDATURE A
COMPONENTE DELL’ORGANO DI CONTROLLO DELL’ASSOCIAZIONE CSV TRENTINO-NON
PROFIT NETWORK
La presente Manifestazione di interesse è promossa a seguito della delibera del Consiglio Direttivo
dell’Associazione CSV Trentino-Non Profit Network (di seguito “CSV Trentino”) di data 25 novembre 2020
ed è volta a raccogliere candidature a componente dell’organo di controllo della suddetta organizzazione.
1) PREMESSA
CSV Trentino è l’ente gestore del Centro servizi per il volontariato del Trentino (CSV) e, in quanto tale,
soggiace alla disciplina degli articoli da 61 a 66 del Decreto legislativo 117/2017 (Codice del Terzo settore).
Ai sensi dell’art.61, c.1, lett. k) del Codice del Terzo settore, gli enti gestori dei CSV devono dotarsi
dell’organo di controllo di cui all’art.30 dello stesso Codice.
L’attuale organo di controllo di CSV Trentino concluderà il suo mandato il 31 gennaio 2021, e si deve quindi
procedere ad una nuova elezione dello stesso ai sensi dell’art.6 del Regolamento elettorale di CSV Trentino.
La nomina del Presidente dell’organo di controllo spetta, ex art.61, c.1, lett. k) del Codice del Terzo settore,
all’organismo territoriale di controllo (OTC) di cui all’art.65, c.2 dello stesso Codice, mentre la nomina dei
restanti componenti spetta all’assemblea di CSV Trentino. Quest’ultima, ex art.21 dello statuto sociale,
dovrà eleggere 2 membri effettivi di tale organo e i 2 membri supplenti, per la cui ricerca si propone la
presente manifestazione di interesse ai sensi dell’art.6, c.1 del Regolamento elettorale di CSV Trentino.
2) OGGETTO DELL’INCARICO
I compiti dell’organo di controllo di CSV Trentino, ai sensi dell’art.30 del Codice del Terzo settore e
dell’art.22 dello statuto sociale, sono i seguenti:
a) vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione;
b) vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione, e
sul suo concreto funzionamento;
c) esercitare il controllo contabile e la revisione legale dei conti;
d) esercitare compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo
settore;
e) attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio
sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
f) nominare la Commissione elettorale, disciplinata dal Regolamento per l’elezione degli organi sociali;
g) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, alle quali
presenta la relazione annuale al bilancio consuntivo.
3) NATURA DELL’INCARICO E COMPENSO
L’incarico avrà natura di tipo libero-professionale, senza alcun vincolo di orario o di subordinazione.
Per lo svolgimento dell’incarico è previsto un compenso forfettario ed omnicomprensivo pari a Euro
2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre Iva e contributi di legge (pari a Euro 10.000,00 oltre Iva e
contributi di legge per tutta la durata dell’incarico). Tale compenso dovrà comunque essere deliberato
dall’Assemblea all’atto della nomina.
4) NOMINA E DURATA
Per garantire la continuità del lavoro dell’attuale organo di controllo rispetto alla verifica del bilancio
d’esercizio in corso, la nomina dei nuovi componenti avverrà in concomitanza dell’Assemblea che andrà
ad approvare il bilancio consuntivo 2020, la quale si terrà indicativamente nel periodo di aprile 2021 con
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data ancora da definirsi e della quale verrà comunque data tempestiva notizia sul sito istituzionale e
tramite la newsletter di CSV Trentino.
I 4 componenti dell’organo di controllo (2 effettivi e 2 supplenti) saranno eletti dall’assemblea degli
associati a scrutinio segreto in base al numero dei voti ottenuti.
Ai sensi dell’art.21, c.3 dello statuto sociale, la durata dell’incarico del nuovo organo di controllo sarà di 4
anni dalla data di elezione da parte dell’assemblea (quadriennio 2021-2025).
5) REQUISITI
Possono presentare la domanda solamente i soggetti iscritti al registro dei revisori legali dei conti, i quali
non ricoprano altre cariche sociali all’interno di CSV Trentino.
Non possono presentare la domanda i soggetti nei cui confronti sussistano le cause di ineleggibilità e
decadenza previste dall’art.2399 del Codice civile, oltre che il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto
grado del coordinatore dell’Associazione.
6) CANDIDATURA E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I candidati dovranno presentare la domanda alla segreteria di CSV Trentino, e nello specifico a
info@volontariatotrentino.it
Il modulo di candidatura dovrà essere obbligatoriamente corredato:
 dal curriculum vitae del candidato, il quale deve attestare l’iscrizione al registro dei revisori legali
dei conti;
 dall’autodichiarazione di candidatura a componente dell’organo di controllo.
La domanda deve essere presentata entro il termine tassativo di 7 giorni dalla data di riunione
dell’Assemblea elettiva, la quale verrà fissata e di cui verrà data comunicazione ai sensi del precedente
punto 4.
La presentazione della domanda oltre il termine o la mancanza di uno dei documenti previsti costituirà
causa di rigetto della stessa.
7) INFORMATIVA E DATI PERSONALI
CSV Trentino-Non Profit Network, in qualità di titolare del trattamento, informa, ai sensi dell’art.13 del Reg.
UE 2016/679, che i dati forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento cartaceo ed informatizzato, per
finalità associative-statutarie, amministrativo-contabili, per dare attuazione all’incarico conferito e
adempimenti connessi, per obblighi di legge.
Base giuridica del trattamento sono l’attuazione dell’incarico e adempimenti connessi e il legittimo
interesse del titolare.
I dati non saranno oggetto di diffusione (se non per espressa previsione normativa) e saranno utilizzati e/o
comunicati solo a soggetti autorizzati al trattamento.
Per esercitare i diritti di cui all'artt.15 e seguenti del Reg. UE n. 2016/679, sarà sufficiente scrivere al
seguente indirizzo e-mail: info@volontariatotrentino.it.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo CSV Trentino.
Trento, 30 novembre 2020
Prot. n. 98/20-GC

Il Presidente
Giorgio Casagranda
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