
 

1 

 

 

 

 

Bando di Ammissione -Anno Accademico 2010 

Corso di Formazione  

“Revisori di enti locali” 

 

 

 

 

Art. 1 

Attivazione del Corso di Formazione 

 

Presso la Scuola Superiore Amministrazione dell’Interno (S.S.A.I.) di Roma si 
terrà, per l’Anno Accademico 2010, il Corso di Formazione in “Revisore  di 
Ente Locale”, realizzato dalla collaborazione tra Ministero dell’Interno, 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Istituto 
di Ricerca Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (I.R.D.C.E.C.), Scuola 
Superiore Pubblica Amministrazione Locale (S.S.P.A.L.) e S.S.A.I. Scuola 
Superiore dell’Amministrazione dell’Interno. 

Il presente Bando viene emesso dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili che ne dà diffusione attraverso 
pubblicazione sul sito ufficiale ed invio a tutti gli Ordini territoriali. 

 Il bando sarà inoltre pubblicato sul sito del Ministero dell’Interno e delle scuole 
che hanno aderito alla convenzione.  

 

Art. 2 

Obiettivo e organizzazione del corso di formazione 

 

Obiettivo del corso è quello di favorire la formazione di nuovi profili 
professionali nel settore della revisione degli enti locali, partendo da un livello 
base e perfezionare le conoscenze dei professionisti già addentrati nella materia. 

 

In particolare, il corso è mirato ad impartire le conoscenze teoriche di base, 
proprie delle discipline economico – contabili, programmazione e controllo degli 
enti locali al fine di preparare una professionalità di qualificata formazione. 
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Il programma del corso è disponibile sul sito del www.irdcec.it nella sezione 
appositamente dedicata. 

Sarà predisposta da subito presso la piattaforma online della S.S.P.A.L. 
un’apposita sezione nella quale i corsisti potranno accedere con password 
(trasmessa al momento della definitiva accettazione della domanda) per la 
consultazione del materiale di studio.  

La segreteria del corso curerà la gestione amministrativa, gli aspetti procedurali e 
la gestione dell’evoluzione del corso. Sarà messo a disposizione dei corsisti un 
tutor.  

 

Art. 3 

Periodo e sede di svolgimento 

Il Corso di Formazione di tre giornate prevede al momento la programmazione 
di tre sessioni per il 2010 (25-26 e 27 ottobre, 22-23 e 24 novembre, 13-14 e 15 
dicembre). 

Il periodo di svolgimento del corso è composto di 3 giornate: 2 giornate  full-
time (9,00 - 13,30 e 15,00 - 18,30)  ed una giornata part-time (9,00 - 14.00) per 
un numero di ore pari a 21.   

A termine del corso si terrà un test di verifica obbligatorio per attestare la 
validità e qualità del corso. 

Il corso da diritto al riconoscimento di 15 crediti formativi per la formazione 
obbligatoria continua. 

 

Art. 4 

Posti disponibili 

Il numero massimo di posti disponibili è determinato in 120 posti, massimo 40 
posti per il corso che si terrà nel mese di Ottobre 2010, 40 posti per il corso che 
si terrà nel mese di Novembre 2010 e 40 posti per il corso del mese di Dicembre 
2010. 

Nel caso le iscrizioni superino i posti disponibili verranno preferiti i candidati  di 
età inferiore a 35 anni e almeno un terzo dei posti disponibili saranno riservati a 
ciascun genere.  

Nel caso non si raggiunga il numero minimo di 25 immatricolazioni per ciascuna 
delle tre sessioni, il Corso di Formazione non sarà attivato e gli eventuali 
contributi già versati verranno rimborsati. 

 

Art. 5 

Requisiti di ammissione 

I candidati al Corso di Formazione devono essere iscritti, secondo quanto 
stabilito dalla norma che disciplina la nomina dei revisori degli Enti Locali, alla 
sezione A dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

Avrà valore preferenziale la data di invio della domanda di partecipazione.  
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Possono presentare domanda di ammissione anche coloro i quali conseguiranno 
il titolo richiesto per l’accesso entro e non oltre la data di scadenza del bando.  

 

Art. 6 

Contributi di iscrizione 

Il contributo di iscrizione è di € 800 oltre I.V.A. e dovrà essere versato al 
momento dell’iscrizione e comprende: 

 - partecipazione alle lezioni del corso; 

- vitto e alloggio presso la sede della Scuola Superiore Amministrazione 
dell’Interno ubicata in via Veientana, n. 386 – 00189 Roma 
(http://ssai.interno.it). 

La rinuncia non dà diritto alla restituzione della somma già versata per 
l’iscrizione. 

 

Art. 7 

Domanda di ammissione 

 

La domanda di ammissione dovrà essere presentata a decorrere dal giorno 
successivo alla data del presente bando e tassativamente entro 30 giorni dalla 
data di pubblicazione. 

I candidati dovranno presentare la propria candidatura compilando il modello 
online che troveranno all’indirizzo  www.irdcec.it. 

La domanda di ammissione consta delle seguenti fasi: 

 

1 FASE Registrazione per la preiscrizione attraverso l’inserimento dei dati 
anagrafici e dei titoli richiesti. Tale operazione permetterà di ricevere: 

-  la scheda riepilogativa di pre-iscrizione di cui si dovrà salvare una copia; 

-  il modello prestampato per il pagamento della quota di iscrizione. 

 

2 FASE   Effettuare il pagamento entro il termine di scadenza del bando, pena 
l’esclusione, presso qualsiasi agenzia della banca per mezzo di bonifico a favore 
di: 

Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili  

codice Iban  IT 18 I 03359 01600 100000009924  

 

 3 FASE  Invio, entro i termini di scadenza del bando, di copia della scheda 
riepilogativa e della ricevuta di pagamento della quota di partecipazione versata a 
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favore dell’ Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili. 

I candidati verranno suddivisi tra i tre corsi tenendo conto della data di invio 
della domanda avrà dunque fede la data di preiscrizione di cui alla Fase 1 di cui  
all’ articolo 7 del presente bando. 

La validità della domanda di iscrizione sarà stabilita e comprovata a seguito 
del recepimento di copia della ricevuta di pagamento della quota di 
partecipazione.  

 

 


