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AVVISO 

 

Con Determina n. 2 del 2022, il Direttore generale per la vigilanza sugli enti 
cooperativi e sulle società, con riferimento all’art. 7 del dlgs 2 agosto 2002, n. 
220, nell’ambito del programma formativo per  l’anno 2022 e seguenti,  
connesso alla vigilanza  sugli enti cooperativi, ha disposto la realizzazione 
della seguente tipologia di corso di prima formazione, avente la durata di tre 
settimane, abilitante alla funzione di revisore di cooperative. 

Le materie trattate nei corsi sono le seguenti: 
a) diritto cooperativo 
b) diritto e tecnica commerciale 
c) bilancio e contabilità aziendale 
d) diritto fallimentare 
e) diritto amministrativo 
f) tecniche di revisione cooperativa. 
 

Il corso si terrà presso la sede ministeriale di Roma. L’aula sarà costituita 
mediamente da 25 partecipanti ovvero da corsisti collegati tramite video 
conferenza. 

Il presente avviso si rivolge a: Professori e Ricercatori universitari, 
Professionisti iscritti a ordini ed albi, Dirigenti e funzionari pubblici ed è 
finalizzato alla creazione di un elenco di potenziali docenti. Sono esclusi coloro 
che siano già collocati in pensione o quiescenza. 

Pertanto, gli interessati a svolgere lezioni nelle suddette materie possono 
presentare, tramite PEC, all’indirizzo dgv.div5@pec.mise.gov.it, domanda di 
partecipazione alla selezione e curriculum vitae, a decorrere dalla 
pubblicazione del presente avviso sul sito Internet del Ministero e fino al 27 
aprile  2022, dichiarando esplicitamente la disponibilità ad adeguarsi, in caso di 
conferimento dell’incarico, alle esigenze didattiche, organizzative e logis tiche 
dell’amministrazione e, per i dipendenti pubblici, a presentare la prevista 
autorizzazione. 

http://www.mise.gov.it/
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Dovrà essere, altresì, inviata una dichiarazione di assenza di conflitti di 
interessi anche potenziale allo svolgimento dell’incarico in questione, e 
l’autorizzazione al trattamento dei dati sensibili per le finalità della presente 
procedura selettiva. 

L’individuazione dei docenti con i profili maggiormente rispondenti alle finalità 
dei corsi è effettuata da una Commissione costituita da un Dirigente, con 
funzioni di Presidente, e da due funzionari qualificati. 

I compensi orari delle docenze  sono pari ad 130,00 al netto degli oneri e 
dell’IVA. E’ inoltre previsto il rimborso di eventuali spese di vitto, alloggio e 
trasporto nei limiti previsti dalla normativa vigente. 

 

Roma, 12 aprile 2022  

  

 

                                                           IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                           Fabio Vitale 
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