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AVVISO 
AFFIDAMENTO DELLA FUNZIONE ESTERNALIZZATA 

DI INTERNAL AUDITOR 

 

RACCOLTA DI DICHIARAZIONI DI INTERESSE 
 

L’Internal Auditing è un’attività indipendente ed obiettiva di assurance e consulenza 

finalizzata al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dell’organizzazione. Assiste 

l’organizzazione nel perseguimento dei propri obiettivi tramite un approccio professionale 

sistematico, che genera valore aggiunto in quanto finalizzato a valutare e migliorare i 

processi di controllo, di gestione dei rischi e di corporate-governance. 

 

Finmolise S.p.A. deve procedere all’affidamento della funzione esternalizzata di Internal 

Audit, con assunzione anche della relativa responsabilità. 

 

Il presente avviso è finalizzato, pertanto, a sollecitare e raccogliere le dichiarazioni di 

interesse da parte di soggetti qualificati. 

 

L’outsoucer dovrà esercitare le attività proprie di tale funzione perseguendo gli obiettivi 

previsti dal Provvedimento del 10 marzo 2011 e dalla circolare n. 288/2015 di Banca 

d’Italia. 

I soggetti che, ritenendo di possedere i requisiti tecnici e professionali per lo svolgimento 

dell’incarico, potranno proporre la propria candidatura alla Finmolise S.p.A. 

 

L’incarico ha durata di tre anni dalla data di sottoscrizione del contratto. Alla Finmolise 

S.p.A. dovrà essere riconosciuta la facoltà di recedere dal rapporto contrattuale con almeno 

3 (tre) mesi di preavviso rispetto alla scadenza di ciascuna annualità a partire dalla data di 

decorrenza del contratto. 

 

Il compenso è fissato nell’importo lordo annuo di Euro 13.200,00 oltre IVA comprensivo di 

spese di viaggio, vitto e alloggio.  

 

La presente comunicazione viene pubblicata sul sito della Finmolise nella sezione 

“AVVISI”. 

 

Per informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti numeri di telefono: 0874.479204, al 

numero di fax. 0874/ 4791 e all’indirizzo e- mail amministrazione@finmolise.it, referente 

Rag. Roberto Fagliarone. 
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Le proposte di candidatura dovranno pervenire entro il 26 aprile 2016 a mezzo 

raccomandata all’indirizzo di Finmolise in Via Pascoli n° 68 – 86100 Campobasso ovvero a 

mezzo posta certificata finmolise@pec.finmolise.it. 

 

Alla proposta di candidatura, redatta sotto forma di autocertificazione ai sensi della D.P.R. 

28.12.2000 n° 445, dovrà essere allegata una presentazione del soggetto candidato che 

illustri le caratteristiche professionali, elenchi i servizi di Internal Audit svolti presso 

intermediari finanziari, illustri il programma e le modalità di svolgimento dell’incarico.  

 

La selezione avverrà, ad insindacabile giudizio della Finmolise S.p.a., attraverso la 

valutazione della documentazione allegata alla proposta di candidatura.  A seguito della 

valutazione succitata, con idoneo atto, la società procederà al conferimento dell’incarico.  

 

La Finmolise S.p.A. declina ogni responsabilità per la dispersione delle domande di 

partecipazione e comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del 

concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo 

indicato nella domanda, e non risponde altresì per eventuali disguidi postali o comunque 

imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore. 

 

Tutti i dati personali di cui la Finmolise S.p.A. venga in possesso in occasione 

dell’espletamento della presente procedura verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 

196/2003 e successive modificazioni. 

 

Responsabile unico del Procedimento è il Rag. Roberto Fagliarone.  

 

Il procedimento è contrassegnato dal CIG ZDB194563F che dovrà essere indicato sulla 

proposta di candidatura. 

 

 

Campobasso, 05 aprile 2016 

 

 

 L’Amministratore delegato 

Dott. Paolo Verì 
 


