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Elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali. 
Aggiornamento per l’anno 2018. Variazione della fascia 
d’iscrizione. Rettifica del decreto n. 619/AAL del 17 aprile 
2018. 

Il Direttore centrale 

Visto il proprio decreto n. 619/AAL di data 17 aprile 2018, con il quale l’elenco regionale dei 
revisori dei conti degli enti locali è stato aggiornato con l’inserimento della dott.ssa ZILLI Laura 
nella fascia 1, sottofascia A, e con la contestuale cancellazione della medesima dalla fascia 2, 
tra i giovani/inesperti; 
Visto l’articolo 4, comma 2, lettera b) del Regolamento regionale emanato con decreto del 
Presidente della Regione 28 febbraio 2017, n. 44, il quale prevede che per l’inserimento nella 
fascia 1, sottofascia A, i professionisti richiedenti devono aver svolto incarichi di revisore dei 
conti presso un ente locale per la durata di almeno tre anni; 
Considerato che la dott.ssa ZILLI Laura matura il requisito richiesto, riferito allo svolgimento 
degli incarichi di revisore dei conti presso un ente locale per la durata di almeno tre anni, dal 1 
giugno 2018; 
Considerato, altresì, che il citato decreto 619/AAL del 17 aprile 2018 prevede la decorrenza 
dell’inserimento della dott.ssa ZILLI Laura nella fascia 1, sottofascia A, e la contestuale 
cancellazione della medesima dalla fascia 2, tra i giovani/inesperti, dalla data dello stesso 
anziché dal 1 giugno 2018; 
Ritenuto, pertanto, di rettificare il citato decreto n. 619/AAL del 17 aprile 2018, con 
l’indicazione corretta della decorrenza dal 1 giugno 2018 dell’inserimento della dott.ssa ZILLI 
Laura nella fascia 1, sottofascia A, e la contestuale cancellazione della medesima dalla fascia 
2, tra i giovani/inesperti; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali 
approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e, in 
particolare, gli articoli 16, 17 e 19; 

Decreta 

1. L’aggiornamento dell’elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali di cui al 
proprio decreto n. 619/AAL del 17 aprile 2018, relativo all’inserimento della dott.ssa ZILLI 

Decreto n° 681/AAL del 26/04/2018
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Laura nella fascia 1, sottofascia A, con contestuale cancellazione della medesima dalla 
fascia 2, tra i giovani/inesperti, decorre dal 1 giugno 2018. 

 Il Direttore centrale autonomie locali 
 e coordinamento delle riforme 
 Antonella Manca 
 (firmato digitalmente) 

Responsabile del procedimento: dott. Salvatore Campo 
Responsabile dell’istruttoria: dott. Andrea Battiston - tel. 0432/555267 

 dott.ssa Raffaella Faleschini – tel. 0432/555505 
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