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Orario apertura  linea telefonica: dal Lunedì al Venerdì ore 10 - 13 e 14 - 15 

Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti per valutazione curriculum vitae e 

offerta economica candidatura Presidente Revisore esterno 
 
Su convocazione del componente decano ost. Turazza Gianna, il Collegio dei Revisori dei Conti, preso atto del DPCM 9 

marzo 2020 e ss.mm.ii., con il quale “in tutto il paese è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o 

aperti al pubblico”, si è riunito in videoconferenza, alle ore 15:00 del giorno 13/05/2021 in seduta straordinaria. 

 

Risultano presenti collegati in video ed in voce alle ore 15:00 i componenti:  

Turazza Gianna componente effettivo 

Innocenzi Fabio componente effettivo 

Pironti Valentina componente supplente 

 

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (in breve CRC) visto il verbale d’insediamento del 19 aprile 2021 prot. 1327, 

nel quale si prendeva atto che, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 3 dell’11 gennaio 2018, il Presidente del Collegio dei Revisori 

dei Conti deve essere un professionista esterno iscritto nel Registro dei Revisori Legali, chiedevano il supporto e davano 

incarico agli uffici della FNOPO di attivare la ricerca di nominativi con relative offerte economiche e curriculum vitae da 

valutare in sede collegiale per addivenire, in una apposita riunione, alla scelta del Presidente esterno del Collegio dei Revisori 

dei Conti (sulla base della professionalità e dell’esperienza maturata nelle istituzioni pubbliche). 

 

Gli uffici della FNOPO in esito al supporto richiesto ed al mandato ricevuto fornivano con mail del 06/05/2021 ore 14:02 una 

rosa di quattro nominativi, con i relativi curriculum vitae ed offerta economica che fanno parte integrante del presente verbale. 

I nominativi dei professionisti sono: 

 

1) Ascione Silvio 

2) Di Cicco Carlo 

3) Tinari Fabio 

4) Papa Valentina 

 

Dopo attenta valutazione dei curriculum vitae e delle offerte economiche dei suddetti professionisti, sia in forma individuale 

che in forma collegiale, i componenti del CRC propongono la carica di Presidente esterno del CRC il dott. Di Cicco Carlo. La 

scelta del nominativo è dettata dall’esperienza trentennale in più ambiti di Enti pubblici e non, e nello specifico in ambito delle 

professioni sanitarie (attualmente è Revisore esterno della FNOPI). Anche per l’aspetto economico è stato valutata la somma 

richiesta di € 4.500,00 più 4% cassa previdenza e più iva di legge (al momento 22%) che trova capienza nel bilancio di 

previsione del 2021 al capitolo “Gettoni, indennità e diarie organi istituzionali CRC”. 

 

A seguito dell’individuazione del Presidente esterno del Collegio dei Revisori dei Conti, il nominativo scelto è sottoposto alla 

valutazione del Comitato Centrale, per deliberarne la nomina e la relativa spesa. 

 

Alle ore 16:20 il revisore decano dott.ssa Turazza dichiara chiusa la seduta. 

 

Roma, 13 maggio 2021 

 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

 

Ost. Turazza Gianna (componente effettivo)  _________________________________ 

 

 

Ost. Innocenzi Fabio (componente effettivo)  _________________________________ 

 

 

Ost. Pironti Valentina (componente supplente) _________________________________ 
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