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 “FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PROPONENTE: U.O.C.`` Affari Generali``

OGGETTO: NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE ORDINARIO DELL`ISTITUTO 
NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI FONDAZIONE 
G.PASCALE.       

                                   Il Direttore  dell’U.O.C. Affari Generali: Dr.ssa Elisa Regina

Premesso -che con  deliberazione  n.  2  del  05.01.2016,  si  è  preso  atto  del Decreto 
prot.92996  del  02.12.2015 (trasmesso  con  nota  MEF-RGS prot.94057  del 
04.12.2015, pervenuta il 23.12.2015, protocollo Ente 11917), con il quale il 
Ministero dell’Economia e Finanze ha nominato, a decorrere dal 2 dicembre 
2015,  il Collegio Sindacale straordinario dell’IRCCS  Fondazione G.Pascale, 
ai sensi dell’art.19, comma 2, del D.Lgs 30 giugno 2011 n.123, nelle persone 
di:
- dott.ssa  Michela  Guarino,  Dirigente  in  servizio  all’Ufficio  Centrale  di 
Bilancio  del  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze,  nella  qualità  di 
Presidente; 
- dott. Gerardo Cillo, funzionario in servizio alla Ragioneria Generale dello 
Stato, nella qualità di componente;
 -dott.Ciro Di Iorio, funzionario in servizio alla Ragioneria Territoriale dello 
Stato di Cosenza, nella qualità di componente;

-che  con  la  citata  deliberazione  si  è  preso  atto,  altresì,  che  il  Collegio 
straordinario  cessa  le  proprie  funzioni,  all’atto  di  nomina  del   Collegio 
ordinario, ai sensi del sopra citato art.19, comma 2, del D.Lgs 123/2011, con 
la  precisazione  che  la  dott.ssa  Michela  Guarino  è  designata  quale 
componente effettivo del MEF, nel Collegio Sindacale ordinario; 

Letta            la legge Regione Campania 23 dicembre 2015 n.20, pubblicata  sul BURC 
n.78 del 23 dicembre 2015 che ha, tra l’altro, introdotto modifiche all’art.19 
(Collegio  Sindacale),  della  Legge  Regionale  3  novembre  1994  n.32, 
stabilendo il Collegio Sindacale dura in carica tre anni ed è composto da tre 
membri,  di  cui  uno designato  dal  Presidente  della  Giunta  Regionale,  uno 
designato dal Ministero dell’Economia e Finanze ed uno dal Ministero della 
Salute;

Richiamate         -  la nota dell’Istituto,  inviata a mezzo PEC, prot.0000107 dell’08.01.2016 
indirizzata alla Giunta Regionale della Campania, al Ministero della Salute e 
per  conoscenza  al  Ministero  dell’Economia  e  Finanze,  di  richiesta  delle 
designazioni  di  rispettiva  competenza,  propedeutiche  alla  nomina  del 
Collegio Sindacale ordinario dell’Istituto;  
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                                  - la nota dell’Istituto prot.0001587 del 17.02.2016, indirizzata alla Giunta 

Regionale  della  Campania,  al  Ministero  della  Salute  e  per  conoscenza  al 
Ministero dell’Economia e Finanze, di sollecito delle predette designazioni;

                                     
                                 -la nota prot.2016-0012135/UDPC/GAB del 27.04.2016 ( prot.Ente 0004241 

di pari data), con la quale il Presidente della Regione Campania, in riscontro 
alle  richiesta  dell’Istituto,  ha  designato  quale  componente  regionale  del 
Collegio Sindacale, il dott.Vincenzo D’Alessandro, iscritto nel Registro dei 
Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia col n.131855;

  - la nota a mezzo PEC, prot.0004794 del 10.05.2016, inviata in pari data e 
reinviata il  31.05.2016, con la quale l’Istituto, stante l’avvenuta designazione 
del  componente  del  MEF e della  Regione,   ha  ulteriormente  sollecitato  il 
Ministero della Salute alla  designazione di propria competenza,  al fine di 
nominare il Collegio Sindacale, ai sensi dell’art.19 della L.R.n.32/1994, come 
novellato dalla L.R.n.20/2015; 

  
  Lette                  -la  nota del  Ministero della  Salute  prot.GAB 0004946-P-del 16.05.2016, 

fatta pervenire a mezzo PEC dal dott.Francesco Marcone  in data 24.06.2016 
ed acquisita in pari data al protocollo dell’Istituto col n.0006247, con la quale 
il  Ministero  della  Salute  ha  designato  quale  proprio  rappresentante  nel 
Collegio, il dott.Francesco Marcone, dipendente del Ministero dell’Economia 
e delle Finanze;

Richiamate          - la nota prot.0006604 del 06.07.2016, inviata a mezzo PEC, di richiesta al 
Ministero  dell’Economia  e  Finanze,  amministrazione  di  appartenenza,  di 
rassicurazioni  in  merito  alla  preventiva  autorizzazione  allo  svolgimento 
dell’incarico  da  parte  del  dott.  F.Marcone,  ai  sensi  dell’art.53  del  D.Lgs 
165/2001 e s.m.i.;

                                    -la nota fatta pervenire a mezzo PEC dal dott.F.Marcone,  prot.Ente 0007013  
del  13.07.2016  e  contenente  la  propria  dichiarazione  in  merito 
all’autorizzazione prevista dall’art.53 del D.Lgs 165/2001; 

- la nota dell’Istituto prot.0007379 del 25.07.2016, con la quale è stata inviata 
al Ministero delle Economia e Finanze la dichiarazione resa dal dott.Marcone 
( prot.0007013 del 13.07.16), per le verifiche di legge;

Letta                    infine, la  nota  inviata  a  mezzo  PEC  in  data  29.07.2016,  ed  acquisita  al 
protocollo  dell’Istituto  il  01.08.2016  prot.0007538,  con  la  quale  il 
dott.Marcone,  ha trasmesso la nota del Ministero dell’Economia e Finanze, 
prot.0087418/2016 del 29.07.2016, in cui si conferma che “ il dott.Marcone è  
in part time orizzontale a far data dal 4 luglio u.s. e che nei suoi confronti  
non trova applicazione la disciplina di cui al D.Lgs 165 del 2001” ; 

         PROPONE

1) di nominare il Collegio Sindacale ordinario dell’Istituto Nazionale per lo Studio e 
la Cura dei Tumori Fondazione G:Pascale, che in ottemperanza dell’art.19  della 
Legge  Regione  Campania  3  novembre  1994 n.32,  come novellato  dalla  Legge 
Regione Campania 23.12.2015 n.20, ha la seguente composizione:
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 Dott. Vincenzo D’Alessandro,  componente designato dal Presidente 
della Giunta Regione Campania; 

 Dott.ssa  Michela  Guarino,  componente  designato  dal  Ministero 
dell’Economia e delle Finanze;

 Dott. Francesco Marcone, componente designato dal Ministero della 
Salute;

                            
2)   di dare atto che il Collegio Sindacale dura in carica tre anni;

                         
3)  di dare atto che le indennità spettanti ai componenti del Collegio Sindacale sono 

stabiliti nella deliberazione n.219 del 15.03.2016; 

4) di notificare il  presente provvedimento ai componenti  del Collegio,  nonché alla 
Giunta  Regione  Campania,  al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  ed  al 
Ministero della Salute;

5) di dichiarare immediatamente esecutivo per consentire l’insediamento dell’Organo 
come sopra costituito;

      IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

In virtù dei poteri conferitigli con delibera della Giunta Regionale della Campania n. 730 
del 16.12.2015;

Letta e valutata  la proposta di delibera sopra riportata, presentata dal Direttore dell’UOC Affari 
Generali;

Preso atto che il Direttore proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta 
che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è 
legittimo e utile per il servizio pubblico;

Acquisito il parere favorevole del Sub Commissario con funzioni amministrative, del Sub 
Commissario con funzioni sanitarie e del Direttore Scientifico;

DELIBERA
 

1)  Nominare il Collegio Sindacale dell’Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei 
Tumori  Fondazione  G:Pascale,  che  in  ottemperanza  dell’art.19  (Collegio 
Sindacale),  della Legge Regionale 3 novembre 1994 n.32, come novellato dalla 
Legge Regione Campania 23.12.2015 n.20, ha la seguente composizione:

 Dott. Vincenzo D’Alessandro,  componente designato dal Presidente 
della Giunta Regione Campania; 

 Dott.ssa  Michela  Guarino,  componente  designato  dal  Ministero 
dell’Economia e delle Finanze;

 Dott. Francesco Marcone, componente designato dal Ministero della 
Salute;
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2) Dare atto che il Collegio Sindacale dura in carica tre anni;
                         
3) Dare atto che le indennità spettanti  ai componenti  del Collegio Sindacale sono 

stabiliti nella deliberazione n.219 del 15.03.2016; 

4) Notificare  il  presente  provvedimento  ai  componenti  del  Collegio,  nonché  alla 
Giunta  Regione  Campania,  al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  ed  al 
Ministero della Salute;

5) Dichiarare immediatamente esecutivo per consentire  l’insediamento dell’Organo 
come sopra costituito.

   IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
                 Dott. Sergio Lodato       
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