
 
 
 

 

DELIBERAZIONE N.  66 DEL 26 OTTOBRE 2022 

 
 

Oggetto: Nomina Componenti Collegio dei Revisori dell’Ente Idrico Campano  

L’anno duemilaventidue, il giorno ventisei del mese di ottobre alle ore 15.00, previa formale convocazione, in 
prima convocazione, si è riunito il Comitato Esecutivo dell’Ente Idrico Campano. 
Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata e che al momento della votazione si è 

constatato che tra i componenti in presenza e i componenti collegati attraverso la piattaforma gratuita 

Microsoft Teams, dal luogo da ciascuno di essi indicato ai sensi dell’art. 5 del “Regolamento per lo svolgimento 

delle sedute degli organi dell’Ente Idrico Campano in modalità telematica” approvato con Deliberazione n. 10 

del 13 aprile 2022 – sono presenti i seguenti consiglieri: 

N. Cognome e Nome Luogo dal quale si partecipa alla riunione Presente Assente 

1 Mascolo Luca  Sede EIC  X  

2  Bene Raffaele Comune di Casoria  X 
 

3 Caiazza Raffaele Sede EIC X  

4 Centanni Gelsomino Abitazione X  

5 Colombiano Anacleto Sede EIC X  

6 Coppola Raffaele  Sede EIC  X  

7 Forgione Pompilio Sede EIC X  

8 Gioia Francesco DIMISSIONARIO   

9 Palmieri Beniamino In movimento X  

10 Parente Giuseppe 
  

X 

11 Parisi Salvatore Abitazione X 
 

12 Pelliccia Massimo 
  

X 

13 Pirozzi Francesco Sede EIC X  

14 Pirozzi Nicola Comune di Giugliano in Campania X  

15 Rainone Felice 
  

X 

16 Romano Roberto Sede EIC X  

17 Sarnataro Luigi Abitazione X  

18 Scotto Giuseppe Sede EIC X  

19 Supino Stanislao Sede EIC X  

20 Urciuoli Ernesto 
  

X 

 

Il Presidente prende atto che sono presenti n. 15 componenti del Comitato Esecutivo su 19 in carica 

constatando il rispetto del numero legale. Alla riunione partecipa anche il Direttore Generale che assume le 

funzioni di segretario verbalizzante. 

 

 



 
 
 

 

IL COMITATO ESECUTIVO 
 

Premesso che 

 la L.R. 12 dicembre 2015, n.15 e s.m.i. "Riordino del servizio idrico campano ed istituzione dell'Ente 
Idrico campano", all'art.9 individua ed elenca gli organi dell'EIC, tra cui il Collegio dei Revisori dei 
Conti; 

 il successivo art. 15 della L. R. n. 15/2015 prevede che "1. Il Collegio dei revisori nominato dal 
Comitato esecutivo dell’Ente idrico è composto da tre membri.”  

Considerato che  

 il primo Collegio dei Revisori è stato nominato nel 2018 per cui si è manifestata l’esigenza di un suo 
rinnovo; 

 con la circolare ministeriale n. 119717 del 14 dicembre 2012, si è rappresentato che le modalità di 
scelta dei revisori, introdotte dall'articolo 16, comma 25, del decreto legge n.138 del 2011 e 
successivo regolamento attuativo approvato con Decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012 
n.23, devono ritenersi applicabili obbligatoriamente solo a comuni, province, comunità montane, 
unioni di comuni, per cui i consorzi sono stati esclusi (come comunicato anche dalla Prefettura di 
Napoli in occasione della prima nomina); 

 con deliberazione del Comitato Esecutivo n° 38 del 7 settembre 2022, al fine della sua ricostituzione, 
è stato approvato specifico avviso pubblico per l’acquisizione di candidature;  

 per una ampia trasparenza nella selezione si è proceduto in maniera analoga a quanto già effettuato 
nel 2018 per la cui istituzione fu pubblicato uno specifico avviso riservato agli iscritti alla terza fascia 
degli elenchi provinciali dei revisori dei conti degli enti locali in Regione Campania cui far seguire un 
sorteggio nel corso della seduta del Comitato Esecutivo, nel rispetto del principio della parità di 
genere; 

 con la stessa deliberazione veniva fissato sulla base della complessità delle attività di tipo economico-
finanziario svolte nel corso dei primi anni, il compenso da erogare ai revisori, rapportandolo a quello 
della classe demografica dei Comuni di tipo g) del Decreto del Ministero dell’Interno del 21.12.2018 
(soltanto per la parte del compenso base annuo).  

Dato atto che 

 il citato Avviso Pubblico è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente Idrico Campano;  
 entro il termine previsto del 30 settembre 2022 sono pervenute complessivamente n. 54 istanze a 

mezzo pec; 
Evidenziato che dalla verifica istruttoria effettuata dalla responsabile del procedimento sulle n. 54 istanze 

trasmesse a mezzo pec e pervenute entro i termini, risultano esclusi n. 8 candidati (per l'assenza del requisito 

di iscrizione in fascia 3 nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali 2022 sorteggiabili in una delle Province 

della Regione Campania ed in un caso per l’assenza totale di documenti)  

Visto pertanto l'allegato Elenco dei candidati idonei per il sorteggio pubblico finalizzato alla nomina del 

Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente Idrico campano, composto da n. 46 concorrenti e trasmesso dalla 

responsabile del procedimento con il prot. 20831 del 14.10.2021 per la nomina definitiva. 

Ritenuto opportuno prendere atto dell'allegato Elenco dei candidati e procedere al sorteggio secondo le 

seguenti modalità: 

 al fine di assicurare la parità di genere sono stati predisposti tre elenchi, il primo contenente i nominativi 
di tutte le 46 domande pervenute con i richiedenti iscritti alla 3° fascia dell’elenco dei revisori degli enti 
locali 2022, il secondo contenente i nominativi delle sole concorrenti di genere femminile, il terzo 
contenente i nominativi dei soli concorrenti di genere maschile; 



 
 
 

 

 ai nominativi è assegnata, per tutti gli elenchi, una numerazione in ordine alfabetico;   
 prevedere il sorteggio dei primi due nominativi dal primo elenco complessivo; ove i sorteggiati risultino 

entrambi di genere maschile, si procederà al sorteggio del terzo revisore dal 2°elenco, contenente 
esclusivamente i candidati di genere femminile; ove risultino entrambi di genere femminile si procederà 
al sorteggio del terzo revisore dal 3° elenco, contenente esclusivamente i candidati di genere maschile, 
ove i primi due sorteggiati siano di generi diversi il terzo sorteggio avverrà nuovamente dall'elenco 
complessivo. 

 ricorrere al sorteggio tramite il generatore di numeri casuali disponibile sul sito della regione Emilia 
Romagna: https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/ attribuendo il valore minimo e il 
valore  massimo in riferimento all'elenco da cui è previsto il sorteggio e scegliendo il numero generatore 
da sei numeri proposti a caso da sei diversi componenti del Comitato Esecutivo (oppure da candidati che 
partecipano all’estrazione), per ogni sorteggio effettuato. 
 

Visto l'allegato processo verbale delle operazioni di sorteggio, effettuate nel corso della seduta del Comitato 

esecutivo. 

Preso atto che il sorteggio effettuato secondo le modalità sopra indicate riporta il seguente esito: 

nn. 14 e 37 estratti dall’elenco complessivo di tutti i candidati; 

n. 9 estratto dall’elenco dei candidati di genere femminile. 

Richiamato altresì il provvedimento n. 243 del 15/05/2014 del Garante della Privacy relativamente al 

trattamento ed alla diffusione dei dati personali contenuti in atti e/o documenti amministrativi, effettuata 

per finalità di pubblicità e trasparenza. 

Tutto ciò premesso con il voto favorevole unanime dei presenti 

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte: 

1. di prendere atto dell'allegato (A) Elenco dei candidati idonei per il sorteggio pubblico finalizzato alla 
nomina del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente Idrico campano, composto da n. 54 concorrenti e 
trasmesso dalla Responsabile del Procedimento con nota prot. 20831 del 14.10.2022 per la nomina 
definitiva; 

2. di dare atto che mediante il sorteggio pubblico effettuato tra i candidati idonei, secondo il processo 
verbale allegato (B) alla presente, sono stati individuati i seguenti candidati: 

1. D’Agostino Bruno; 
2. Pezzullo Vincenzo; 
3. Perrupato Rosanna; 

3. di nominare i seguenti componenti del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente Idrico Campano: 
1. D’Agostino Bruno nato a Formia (LT) il 15/09/1969; 
2. Pezzullo Vincenzo nato a Vico Equense (NA) il 26/02/1961; 
3. Perrupato Rosanna nata il 11/11/1972 a Polla (SA); 

4. di dare atto che la durata dell'incarico è pari a quattro anni ed ai revisori incaricati è riconosciuto un 
compenso annuo, oltre eventuali rimborsi delle spese di viaggio effettivamente sostenute, pari ad € 
19.335,00 per il Presidente, ed € 12.890,00 per i componenti, oltre Iva e Cassa; 

5. di dare mandato al Direttore Generale per la formalizzazione dell'incarico, previa verifica dei requisiti 
e stipula di apposito disciplinare d'incarico; 

https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/


 
 
 

 

6. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
4° comma del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 

7. di pubblicare la deliberazione all’albo pretorio on line dell’Ente Idrico Campano. 
 
 
 

Il Direttore Generale 

prof. ing. Vincenzo Belgiorno 

Il Presidente 

prof. Luca Mascolo 

 


