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FORMEZ PA  

Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento 

delle P.A.  

Deliberazione n. 69  

Il Consiglio di 

Amministrazione   

(seduta del 14/03/2022)  

Punto 4 all’o.d.g.  

         (Aggiornamento Piano dei fabbisogni di personale 2022-2024) 

 

- VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, (“Riorganizzazione 

del Centro di formazione studi (FORMEZ), a norma dell'articolo 24 della 

legge 18 giugno 2009, n. 69”) e s.m.i.;  

- VISTO l’art. 4 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;  

- VISTO il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 29 

luglio 2021 di costituzione del Consiglio di Amministrazione di Formez 

PA ai sensi dell’art.12, comma 3, dello Statuto, per la durata di un 

quinquennio a decorrere dalla data di insediamento (6 agosto 2021);  

- VISTO il successivo decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 

del 19 ottobre 2021 di integrazione della composizione del Consiglio di 

Amministrazione di Formez PA;   
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- VISTO l’art. 9, comma 10, lettera b) dello Statuto, ai sensi del quale 

l’Assemblea Ordinaria “approva il piano dei fabbisogni di personale e la 

programmazione delle assunzioni, deliberati dal Consiglio”; 

 

- VISTO l’art. 5, comma 4, dello Statuto il quale prevede che il 

Dipartimento della funzione pubblica rende parere preventivo vincolante 

in ordine al Piano dei fabbisogni di personale; 

- VISTO il Regolamento interno di organizzazione, contabilità e 

amministrazione di Formez PA approvato dall’Assemblea degli Associati 

nella seduta del 22 dicembre 2021; 

- VISTO, in particolare, l’art. 12 del sopra citato Regolamento, il quale 

prevede che il Consiglio di Amministrazione delibera in merito al Piano 

dei Fabbisogni di personale 2022-2024 ed il programma di assunzioni di 

cui all’art. 5 dello Statuto; 

- VISTO, altresì, l’art. 15 del sopra citato Regolamento, il quale prevede 

che il Piano dei Fabbisogni di personale viene predisposto a cura del 

Direttore Generale successivamente al Piano Triennale, anch’esso agli atti 

della seduta (punto 2 odg), e aggiornato quando le esigenze operative 

dell’associazione lo richiedano; 

- VISTE la deliberazione consiliare n. 56 del 6.12.2021 e la deliberazione 

assembleare n. 39 del 22.12.2021 recanti l’approvazione del Piano 

triennale di fabbisogno del personale 2022-2024;  

- ESAMINATA la documentazione trasmessa dalla Direttrice Generale e 

allegata al presente atto di cui è parte integrante e sostanziale;  
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- CONSIDERATA la Deliberazione n. 66 del Consiglio di 

Amministrazione del 24/02/2022, che al punto 7 dichiara di “dare 

mandato alla Direzione Generale, coerentemente alle previsioni della 

produzione, di predisporre la proposta di modifica del Piano dei 

fabbisogni di personale e del Budget 2022-2024, da sottoporre al 

prossimo Consiglio di Amministrazione, prevedendo un numero di 

diciotto dirigenti in carica, di cui quattro a tempo determinato, che 

saranno assunti nell’anno in corso, atteso l’aumento straordinario della 

produzione per le annualità 2022-2024, degli obiettivi e delle attività 

legati al PNRR; 

- VALUTATA la necessità di assegnare maggiori risorse economiche al 

rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro; 

- VISTA la possibilità di posticipare la copertura di quattro posizioni 

dirigenziali nell’anno 2023; 

- VISTA la Determina della Direttrice Generale n. 1 del 01/03/2022 avente 

ad oggetto “Adeguamenti organizzativi conseguenti l’approvazione della 

nuova Macrostruttura organizzativa di Formez PA nella delibera 

consiliare n. 66 del 24/02/2022”; 

- PRESO ATTO della verifica di compatibilità economica rappresentata 

nell’ambito della ipotesi di revisione del Budget Economico 2022-2024 

agli atti della seduta; 
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- VISTO l’esito della discussione;  

  

DELIBERA  

1. Di approvare il Piano dei Fabbisogni di personale aggiornato per il 

triennio 2022-2024, parte integrante del presente atto; 

2. A parziale modifica del punto 7 della delibera n. 66 del 24 febbraio 

u.s., con successivo atto del Consiglio di Amministrazione verranno 

definite le specifiche posizioni dirigenziali da coprire nel 2022; 

 

Il documento sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea degli 

Associati nella prossima seduta, previo parere preventivo vincolante del 

Dipartimento della funzione pubblica. 

 

 Il Segretario verbalizzante      Il Presidente    
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