
FORMEZ PA 

Centro servizi, assistenza, studi e formazione per  

l’Ammodernamento delle Pubbliche Amministrazioni 

Deliberazione n. 2 

L’Assemblea degli Associati 

(seduta del 29.04.2020) 

Punto 3 all’o.d.g. 

Nomina componenti Comitato d’Indirizzo 

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”), il quale prevede tra gli organi di Formez 

PA il Comitato di Indirizzo, rinviando allo statuto la relativa 

composizione; 

VISTA la delibera dell’Assemblea degli associati di Formez PA del 

01.07.2019, con la quale è stata approvata la chiusura della gestione 

commissariale dell’ente, disposta dall’art. 20 del decreto-legge n. 24 

giugno 2014, n. 90, e, conseguentemente, è stato dato avvio al 

procedimento per la ricostituzione degli organi di ordinaria 

amministrazione, fatta eccezione per l’Assemblea e il Collegio dei 

revisori, che hanno continuato ad operare in quanto esclusi dalla citata 

disposizione; 

VISTO lo statuto di Formez PA approvato nell'Assemblea degli associati 

del 7 agosto 2012 e, in particolare l’art. 11, il quale dispone che sono 

componenti di diritto del Comitato di Indirizzo il Capo di Gabinetto del 

Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, con funzioni di 



Coordinatore, il Capo di Gabinetto del Ministro per i rapporti con le 

Regioni e i Presidenti di Anci, Upi e Uncem, e che l’Assemblea stabilisce 

il numero e la nomina degli altri componenti, tenendo conto delle 

indicazioni che riceve dalle Amministrazioni centrali e associate che si 

avvalgono di Formez PA, in numero comunque non superiore a quindici; 

VISTE le designazioni pervenute a seguito dell’invito rivolto agli associati 

a comunicare il proprio candidato ai fini della definizione della 

composizione del Comitato di Indirizzo; 

VISTA la proposta del Capo di Gabinetto del Ministro della PA;  

DELIBERA 

- di fissare a 14 il numero dei componenti del Comitato di Indirizzo del 

Formez; 

-  di nominare, in aggiunta ai componenti di diritto individuati, ai sensi 

dell’art 11 dello Statuto, nel Capo di Gabinetto del Ministro per la 

pubblica amministrazione, con funzioni di Coordinatore, nel Capo di 

Gabinetto del Ministro per i rapporti con le Regioni e nei Presidenti di 

Anci, Upi e Uncem, quali componenti del Comitato di Indirizzo: 

- il Presidente della Regione Abruzzo dott. Marco Marsilio; 

- il dott. Domenico Tripaldi, per la Regione Basilicata; 

- il dott. Carmelo Salerno, per la Regione Calabria; 

- il dott. Mario De Donatis, per la Regione Puglia; 

- l’assessore avv. Antonio De Santis, per Roma Capitale; 

- il Capo di Gabinetto dott. Guido Dezio, per la Città di Pescara; 

- il Prefetto Anna Maria Manzone, per il Ministero dell’Interno; 

- il Capo di Gabinetto, prof. avv. Pier Luigi Petrillo, per il Ministero 



dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; 

- il Vice Capo di Gabinetto vicario cons. Tiziana Coccoluto, per il 

Ministero della Salute. 

 

                        Il Segretario  Il Presidente 

       (avv. Ilaria Gregorio)        (Ministro on. Fabiana Dadone) 

 


