
Formez PA 

Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle P.A. 

Deliberazione del Commissario Straordinario n. 65 del 2 agosto 2018  

recante l’aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e 

Controllo e l’adozione del Codice di Comportamento  

di cui rispettivamente all’art. 6 commi 1 e 3 

del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

VISTO il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante la “Disciplina 

della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società 

e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma 

dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” e successive 

modificazioni;  

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Formez PA 

del 3 agosto 2005 con la quale è stato adottato il Codice Etico di Formez 

PA secondo quanto previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Formez PA 

del 3 aprile  2007 con la quale è stato adottato il “Modello Organizzativo, 

Gestionale e di Controllo” di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 

231; 

VISTA la determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 avente ad 

oggetto “Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di 

prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli 

enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche 

amministrazioni e degli enti pubblici economici”; 

CONSIDERATO che l’Assemblea degli associati, nella seduta del 22 

maggio 2015, ha approvato il “Piano di riassetto organizzativo del sistema 

di prevenzione del rischio di corruzione, della performance, dei controlli e 

della trasparenza” presentato dal Commissario Straordinario, nell’ambito 



del quale è stato rilevato un disallineamento del Modello Organizzativo e 

di Gestione vigente rispetto al nuovo e diverso assetto organizzativo 

dell’Ente;  

CONSIDERATO che l’Organismo di Vigilanza, nominato ai sensi 

dell’articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, 

n. 231 con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 32 del 5 

maggio 2016, nel corso della seduta del 30 settembre 2016, ha confermato 

la necessità di procedere all’aggiornamento del Modello Organizzativo e 

di Gestione adottato nel 2007, in considerazione sia dell’evoluzione 

legislativa intervenuta medio tempore in materia, che delle modifiche 

apportate all’organizzazione dell’Ente; 

RILEVATO che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza di Formez PA per il triennio 2018-2020, in 

considerazione delle caratteristiche e della missione istituzionale 

dell’Ente, prescrive, tra le misure di prevenzione del rischio di corruzione, 

l’adozione di un Codice di Comportamento che implementi contenuti 

assimilati a quelli del decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 

2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165”;  

CONSIDERATO che il nuovo Modello di Organizzazione, Gestione e 

Controllo ed il succitato Codice di Comportamento sono stati elaborati in 

linea con le misure di prevenzione della corruzione di cui alla legge 6 

novembre 2012 n. 190;  

RILEVATO che l’Organismo di Vigilanza ha espresso parere positivo in 

relazione al testo e ai contenuti introdotti dal nuovo Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo e dal Codice di Comportamento di 

Formez PA; 



RITENUTO di procedere all’aggiornamento del Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo e del relativo Codice di 

Comportamento di Formez PA  

DELIBERA 

1. di approvare ed adottare il “Modello di Organizzazione, Gestione e 

Controllo” ed il “Codice di Comportamento” di Formez PA di cui ai 

documenti allegati che costituiscono parte integrante della presente 

deliberazione; 

2. di stabilire che le disposizioni contenute nei suddetti documenti entrano 

in vigore dal 2 agosto 2018 e che, a decorrere da tale data, cessano di 

avere efficacia le disposizioni e le norme interne con esse incompatibili 

nonché il Modello Organizzativo e di Gestione ed il Codice Etico 

precedentemente adottati;  

3. di procedere alla pubblicazione dei testi sul sito istituzionale di Formez 

PA, nella sezione Amministrazione trasparente - Disposizioni Generali 

- Atti generali; 

4. di procedere alla trasmissione dei testi a tutto il personale mediante 

apposito Ordine di Servizio; 

5. di trasmettere la presente deliberazione al Dipartimento della Funzione 

Pubblica, al Collegio dei Revisori dei Conti e al magistrato della Corte 

dei Conti delegato al controllo ex articolo 12 della legge 21 marzo 

1958, n. 259. 

 

Il Commissario Straordinario 

 Luisa Calindro 

 

 

Allegati:  

1) Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Formez PA;  

2) Codice di Comportamento di Formez PA. 

http://www.formez.it/amministrazione-trasparente
http://www.formez.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali
http://www.formez.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali

