
  

FORMEZ PA 

Centro servizi, assistenza, studi e formazione per 

l’ammodernamento delle P.A. 

Deliberazione n. 70 

Il Consiglio di Amministrazione 

(seduta del 24.03.2022) 

Punto 2 all’o.d.g. 

Relazione sullo stato di attuazione del Piano Triennale (art. 20, comma 3, 

dello Statuto) 

− 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 lo Statuto di Formez PA; 

− 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); 

− VISTA la Delibera consiliare n. 39 del 6 agosto 2021 con la quale la 

Dott.ssa Patrizia Ravaioli è stata nominata Direttrice Generale 



  

dell’Istituto, assumendone le relative funzioni in data 1° settembre 

2021 (OdS n. 430); 

− 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; 

− VISTO il Regolamento interno di organizzazione, contabilità e 

amministrazione approvato con deliberazione n. 41 dall’Assemblea 

degli Associati del 22 dicembre 2021; 

− VISTO l’art. 20, comma 3 dello Statuto di Formez PA, ai sensi del 

quale “contestualmente alla presentazione del bilancio consuntivo il 

Presidente presenta all’Assemblea, previa delibera del Consiglio, 

una relazione sullo stato di attuazione del Piano triennale, contenente 

anche la proposta delle eventuali modifiche alla programmazione di 

cui al comma 1 ritenute conseguentemente necessarie”; 

− VISTO l’art. 12, lettera a) del Regolamento interno di organizzazione, 

contabilità ed amministrazione, ai sensi del quale il Direttore Generale 

“predispone e propone annualmente al Presidente e al Consiglio di 

Amministrazione la relazione sullo stato di attuazione del Piano 

triennale di cui al comma 3 dell’art. 20 dello Statuto”; 

- VISTO l’art. 12, lettera o) del Regolamento interno di organizzazione, 

contabilità ed amministrazione, ai sensi del quale il Direttore Generale 



  

“può, nell’esercizio dei suoi poteri, conferire deleghe e nominare 

procuratori sia per determinati atti che per categorie di atti”; 

- VISTA la delega conferita al Dott. Francesco Rana, Dirigente 

dell’Area Produzione dalla Direttrice Generale con nota prot. I-

000751/2022 del 20.01.22 e Ordine di Servizio n. 470 dell’11 gennaio 

per la “predisposizione della relazione annuale sullo stato di 

attuazione del Piano Triennale, nonché per la predisposizione delle 

relazioni semestrali sulle attività svolte dall’ Associazione”; 

- VISTA la Relazione sullo stato di attuazione del Piano Triennale (art. 

20, comma 3, dello Statuto), acquisita con nota prot. I-002096/2022 

del 17/03/2022 dal dott. Francesco Rana, Dirigente Responsabile 

della Direzione Assistenza Tecnica e della Direzione Affari Generali 

e Programmazione (ad interim). 

DELIBERA 

di approvare la Relazione sullo stato di attuazione del Piano Triennale di 

Formez PA, allegata alla presente deliberazione, di cui è parte integrante e 

sostanziale. 

Il Segretario verbalizzante     Il Presidente  

    Ilaria Gregorio                                 Alberto Bonisoli 
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