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DETERMINA N.1 

Oggetto:  Adeguamenti organizzativi conseguenti l’approvazione della nuova Macrostruttura 

organizzativa di Formez PA nella delibera consiliare n. 66 del 24/02/2022.  

 

La Direttrice Generale 

 

- VISTO il Regolamento interno di organizzazione, contabilità e amministrazione di Formez PA 

approvato dall’Assemblea degli Associati nella seduta del 22 dicembre 2021; 

- VISTI gli artt. 11 e 13 di detto Regolamento inerenti alla possibile istituzione di “Vice Direzioni 

Generali”;  

- ACQUISITO il parere favorevole del Presidente con nota del 01 marzo 2022; 

- VISTO, in particolare, l’art. 7, comma 2, lettera b) di detto Regolamento, ai sensi del quale il Consiglio 

di Amministrazione “delibera, su proposta del Direttore Generale, la struttura organizzativa di livello 

dirigenziale”; 

- VISTO, in particolare, l’art. 12, comma 3, lettera k) di detto Regolamento, ai sensi del quale il 

Direttore Generale “definisce l'articolazione della struttura organizzativa dirigenziale e delle unità 

organizzative non di primo livello”; 

- CONSIDERATA la necessità di prevedere una più articolata struttura organizzativa per assolvere 

anche ai nuovi compiti assegnati dalle norme e dallo Statuto con particolare riguardo al PNRR; 

- VISTO il Piano triennale 2022-2024 così come approvato nel corso della Conferenza Unificata del 9 

febbraio 2022; 

- TENUTO CONTO di quanto rappresentato nel Consiglio di Amministrazione del 26 gennaio u.s. 

rispetto alla necessità di adeguare in aumento le previsioni di produzione del triennio; 

- RITENUTO indispensabile, al fine di rendere più efficace l’azione del Centro a supporto delle 

Amministrazioni associate, introdurre nuove figure dirigenziali con l’obiettivo, in particolare, di 

garantire:  

o l’unitarietà, l’efficacia e la tempestività dell’attività del settore della produzione per la 

realizzazione dei progetti e delle procedure concorsuali assegnate;  

o l’implementazione delle politiche del Dipartimento della Funzione Pubblica e il loro 

monitoraggio; 

o lo sviluppo del know how interno, anche attraverso la realizzazione di attività di ricerca in 

collaborazione con centri di competenza nazionali e internazionali tra cui, in primo luogo, il 

sistema delle università;  

o l’attuazione in tempi rapidi del piano di aggiornamento dei sistemi informativi e gestionali 

previsto nel citato Piano Triennale;  

o l’aggiornamento e il costante monitoraggio del sistema di programmazione e controllo delle 

attività progettuali e delle principali procedure gestionali; 

- VISTA la delibera consiliare n. 66 del 24 febbraio 2022 con la quale è stata approvata la Macrostruttura 

organizzativa 

 

DETERMINA QUANTO SEGUE 

 

1) Le competenze delle Direzioni di cui alla nuova Macrostruttura organizzativa, approvata con la delibera 

n.66 del Consiglio di Amministrazione del 24 febbraio 2022 in allegato, sono definite nelle rispettive job 

descriptions allegate alla presente determina. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente atto. 

2) Di conferire, i seguenti incarichi: 
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a) il dott. Arturo Siniscalchi è nominato Vice Direttore Generale ai Servizi e gli viene attribuita la 

responsabilità ad interim della Direzione Innovability e della Direzione Risorse Umane e 

Organizzazione; 

b) la dott.ssa Valeria Spagnuolo è nominata Vice Direttore Generale alla Produzione e le viene attribuita 

la responsabilità ad interim della Direzione Performance e Valore Pubblico e della Direzione 

Reclutamento; 

c) al dott. Alessandro Benzia viene attribuita la responsabilità della Direzione Sviluppo Capitale Umano; 

d) all’avv. Marilena De Vincentis viene attribuita la responsabilità della Direzione Affari Legali; 

e) al dott. Salvatore Marras viene attribuita la responsabilità della Direzione Innovazione Digitale; 

f) al dott. Francesco Rana viene attribuita la responsabilità della Direzione Assistenza Tecnica e ad 

interim la responsabilità della Direzione Affari Generali e Programmazione; 

g) al dott. Vincenzo Testa viene attribuita la responsabilità del Centro Studi e Attività Internazionali; 

h) al dott. Sergio Talamo viene attribuita la responsabilità della Direzione Comunicazione Istituzionale 

e Relazioni con le PA e ad interim la responsabilità della Direzione Comunicazione Digitale; 

3) nelle more della modifica delle procedure vigenti, tutte le funzioni precedentemente svolte dall’Area    

Supporto Tecnico vengono attribuite alla Vice Direzione alla Produzione e alla Vice Direzione ai Servizi; 

4) con successivo atto verranno definite le unità organizzative non di primo livello; 

5) restano, altresì, confermate tutte le deleghe precedentemente conferite con appositi Ordini di Servizio. 

 

 

 

 

 

La Direttrice Generale 

    Patrizia Ravaioli 
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