
Presidenza del Consiglio dei Ministri 
 

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 

VISTO  il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, di riordino del Formez-Centro di 

Formazione Studi, ridenominato in tale decreto Formez PA, e in particolare l'articolo 

3, comma 5, il quale prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro 

per la pubblica amministrazione e l'innovazione delegato nomini il Collegio dei 

revisori dei conti, composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministro 

dell'economia e delle finanze e uno appartenente ai ruoli dirigenziali della  Presidenza 

del Consiglio dei Ministri, in qualità di Presidente; 

VISTO  l'art. 16 dello statuto di Formez PA concernente la nomina, la composizione e la durata 

del Collegio dei revisori dei conti; 

VISTO  il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 7 gennaio 2019 con il quale 

è stato costituito, per la durata di un triennio, il Collegio dei revisori dei conti di 

Formez PA, così composto: 

Dott. Stefano PIZZICANNELLA presidente 

Dott. Lamberto ROMANI  componente 

Dott. Antonio MIANI   componente 

Dott.ssa Eleonora MORFUNI  supplente  

Dott.ssa Paola CAMPONESCHI supplente 

VISTA la nota prot. DFP 63125 dell’8.10.2019 con la quale la dott.ssa Eleonora Morfuni, 

nominata quale supplente del Presidente, a seguito del proprio collocamento a riposo, 

ha comunicato le proprie dimissioni dall’incarico; 

VISTA la nota prot. FORMEZ PA-12/11/2020-U-023580/2020 con la quale il dott. Stefano 

Pizzicannella, per sopravvenuti impegni di lavoro, ha comunicato le proprie dimissioni 

da detto incarico con effetto a partire dalla nomina del nuovo Presidente del Collegio 

dei revisori dei conti; 

RITENUTO di dover provvedere alla sostituzione dei suddetti componenti e di nominare a tal fine 

Presidente del Collegio la dott.ssa Paola Edda Finizio e componente supplente il dott. 

Alfonso Migliore, entrambi appartenenti ai ruoli dirigenziali della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri;  

VISTE le dichiarazioni rese dagli interessati in ordine all’insussistenza di cause di 

inconferibilità ed incompatibilità e all’assenza di situazioni di conflitto di interesse;  

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019, con il quale l’on. dott.ssa 

Fabiana Dadone è stata nominata Ministro senza portafoglio; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 settembre 2019 con il quale al 

predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l’incarico per la pubblica 

amministrazione; 



Presidenza del Consiglio dei Ministri 
 

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2019, con il quale è 

stata conferita la delega di funzioni al predetto Ministro senza portafoglio, e, in 

particolare, l’art. 1, comma 2, lett. h); 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

1. La dott.ssa Paola Edda Finizio è nominata Presidente del Collegio dei revisori dei conti di 

Formez PA.  

2. Supplente del Presidente è nominato il dott. Alfonso Migliore. 

3. Le predette nomine decorrono dalla data del presente decreto e cessano alla scadenza del 

mandato dello stesso Collegio.  

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza. 

 

Roma,  

 

  Il Ministro per la pubblica amministrazione 

                                                                                      On. Dott.ssa Fabiana Dadone 
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