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DETERMINA N. 2 

Oggetto: Articolazione unità organizzative non di primo livello conseguenti l’approvazione della nuova 

Macrostruttura organizzativa di Formez PA 

 

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”;  

- 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. 11 di detto Regolamento, ai sensi del quale “La struttura organizzativa 

del Formez PA si articola in: a) Presidenza; b) Direzione Generale; c) Vice Direzioni Generali, ove 

nominate; d) Direzioni con a capo un Dirigente; e) Uffici” 

- 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”; 

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

Direttore Generale “conferisce, nell’ambito della Direzione Generale, gli incarichi dirigenziali e, 

sentiti i competenti Dirigenti, gli incarichi di posizioni organizzative, nel rispetto dei limiti fissati" 

- VISTO, in particolare, l’art. 17, di detto Regolamento, ai sensi del quale “le risorse umane di Formez 

PA sono organizzate secondo un organigramma di dettaglio, definito dal Direttore Generale sulla 

base del documento di Modello Organizzativo approvato dal Consiglio.  

Tale organigramma di dettaglio, definito in coerenza con gli obiettivi e le attività dell’Associazione, 

individua le posizioni organizzative e gli uffici di livello non dirigenziale e le rispettive funzioni” 

- 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 delle Direzioni a supporto del 

Centro, istituire uffici di livello non dirigenziale; 

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

organizzativa; 

- VISTA la determina n.1 della Direzione Generale “Adeguamenti organizzativi conseguenti 

l’approvazione della nuova Macrostruttura organizzativa di Formez PA nella delibera consiliare n. 

66 del 24/02/2022” del 01 marzo 2022 con la quale sono stati conferiti gli incarichi delle Vice Direzioni 

Generali e delle Direzioni della nuova Macrostruttura organizzativa; 

- ACQUISITO il parere favorevole del Presidente con nota prot. I-001869/2022 del 10 marzo 2022; 

- VISTA la nota prot. I-002060/2022 del 16/03/2022 del Vice Direttore Generale Vicario, parte 

integrante della presente determina. 
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DETERMINA  

 

1) L’articolazione delle unità organizzative non di primo livello (uffici) della nuova Macrostruttura 

organizzativa allegata al presente atto di cui è parte integrante e sostanziale. 

2) Le competenze delle Unità organizzative non di primo livello sono definite nelle rispettive Job Description 

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

3) Gli incarichi delle unità organizzative non di primo livello di nuova istituzione saranno conferiti a seguito 

di manifestazione di interesse.   

 

4) Gli incarichi già conferiti con ordine di servizio, che non siano incorsi in valutazioni negative, restano 

confermati. 

 

5) A parziale modifica e integrazione della Determina n. 1 del 01 marzo 2022 si specifica che: 

 

a) La tutela dei dati personali e della riservatezza dei dati aziendali di Formez PA è di competenza della 

Direzione Affari Legali; 

b) L’attività di analisi, monitoraggio e controllo applicativo della normativa relativa alle misure di 

contenimento della spesa applicabili a Formez PA (spending review) è di competenza esclusiva della 

Vice Direzione Generale ai Servizi. 

 

6) Si dà mandato al Vice Direttore Generale Vicario di assumere tutti gli atti e i provvedimenti conseguenti 

e necessari. 

 

 

 

 

La Direttrice Generale 

    Patrizia Ravaioli 

 

 

 

Per quanto di competenza 

nonché a conferma  

della copertura finanziaria 

 

Il Vice Direttore Generale Vicario 

         Arturo Siniscalchi 
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