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Centro di  Ricerca e Formazione per la P.A. 

Sede Legale: Viale Karl Marx 15 -  00137 ROMA 

C.F. – P. I.  10588091008 

 

Relazione sulla gestione  

Anno 2010 

 

Signori Soci, 

la presente relazione, che correda il bilancio d’esercizio nel rispetto delle apposite norme, ha 

lo scopo di illustrare in modo sintetico la situazione della società e l’andamento della gestione 

durante il suo primo esercizio completo chiuso al 31 Dicembre 2010. 

Il presente documento, indirizzato anche a coloro che ne abbiano interesse al di fuori della 

nostra Società, è volto essenzialmente a completare e integrare l’informativa di bilancio con 

l’intento di consentire, sia ai Soci sia ai terzi, una corretta e piena lettura della situazione 

aziendale. 

Il bilancio, chiuso al 31.12.2010, si riferisce al secondo esercizio, dalla costituzione della 

società avvenuta il  30 luglio  2009 e presenta un utile pari ad  €. 63.073 in grado di coprire 

integralmente le perdite conseguite nel 2009. 

Nel rinviarvi anche alla nota integrativa per ciò che concerne il dettaglio delle poste iscritte 

nello stato patrimoniale e nel conto economico, in questa sede vogliamo relazionarvi in 

conformità e secondo quanto statuito dall'art. 2428 del codice civile. 

 

I ricavi da  produzione 2010  ammontano  a meuro 1,63 . Tale produzione è stata realizzata 

per il 50% circa con risorse interne conseguendo così un importante obiettivo di copertura dei 

costi interni con le commesse, raggiungendo un risultato lusinghiero avendo portato tale 
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percentuale di 10 punti sopra la media della percentuale di copertura degli stessi costi da parte 

della controllante. Il contributo della controllante, che ammonta a meuro 1,5, è conseguente al 

volume di produzione realizzato, al costo del personale distaccato dalla controllante stessa e al 

valore dei progetti interni realizzati o in corso di realizzazione. 

 

I costi di produzione 

 

I costi esterni di produzione (servizi)  ammontano complessivamente a meuro 2,15  e si 

riferiscono principalmente  alla acquisizione di competenze esterne di tipo specialistico non 

presenti all’interno della società e al costo del personale di FormezPa  distaccato. 

Il costo del personale pari a meuro 0,69 si riferisce al costo del personale contrattualizzato a 

tempo determinato, in parte trasformatosi nel corso del 2010 a tempo indeterminato. Gli altri 

costi, per servizi vari, forniti dalla controllante, sono stati forfettariamente stimati in €. 

50.000. 

 

L’ammontare complessivo dei ricavi, unitamente al contributo della controllante,  ha 

consentito il conseguimento di un risultato economico positivo di €. 63.073 che copre 

interamente il contenuto risultato negativo conseguito al 31/12/2009. 
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Principali dati economici 

 

Conto economico riclassificato 

al 31/12/2010 

Nella tabella che segue si riporta il conto economico riclassificato per gli esercizi 2009 e 

2010.  Oltre ad evidenziare la consistenza dei ricavi della gestione caratteristica per  meuro 

1,63 si  rileva che gli atri ricavi per l’esercizio 2010 sono rappresentati per meuro 1,5 dal 

contributo della controllante e per meuro 0,023 dal valore del personale distaccato da 

FormezItalia presso la controllante. 

 

  31/12/2010 31/12/2009 Variazione 

Ricavi della gestione caratteristica  1.625.464              -     1.625.464  

Altri ricavi  1.523.080      100.000    1.423.080  

Acquisti prestazioni servizi e costi diversi -2.211.781  -   128.051  
- 

2.083.730  

Costo del lavoro -   690.483              -   
-    

690.483  

Ammortamenti e svalutazioni -     11.264  -      4.519  -       6.745  

Risultato operativo     235.016  -     32.570       267.586  

Proventi (Oneri) finanziari           122              15             107  

Rettifica di valore delle attività finanziarie             -               -                -   

Proventi (Oneri) straordinari             -               -                -   

Risultato ante-imposte     235.138  -     32.555       267.693  

Imposte sul reddito -   172.065    
-    

172.065  

Risultato d'esercizio       63.073  -     32.555         95.628  

 

 

 

 

 

 

 

ID: 80494324 07/09/2012

3 11Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A. Pag    di    



 
 

 

 

Relazione sulla gestione anno 2010 4  

 

Principali dati patrimoniali 

Stato patrimoniale riclassificato 

al 31/12/2010 

  31/12/2010 31/12/2009 Variazione 

Immobilizzazioni immateriali       12.564         5.641          6.923  

Immobilizzazioni materiali nette       46.280        39.785          6.495  

Partecipazioni             -               -                -   

Altre immobilizz.finanziarie       53.125              -          53.125  

Totale attivo immobilizzato     111.969        45.426         66.543  

Patrimonio Netto     530.519      467.445         63.074  

Margine di struttura     418.550      422.019  -       3.469  

Fondo TFR       31.193              -          31.193  

Altri Fondi       25.500              -          25.500  

Margine di struttura allargato     475.243      422.019         53.224  

Debiti finanziari correnti             -               -                -   

Fornitori  1.316.519        73.209    1.243.310  

Debiti vs/Controllante       73.360              -          73.360  

Acconti     773.333              -        773.333  

Debiti diversi     459.775        15.592       444.183  

Ratei e risconti passivi       10.625           10.625  

Totale Fonti  3.108.855      510.820    2.598.035  

Disponibilità liquide     103.640      378.661  
-    

275.021  

Lavori in corso su ordinazione  1.332.944              -     1.332.944  

Clienti     101.038      100.000          1.038  

Crediti vs/Controllante  1.512.945              -     1.512.945  

Altri crediti        1.859        32.159  
-      

30.300  

Ratei e risconti attivi       56.429              -          56.429  

Totale Impieghi  3.108.855      510.820    2.598.035  

 

Il margine di struttura subisce un lieve decremento per effetto dell’aumento delle 

immobilizzazioni. Il margine di struttura allargato subisce invece un incremento per effetto 

degli accantonamenti effettuati sia per il trattamento di fine rapporto sia e soprattutto per far 

fronte agli eventuali rischi connessi con la consistenza dei lavori in corso. I debiti verso i 

fornitori subiscono un incremento di meuro 1,32, i debiti diversi  si incrementano di meuro 

0,13 e gli acconti si incrementano di meuro 0,77 . I crediti verso la società controllante si 

incrementano di meuro 1,51 per lo svolgimento di tutte le attività innovative legate alla 

selezione e formazione del personale delle PA.. 

ID: 80494324 07/09/2012

4 11Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A. Pag    di    



 
 

 

 

Relazione sulla gestione anno 2010 5  

 

 

Attività svolta dalla società 

 

La Società FormezItalia S.p.A. ha contribuito e sta contribuendo in maniera particolarmente 

significativa allo sviluppo della selezione e della formazione nelle Pubbliche 

Amministrazioni, in particolare di quelle regionali e locali: ha operato, contestualmente, 

sull’innovazione dei modelli, degli strumenti, dei contenuti delle attività  formative offrendo 

un numero  - che si auspica in continua crescita - di interventi per riportare la formazione dei 

dirigenti e dei dipendenti pubblici al centro dei processi di riforma. 

La società, attraverso un approfondimento delle “migliori pratiche”, ha posto le basi per 

rendere disponibili, in futuro, modelli virtuosi e trasparenti di selezione e reclutamento delle 

PA adottando il metodo delle “buone pratiche”, soprattutto nel sostegno all’implementazione 

del decreto legislativo 150 del 2009, per ottenere un più ampio coinvolgimento delle 

amministrazioni.  

Significative sono state le convenzioni che la controllante Formez P.A. ha affidato a 

FormezItalia – peraltro acquisite anche grazie alla rinnovata specializzazione di FormezItalia -  

per le aree di sua competenza, per l’attuazione di parte delle attività nell’ambito dei Progetti 

come di seguito descritto:  

- Convenzione per l’attuazione del Progetto: “Empowerment del reclutamento del 

personale e delle progressioni di carriera” che ha rappresentato un’attività di progettazione 

e trasferimento diretto di metodologie selettive e didattico-formative alle PP.AA. richiedenti,   

da  comuni di piccole e medie dimensioni a Enti locali e Regioni di notevole rilevanza (come 

Torino, Regione Lombardia, Regione Campania, ecc.),  da utilizzare nei bandi messi a 

concorso. Nell'ambito di tale attività, oltre a portare a compimento quanto già avviato e/o 

progettato nel 2009 con Formez PA,  sono state anche specificamente programmate e 

realizzate, d'intesa con il DFP, diverse iniziative, prevalentemente di tipo seminariale, volte 

alla sensibilizzazione del personale, della dirigenza e degli stessi vertici delle amministrazioni 

aderenti al progetto sulla Riforma Brunetta. 

- Convenzione per l’attuazione del Progetto: “Percorsi di formazione sulla cultura della 

misurazione e valutazione delle performance – Corte dei Conti”. A FormezItalia è stato 

affidato il compito di realizzare, sotto l’aspetto prettamente economico, giornate formative di 
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riqualificazione del personale della Corte finalizzate ad accrescere le competenze in materia 

di valutazione della performance. 

- Atto di Donazione tra la Stiftung Jt International (Jt Foundation) ed il Formez PA per la 

realizzazione del Progetto G.E.A., nell’ambito del quale, FormezItalia ha avuto il compito di 

realizzare attività formative destinate a Funzionari e Tecnici di circa 60 Amministrazioni 

Pubbliche della Regione Abruzzo, coinvolte nelle attività mirate alla sicurezza delle opere 

abitative e infrastrutturali in accordo ai nuovi criteri di progettazione antisismica e volte a 

favorire la formazione di una nuova classe di “disaster management” che, oltrepassando il 

concetto di soccorso immediato porga la sua attenzione alla prevenzione ed all’auto-soccorso. 

L’obiettivo è stato quello di individuare modelli replicabili di buone pratiche e di eccellenze 

manageriali, testimoniate anche in un’apposita pubblicazione. 

- Convenzione per l’attuazione del Progetto “Concorso-Corso Ripam Comune di Napoli”. 

Mediante apposita convenzione stipulata con il Comune di Napoli, Formez PA, coinvolgendo 

pienamente FormezItalia, ha sperimentato per la prima volta in Italia una procedura del tutto 

innovativa approvata e gestita direttamente dalla apposita Commissione interministeriale 

RIPAM istituita con decreto interministeriale del 25 luglio 1994 e successive integrazioni. 

La procedura, che per la prima volta in Italia, fa coincidere  il periodo di prova dei neo assunti 

con la fase di formazione di 700 ore  in costanza di rapporto di lavoro part-time,  si articola in 

5 fasi: preselettiva,  consistente in test per la verifica delle attitudini all’apprendimento; 

selettiva scritta, con tre prove sempre a test, una tecnica, una linguistica e una di informatica; 

orale, con esami gestiti da apposite commissioni di nomina interministeriale; formativa in 

costanza di rapporto di lavoro con prove di verifica intermedie e finali;  finale di idoneità, con 

appostiti colloqui. 

Grazie al potenziamento di tutti gli strumenti innovativi già sperimentati negli anni 

scorsi dallo staff Ripam  in soli 10 mesi (marzo-dicembre 2010) sono state realizzare le prime 

tre fasi, che hanno visto l’acquisizione e gestione di 112.000 domande on line, la selezione di 

67.000 idonei alle prove preselettive, la valutazione di 4.000 candidatiti che hanno sostenuto 

le tre  prove scritte, l'espletamento 2.000 colloqui orali presso la sede di Roma, e 

l'assegnazione di tutti i 534 posti con appositi decreti della Commissione interministeriale. 

Da rilevare che le attività sono state realizzate in massima parte (oltre il 70%) con il 

coinvolgimento di personale della Società, limitando il ricorso a forniture dall'esterno 

esclusivamente per servizi liminari che la società è impossibilitata a garantire  (stampa dei 
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test, personale di vigilanza delle prove, commissioni d’esame). 

Va sottolineato che nello scorso mese di gennaio FormezItalia è stata in grado di avviare 

ben 17 corsi presso la sua sede di Napoli, che coinvolgono i primi 405 vincitori del concorso, 

e ulteriori 4 corsi dal mese di marzo. Complessivamente nelle attività selettive e formative del 

Progetto sono impegnate circa 50 unità di personale interno tra referenti dei corsi, tutor, e staff 

centrale Ripam. 

 

- Convenzione per l’attuazione del Progetto Valorizzazione delle risorse umane del comune di 

Roma. 

Il progetto attuativo della Convenzione stipulata con il Comune di Roma si è inserito 

nell'ambito del vasto programma di valorizzazione delle risorse umane intrapreso 

dall'Amministrazione Comunale in conformità con il progetto di trasformazione giuridica 

della città in “Roma Capitale”. 

Nel corso del 2010 sono state realizzate tutte le attività di formazione/preparazione del 

personale (oltre 6.000 unità) interessato alle progressioni di carriera del Comune mediante la 

predisposizione di appositi pacchetti multimediali fruibili tramite piattaforma predisposta da 

Formez Italia appositamente per il Comune che ospitava anche materiali didattici forniti da 

altri gruppi di lavoro creati dalla stessa amministrazione. Entro il 2010 sono state anche 

assicurate tutte le attività di assistenza diretta nella somministrazione e correzione delle prove 

scritte previste per i suddetti 6.000 candidati. 

Di notevole rilevanza è stata ed è l'azione svolta dalla nostra Società nell'ambito del Progetto 

“Vinca il Migliore”, che mira a coniugare i principi di efficienza, meritocrazia e trasparenza, 

ispiratori della Riforma voluta dal Ministro Brunetta con l'autonomia organizzativa delle 

singole amministrazioni, al fine di individuare percorsi utili a risolvere le criticità connesse 

alla dotazione del personale. Attraverso l'azione di sensibilizzazione rivolta alle Regioni circa 

le opportunità e garanzie offerte dal modello “Vinca il Migliore”, FormezItalia si è dimostrata 

in grado di selezionare e formare i più meritevoli, assicurando trasparenza, economicità, 

obiettività e celerità nell'espletamento delle pratiche concorsuali.  

Attività quest’ultima che, sicuramente, ha sottolineato il positivo sforzo profuso da tutte le 

risorse umane di FormezItalia, quella connessa al progetto Ripam prima dotazione fornita dal 

socio unico, l’associazione Formez PA, quale patrimonio caratteristico, portato della sua 

storia da rivitalizzare e potenziare.  
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Primo prodotto di tale portato su larga scala è stato il concorso-corso per l’accesso al Comune 

di Napoli in cui i risultati raggiunti e le modalità con le quali è stato gestito l'intero Concorso 

sono andati al di là delle più rosee aspettative e, come già rilevato, hanno consentito al 

Comune di Napoli di adottare i decreti di assunzione dei vincitori entro la fine dell'anno 2010; 

le graduatorie, infatti, sono state approvate dalla Commissione Interministeriale il 22 

dicembre 2010, e grazie all’affiancamento operativo dello staff Ripam è stato possibile 

contattare singolarmente e ad horas tutti i vincitori del Concorso mediante l’utilizzazione 

della banca dati realizzata e garantire a tutti la notifica e convocazione (via mail, fax, telefono, 

cellulare e telegramma)  per la stipula del contratto di lavoro in pieno periodo di festività 

natalizie. 

  La gestione delle attività, massimamente per via informatica, ha permesso di rispettare 

i termini in maniera efficace, efficiente e puntuale, gestendo on-line e secondo i principi della 

massima de materializzazione e trasparenza ben 112 mila domande, la pubblicazione di oltre 

15.000 test, l’accesso agli atti di 20.000 candidati, una comunicazione costante e quotidiana 

che si è potuta avvalere anche del contact center Linea Amica (decine di migliaia di 

telefonate), contribuendo al miglioramento dell’immagine pubblica della società. Il successo 

dell’adozione del modello Ripam per le attività di selezione, è oggetto dell’interesse di 

Amministratori degli altri Enti locali dell’intero territorio nazionale.  

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del bilancio 

 

In collaborazione con la Scuola di Direzione Aziendale dell'Università Commerciale Bocconi, 

è stato organizzato a gennaio un Seminario interno dedicato all'aggiornamento sullo stato di 

avanzamento di un lavoro comune strumentale al progetto “Vinca il Migliore”. In tale 

contesto, è stata messa in luce l'attività di monitoraggio svolta da FormezItalia sui concorsi 

banditi in Italia negli ultimi dieci anni unitamente a quella analoga svolta da SDA Bocconi a 

livello europeo; sono state, inoltre, discusse le prospettive strategiche del progetto.  

E’ stata formalizzata una convenzione con il Comune di Somma Vesuviana per la 

realizzazione di un'attività di supporto organizzativo e tecnico per la preparazione, 

organizzazione e svolgimento delle prove preselettive di cui ai bandi di concorso relativi al 

Comune. 
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Di notevole interesse è stata la firma della convenzione con il Consiglio di Stato ed i TAR per 

l'erogazione di servizi inerenti all'espletamento di procedure concorsuali pubbliche volte 

all'assunzione di personale da inquadrare nei ruoli della Giustizia amministrativa, attività che 

é stata brillantemente conclusa con la consegna delle graduatorie avvenute i primi giorni dello 

scorso marzo. 

Contestualmente si è curato il concorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri che, dopo 

tanti anni, ha bandito nello scorso novembre; non sfugge il prestigio che la Presidenza si sia 

rivolta a noi riconoscendo il nostro ruolo di alta specializzazione in tale ambito all’interno 

dell’organismo in house della Presidenza stessa Formez PA.  

Non di minore importanza sono da segnalare i progetti connessi alle seguenti convenzioni: 

• con la Camera di Commercio di Salerno per l'assistenza tecnica relativa a tutte le fasi 

previste per la selezione di 9 passaggi interni di profilo;  

• con il Comune di Catania che ha affidato alla società le attività di formazione sulla 

normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;  

• con la Prefettura di Perugia che ha organizzato una giornata di formazione nell'ambito 

dell'apposito corso sul tema “L'innovazione digitale della Pubblica Amministrazione”; 

• con la SSPA nella realizzazione di un bando di concorso per il reclutamento di 113 

dirigenti dello Stato da immettere nell'organico di vari Ministeri e di altri Enti 

pubblici. 

E' motivo di grande soddisfazione anche la sottoscrizione della convenzione tra FormezItalia 

ed ANCI che offrirà alla società una grande visibilità sul territorio nazionale, grazie al 

coinvolgimento dei Comuni nelle proprie attività, e la massima diffusione dei prodotti 

formativi realizzati, anche attraverso le ANCI regionali. 

 

Evoluzione prevedibile della gestione  

 

Con l’esercizio 2010 la società ha definito la strutturazione della propria consistenza organica 

secondo gli indirizzi impartiti dalla proprietà. Le risorse sono state tutte individuate nel 

patrimonio del mondo Formez inteso quale garanzia di conoscenze ed esperienze che ne 

hanno permesso l’immediato utilizzo su tutti i progetti attivati. Ciò ha, peraltro, garantito un 

ottimale sfruttamento degli Uffici di Napoli e la massima valorizzazione del patrimonio 

RIPAM.  
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Da ultimo la scelta effettuata ha garantito l’invarianza di costi nel conto consolidato con 

Formez PA. 

 

In data 18 e 19 novembre 2010 i colleghi coinvolti dall’esperienza FormezItalia hanno potuto 

formalizzare la propria volontà in ordine alla cessione del proprio rapporto di lavoro da 

FormezPa a FormezItalia secondo l’iter convenuto con le OO.SS, , con effetto dal primo 

gennaio 2011. Il numero dei colleghi che ha effettuato tale scelta è risultato pari a 59 cui si 

sono aggiunte 5 figure specializzate necessarie al nostro organico tratte fra quelle selezionate 

per concorso da Formez PA, portando l’organico della nostra società, dal prossimo gennaio, a 

78 dipendenti ed 1 dirigente. 

 

La composizione del nostro personale è ora la seguente: 

A 6 

B.1 17 

B.2 19 

C.1 24 

C.2 12 

Appare questa una composizione sufficientemente adeguata ed omogenea per affrontare il 

gran numero di attività previste  

Dirigenti – 1 (dott. Rosario Maiorano) 

Si aggiungono contratti a tempo determinato per 7 unità (quattro di profilo C e tre di profilo 

B). 

Tutto il personale si è rivelato di alto rendimento. 

Il comparto dirigenziale è integrato dalla figura del Direttore Generale il cui compenso è 

corrisposto da Formez PA.  

 

E’ stato ceduto inoltre il contratto di affitto  della sede di Napoli, Arco Felice, anch’esso 

operativo dal primo gennaio 2011. 

La società, quindi, affronta l’esercizio in corso con un organico consistente e con una sede 

operativa a totale ed esclusiva disponibilità godendo, inoltre di sufficienti ed autonomi uffici 

in Roma. 
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Tutto ciò implica una fisiologica crescita dei costi fissi che rispetto agli stessi costi rilevati nel 

2010  subiscono un incremento di oltre 400% a totale riduzione di equivalenti costi nella 

controllante. 

 

Nell’ambito del pieno sviluppo delle proprie potenzialità si inserisce l’attività volta 

all’allargamento della compagine societaria a Regioni ed Enti locali, così come previsto dallo 

Statuto e regolamentato dall’Assemblea dei Soci. 

La Società ha compiuto ogni attività amministrativa volta all'allargamento dell'assetto 

societario; in accordo con Formez PA, ha avviato un'azione di divulgazione del materiale 

relativo alle modalità di adesione alla propria compagine sociale, rivolta alle Regioni, a ai 

capoluoghi di Provincia ed tutti i maggiori Comuni italiani; la partecipazione nel mercato così 

delineata rappresenterà il punto di partenza per individuare nuove “nicchie” da sfruttare per 

offrire un prodotto sempre più competitivo.   

 

Informazioni sulla privacy ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 

La società ha aggiornato il Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati personali 

(D.P.S.). 

   

Signori Soci  

Alla luce della buona gestione dell’esercizio e delle brillanti prospettive future Vi invitiamo 

quindi ad approvare il Bilancio al 31.12.2010 della Vostra controllata che evidenzia un utile 

pari a  €. 63.073.     

      

                                                                     Il Presidente del C.d.A. 

Dichiarazione di conformità dell’atto: 

Il sottoscritto Secondo Amalfitano, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, dichiara che il presente documento 

informatico è conforme a quello che verrà trascritto e sottoscritto a termini di legge sui libri sociali tenuti dalla Società ai sensi di legge. 

  

                                                                                                                                                                                

                                                                                                      ______________________ 

       (Secondo Amalfitano)         

  

Dichiarazione inerente l’imposta di bollo: 

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la CCIAA di Roma, autorizzata con Prov. Prot. N° 204354/01 del 06/12/2001 dal Ministero 

delle Finanze - Dip. delle Entrate -- Ufficio delle Entrate di Roma. 
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