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Dott.ssa Patrizia Ravaioli  
Direttrice Generale  

 

 

Oggetto: Relazione sullo stato di attuazione del Piano Triennale (art.20, comma 3, dello Statuto) 

 

Atteso che l’art. 11 comma 5 dello Statuto prevede che “Il Presidente propone all'Assemblea gli 

schemi dei bilanci di previsione e consuntivo, del regolamento interno di cui all’articolo 18, del 

Piano triennale di cui all’articolo 20 e delle relazioni semestrali sulle attività svolte dalla 

Associazione” e che ai sensi dell’art. 12, lett. a) del Regolamento interno di organizzazione, 

contabilità e amministrazione di Formez PA, 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”, vista la delega conferita allo 

scrivente con Ordine di Servizio N. 470 del 11 gennaio 2022 e Nota protocollo I-000751/2022 del 

20 gennaio 2022, si rappresenta, in riferimento a quanto in oggetto, che a seguito dell’aumento 

straordinario della produzione, è stato necessario modificare il Budget dell’Istituto, passando da 

un budget previsto nel Piano Triennale del 2021-2023 di 53,5 milioni di euro ad un budget previsto 

nel Piano Triennale del 2022-2024 di 92,5 milioni di euro ed a seguito dell’ultimo aggiornamento 

approvato dal Consiglio di Amministrazione il 14 marzo u.s. ad un budget di 105 milioni di euro. 

Con l’approvazione del Piano Triennale 2021-2023, era stata avviata una riflessione per la 

trasformazione delle aree in direzioni che avessero tra i loro obiettivi, oltre ai servizi da rendere 

alle amministrazioni, lo sviluppo di know how favorendo così anche la crescita delle competenze 

interne e il confronto con altri centri di competenza. Questa ipotesi di riorganizzazione ha 

consentito, già nel corso del 2021, come si può anche evincere dalla relazione sulle attività di 

Formez PA per il 2021, di articolare le attività di Formez PA (progetti e gestione delle procedure 

concorsuali) in 6 linee che si è poi ritenuto opportuno confermare anche per l’organizzazione delle 

attività previste nel Piano 2022-2024. Tuttavia, a seguito della Delibera Consiliare n. 66 del 2022, 

che ha previsto la nuova Macrostruttura organizzativa del Formez PA, si è reso necessario rivedere 

le 6 linee di attività già adottate, per adeguarle alle nuove direzioni presenti nel settore della 

produzione. Infatti, il Piano Triennale 2022 – 2024 è già stato aggiornato e approvato nella seduta 
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del 14 marzo u.s. dal Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 67, e sarà adeguato 

ulteriormente, cosi come deliberato, alla nuova struttura organizzativa, fermo restando che le 

attuali linee di attività si sono rivelate dei contenitori adeguati a consentire una rappresentazione 

unitaria di progetti contrassegnati da obiettivi, contenuti e/o metodiche comuni. Tale Piano verrà 

sottoposto, assieme al bilancio consuntivo, all’approvazione dell’Assemblea degli Associati del 04 

aprile p.v. 

Al fine di evidenziare inoltre, l’evolversi della struttura organizzativa in termini di rapporto del 

numero dei dipendenti e dirigenti di Formez PA, si allega una tabella di sintesi che rende evidente 

il trend dal 2007 al 2022.  

 

   Francesco Rana 
    Direzione Assistenza Tecnica 

 

 

 

 

Allegati: 

- All. 1 Evoluzione budget per linee di attività  

- All. 2 Trend rapporto dipendenti/dirigenti 2007-2022 

- All. 3 Bozza delibera Relazione Piano Triennale - Cda 24 marzo 2022 
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