
 
 

FORMEZ PA – Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per 

l’Ammodernamento delle Pubbliche Amministrazioni 

stralcio del verbale dell’Assemblea degli associati 

18 dicembre 2019 

Assemblea ordinaria 

 

Il giorno 18 dicembre 2019, alle ore 11.15, in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 116, si è riunita 

l’Assemblea degli associati di Formez PA, convocata in data 9 dicembre 2019 con nota inviata in pari 

data per posta elettronica certificata, agli atti. 

L’Assemblea è presieduta dal Ministro per la pubblica amministrazione, on.le Fabiana Dadone. 

Sono presenti gli associati: 

-  il Dipartimento della funzione pubblica, in persona del Capo del Dipartimento della funzione pubblica 

cons. Ermenegilda Siniscalchi; 

-  la Regione Abruzzo, nella persona del dott. Massimo Verrecchia, giusta delega rilasciata dal 

Presidente della Regione; 

-  la Regione Campania, nella persona dell’avv. Pier Giorgio De Geronimo, giusta delega rilasciata dal 

Presidente della Regione; 

-  la Regione Lombardia, nella persona del dott. Roberto Nepomuceno, giusta delega rilasciata dal 

Presidente della Regione; 

-  la Regione Autonoma della Sardegna, nella persona del dott. Alessio Zanzottera, d’ordine del 

Presidente della Regione; 

-  la Regione Siciliana, nella persona del prof. Roberto Lagalla, d’ordine del Presidente della Regione; 

-  la Regione Puglia, nella persona del dott. Mario De Donatis, giusta delega rilasciata dal Capo di 

gabinetto; 

-  la Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige, nella persona della dott.ssa Katharina Tasser, giusta 

delega rilasciata dal Presidente della Provincia; 

-  l’Agenzia per la Coesione Territoriale, nella persona del dott. Riccardo Monaco, giusta delega 

rilasciata dal Direttore Generale; 

-  l’Agenzia per l’Italia Digitale, nella persona del dott. Francesco Tortorelli, in qualità di Direttore 

Generale facente funzioni; 

-  il Ministero dell’Interno, nella persona del dott. Giancarlo Dionisi, giusta delega dal Capo 

Dipartimento; 

-  il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nella persona del prof. 

Alessandro Zagarella, giusta delega rilasciata dal Capo di Gabinetto. 



 
 

È altresì presente Roma Capitale, nella persona della dott.ssa Lucia Roncaccia, con funzioni auditive e 

referenti, giusta delega rilasciata dal Sindaco. 

Le deleghe sopra menzionate sono conservate agli atti di Formez PA. 

Sono altresì presenti: 

-  il Commissario Straordinario di Formez PA, dott.ssa Luisa Calindro; 

-  il Collegio dei Revisori dei conti di Formez PA nelle persone del Presidente, dott. Stefano 

Pizzicannella e dei componenti dott. Lamberto Romani e dott. Antonio Miani; 

-  il Magistrato di sorveglianza della Corte dei Conti, cons. Beatrice Meniconi. 

Assistono: 

-  il Capo di Gabinetto del Ministro per la Pubblica Amministrazione cons. Guido Carpani;  

- per il Dipartimento della funzione pubblica: il Responsabile del Servizio per i rapporti istituzionali, la 

programmazione e la vigilanza, dott.ssa Paola Edda Finizio;  

- per Formez PA: il Dirigente Responsabile dell’Area Amministrazione, Finanza e Controllo, dott. Arturo 

Siniscalchi, il Dirigente Coordinatore delle Aree di produzione, dott.ssa Valeria Spagnuolo, il 

Dirigente dell’Area Affari Legali, Avv. Marilena De Vincentis, e il Dirigente dell’Area 

Comunicazione, Editoria, Trasparenza e Relazioni Esterne, dott. Sergio Talamo. 

Il Ministro in qualità di Presidente, constatata la presenza degli associati per un numero di quote 

associative superiore al quorum richiesto, dichiara l’Assemblea validamente costituita per deliberare sul 

seguente ordine del giorno: 

1. comunicazioni dell’On. Ministro; 

2. definizione del compenso del Presidente di Formez PA e conferimento delle deleghe;  

3. designazione e nomina dei due componenti del Consiglio di amministrazione di competenza 

dell’Assemblea;  

4. comunicazioni del Commissario Straordinario; 

5. budget economico per l’anno 2020 con Piano di attività e piano degli indicatori 2020 e determinazioni 

conseguenti; 

6. bilancio infrannuale al 30 giugno 2019 (data di chiusura della gestione commissariale) e 

determinazioni conseguenti; 

7. relazione semestrale sulle attività; 

8. richiesta di adesione alla compagine associativa del Formez PA da parte del Comune di Pozzuoli;  

9. varie ed eventuali. 

Aperta la seduta, l’Assemblea nomina Segretario l’avv. Ilaria Gregorio. 

 

OMISSIS 



 
 

 

Punto 3 all’o.d.g. 

Designazione e nomina dei due componenti del Consiglio di amministrazione di competenza 

dell’Assemblea 

 

OMISSIS 

 

A conclusione della discussione sul punto, l’Assemblea delibera la nomina a Consiglieri di 

Amministrazione di Formez PA del prof. Roberto Lagalla e della prof.ssa Paola Adinolfi. 

A questo punto l’Assemblea, anche alla luce delle preliminari comunicazioni rese dal Ministro in merito 

alle due designazioni di propria competenza, constata la seguente definizione della composizione 

dell’intero consiglio di Amministrazione: 

- Presidente:  prof. Alberto Bonisoli,  designato dal Ministro; 

- Componenti:  prof.ssa Paola Adinolfi,  nominata dall’Assemblea; 

 cons. Ermenegilda Siniscalchi, componente di diritto; 

 prof. Roberto Lagalla,  nominato dall’Assemblea; 

 dott.ssa Marina Perotti,  designata dal Ministro.  

 

Al riguardo l’Assemblea altresì delibera che, nelle more dell’efficacia delle nomine con l’accettazione da 

parte dei componenti nominati, restano fermi i poteri già attributi al Commissario Straordinario. 

 

OMISSIS 

 

Alle ore 12.10, non essendoci altro da discutere, il Ministro in qualità di Presidente dell’Assemblea, nel 

ringraziare tutti i presenti per la loro partecipazione, dichiara chiusa la seduta.  

 

 

Per copia conforme all’originale 

Il Segretario verbalizzante 

Avv. Ilaria Gregorio 
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