
FORMEZ PA  

Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento 

delle P.A.  

Deliberazione n. 83  

Il Consiglio di 

Amministrazione 

(seduta del 22 settembre 2022)  

                                    Punto 9 all’o.d.g. 

             Relazione semestrale sulle attività (I° semestre 2022) 

  

- VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, (“Riorganizzazione 

del Centro di formazione studi (FORMEZ), a norma dell'articolo 24 della 

legge 18 giugno 2009, n. 69”) e s.m.i.;  

- VISTO l’art. 4 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;  

- VISTO il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 29 

luglio 2021 di costituzione del Consiglio di Amministrazione di Formez 

PA ai sensi dell’art.12, comma 3, dello Statuto, per la durata di un 

quinquennio a decorrere dalla data di insediamento (6 agosto 2021);  

- VISTO il successivo decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 

del 19 ottobre 2021 di integrazione della composizione del Consiglio di 

Amministrazione di Formez PA;   

- VISTA la Delibera consiliare n. 39 del 6 agosto 2021 con la quale la 

Dott.ssa Patrizia Ravaioli è stata nominata Direttrice Generale 



dell’Istituto, assumendone le relative funzioni in data 1° settembre 2021 

(OdS n. 430); 

- VISTO l’art. 11, comma 5, dello Statuto di Formez PA, il quale prevede 

che “il Presidente propone all’Assemblea gli schemi dei bilanci di 

previsione e consuntivo, del regolamento interno di cui all’art. 18, del 

Piano triennale, di cui all’art. 20 e delle relazioni semestrali sulle attività 

svolte dalla Associazione”; 

- VISTO l’art. 16 lett. c) dello Statuto, il quale prevede che il Direttore 

Generale “predispone gli schemi di bilancio di previsione e consuntivo, 

del Regolamento interno di cui all’articolo 18, del Piano triennale di cui 

all’articolo 20 e delle relazioni semestrali di cui all’articolo 11, comma 

5”; 

- ESAMINATA la documentazione trasmessa dalla Direttrice Generale 

relativa alla Relazione sulle attività del primo semestre 2022 di Formez 

PA, agli atti della seduta; 

DELIBERA 

di approvare la Relazione sulle attività del primo semestre 2022 allegata 

alla presente deliberazione, di cui è parte integrante e sostanziale, che sarà 

sottoposta all’approvazione dell’Assemblea degli associati nella prima 

seduta utile.  

 Il Segretario verbalizzante      Il Presidente    

       Ilaria Gregorio                                                Alberto Bonisoli 
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