
FORMEZ PA 

Centro servizi, assistenza, studi e formazione per 

l’ammodernamento delle P.A. 

Deliberazione n. 89 

Il Consiglio di Amministrazione 

(seduta del 06.12.2022) 

Punto 4 all’o.d.g. 

Aggiornamento del Codice di comportamento di Formez PA  

- 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 lo statuto di Formez PA; 

- 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;  

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 

ottobre 2022 con il quale il Pres. Carlo Deodato è stato nominato 

Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, 



in quanto tale, subentra in qualità di componente di diritto nel 

Consiglio di Amministrazione di Formez PA, ai sensi dell’art. 3, 

comma 3, del citato Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 6; 

- VISTO il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 "Disciplina 

della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle 

società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a 

norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” e 

successive modificazioni; 

- VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 

pubblica amministrazione” e successive modificazioni;  

- VISTA la deliberazione ANAC n. 177 del 19 febbraio 2020 “Linee 

guida in materia di Codici di comportamento delle 

amministrazioni pubbliche”; 

- VISTA la determinazione ANAC n. 1134 del 8 novembre 2017 

“Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di 

prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società 

e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle 

pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”; 

- VISTA la Legge 29 giugno 2022 n. 79 “Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante 

ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di 

ripresa e resilienza (PNRR); 

- VISTA la Nota circolare n. 2/2022 del Capo Dipartimento della 

Funzione Pubblica dell’11 ottobre 2022 “Indicazioni operative in 



materia di Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di 

cui all’articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80”; 

- VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario di Formez 

PA n. 65 del 2 agosto 2018 recante l’aggiornamento del Modello 

di Organizzazione gestione e Controllo e l’adozione del Codice di 

Comportamento di Formez PA;  

- RILEVATO che il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 

e della trasparenza di Formez PA per il triennio 2022-2024 in 

considerazione delle caratteristiche e della missione istituzionale 

dell’Ente prescrive, tra le misure di prevenzione del rischio di 

corruzione, l’aggiornamento del Codice di Comportamento 

vigente che implementa contenuti assimilati a quelli del decreto del 

Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 62 

“Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 

2010, n. 165”;  

- PRESO ATTO che l’apparato disciplinare di cui alla succitata 

misura di prevenzione della corruzione è stato opportunamente 

previsto nell’ambito del CCNL di Formez PA stipulato in data 27 

settembre 2022 e che esso rimanda alle prescrizioni contenute nel 

Codice di Comportamento di Formez PA; 

- ESAMINATA la documentazione agli atti della seduta; 

- PRESO ATTO che è stata effettuata opportuna informativa 

all’Organismo di Vigilanza di Formez PA;  

 



DELIBERA 

• di adottare, ai sensi dell’articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 

8 giugno 2001 n. 231 e in ottemperanza alle prescrizioni del Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

2022-2024, il Codice di comportamento di Formez PA allegato alla 

presente deliberazione, di cui è parte integrante e sostanziale; 

• di stabilire che le disposizioni contenute nel suddetto documento 

entrano in vigore dal giorno 15 dicembre 2022 e che a decorrere da 

tale data cessano di avere efficacia le disposizioni e le norme 

interne con esso incompatibili nonché il Codice di comportamento 

adottato con Deliberazione Commissariale n. 65 del 2 agosto 2018.  

 

Il Segretario verbalizzante    Il Presidente 

      Ilaria Gregorio              Alberto Bonisoli  
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