
 

 

Formez PA 

Centro servizi, assistenza, studi e formazione 

per l’ammodernamento delle P.A. 

Deliberazione n. 90 

Il Consiglio di Amministrazione 

(seduta del 25.01.2023) 

Punto 7 all’o.d.g. 

 

          Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di 

Formez PA 2023-2025 

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

Centro di formazione studi (FORMEZ), a norma dell’art. 24 della legge 18 

giugno 2009, n. 69”) e s.m.i;  

- 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 

di nomina del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

componente di diritto del Consiglio di Amministrazione di Formez PA ai sensi 

dell’art. 3, comma 3, del citato Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, e la 

successiva delega dallo stesso conferita con atto prot. USG-0000932-P-

23/01/2023 al Capo Dipartimento per il personale della Presidenza del 

Consiglio; 



 

 

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

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione” e s.m.i. e in particolare, l’art. 1 comma 8, ai sensi del quale 

entro il 31 gennaio di ogni anno deve essere adottato il Piano triennale per la 

prevenzione della corruzione e della trasparenza; 

- VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;  

- VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 

di Formez PA 2023-2025 trasmesso dalla Responsabile della prevenzione della 

corruzione, della trasparenza e dei controlli interni dott.ssa Maria Teresa 

Tedeschi con nota del 18 gennaio 2023 prot. I-000505/2023, agli atti della 

seduta; 

DELIBERA 

 

di adottare ai sensi dell’art. 1 comma 8 della Legge 6 novembre 2012 n. 190 il 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2023-2025 

di Formez PA, allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte 

integrante e sostanziale. 

Il documento sarà pubblicato e diffuso dalla Responsabile della prevenzione della 

corruzione, della trasparenza e dei controlli interni secondo le previsioni 

normative di riferimento. 

Il Segretario Verbalizzante              Il Presidente 

                   Ilaria Gregorio                                                             Alberto Bonisoli 
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