
  

FORMEZ PA 

Centro servizi, assistenza, studi e formazione per  

l’ammodernamento delle P.A. 

Deliberazione n. 91 

Il Consiglio di Amministrazione 

(seduta del 25.01.2023) 

Punto 8 all’o.d.g. 

(Sede di Cagliari) 

- 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 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 nota del Vice Direttore Generale ai servizi prot. n. 371/2023 del 

16 gennaio 2023, agli atti della seduta, che dà conto della necessità di 



  

procedere ad una razionalizzazione degli spazi relativi alla sede di Cagliari, 

mediante l’individuazione di un nuovo immobile più adatto alle mutate 

esigenze operative di FORMEZPA; 

- PRESO ATTO in particolare della progressiva diminuzione del personale 

in servizio presso tale sede dal 2015 ad oggi; 

- CONSIDERATO che l’attuale immobile sito in Via Roma 83 è 

sovradimensionato e che sul mercato sono presenti soluzioni alternative 

più adeguate e rispondenti alle attuali esigenze del Formez, con costi 

significativamente ridotti rispetto a quelli dell’attuale canone di locazione; 

- VISTO l’attuale contratto di locazione della sede di Cagliari stipulato il 

28/07/2015 Prot. 18486 rinnovatosi tacitamente il 28/7/2021 per altri 6 

anni, che, all’art. 2, prevede “la facoltà del conduttore di recedere dal 

contratto in qualunque momento previo preavviso di sei mesi da 

comunicare con lettera raccomandata a.r.”; 

DELIBERA 

di procedere alla razionalizzazione degli spazi relativi alla sede di Cagliari, 

dando mandato al Presidente di Formez PA a porre in essere tutti gli atti 

connessi e conseguenti, ivi incluso il recesso dal contratto di locazione 

dell’immobile sito in via Roma 83 e la stipula di un nuovo contratto di 

locazione ad un costo non superiore al 60 % dell’attuale, previa effettuazione 

da parte degli Uffici competenti di tutti gli adempimenti preliminari e 

necessari.  

 

Il Segretario verbalizzante      Il Presidente  

         Ilaria Gregorio                                Alberto Bonisoli 
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