
FORMEZ PA  

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

delle P.A.  

Deliberazione n. 80  

Il Consiglio di 

Amministrazione   

(seduta del 31.05.2022)  

Punto 4 all’o.d.g.  

                            Procedura per la realizzazione di 

progetti in materia di 

reclutamento 

 

- 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;   

- CONSIDERATO il c.d. “Decreto Reclutamento” (D.L. 80/2021) che, 

unitamente al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), è al centro 

della realizzazione del rilancio delle Pubbliche Amministrazioni, ed ha 

potenziato il ruolo del Formez anche attraverso una nuova funzione di 

supporto nei confronti dei soggetti associati;  

- VISTO l’art. 14, comma 2 dello Statuto, ai sensi del quale “Nel rispetto 

di quanto previsto dal Regolamento interno di cui all’articolo 18, al 

Consiglio spetta l’approvazione delle procedure operative interne su 

proposta del Direttore Generale”;  

- VISTO il Regolamento interno di organizzazione, contabilità e 

amministrazione di Formez PA approvato dall’Assemblea degli Associati 

nella seduta del 22 dicembre 2021; 

- VISTO in particolare, l’art. 31 del sopra citato Regolamento, il quale 

prevede, tra le altre, che possano essere soggette a regolazione, attraverso 

procedure operative, tutte le attività dell'Associazione, qualora il ricorso 

alla regolazione possa determinare incrementi di valore in termini di 

chiarezza dei procedimenti, di efficienza ed efficacia delle attività e di 

trasparenza verso l'interno e l'esterno e che tali procedure vengono 



predisposte a cura del Direttore Generale, che le sottopone al Presidente 

per l’approvazione da parte del Consiglio; 

- VISTA la Deliberazione consiliare n.53 del 16 novembre 2021 con cui 

era stata modificata la Procedura per la realizzazione di Progetti in materia 

di reclutamento al fine di procedere alla semplificazione della procedura 

per la stipula di convenzioni relative a Progetti in materia di reclutamento; 

- VISTA la Deliberazione consiliare n. 66 del 24 febbraio 2022 con cui è 

stata approvata la nuova macrostruttura organizzativa dell’Istituto;  

- VISTA la Determina n. 1 “Adeguamenti organizzativi conseguenti 

l’approvazione della nuova Macrostruttura organizzativa di Formez PA 

nella delibera consiliare n. 66 del 24/02/2022” a firma della Direttrice 

Generale di Formez PA del 01 marzo 2022, con la quale sono state 

determinate le competenze delle Direzioni della nuova macrostruttura, 

conferiti gli incarichi e confermate le deleghe esistenti; 

- VISTA la Determina n. 2 " Articolazione unità organizzative non di primo 

livello conseguenti l’approvazione della nuova Macrostruttura 

organizzativa di Formez PA " a firma della Direttrice Generale di Formez 

PA del 17 marzo 2022, con la quale è stata definita l’articolazione delle 

unità organizzative non di primo livello (uffici) della nuova 

Macrostruttura organizzativa e determinate le relative competenze; 



- ESAMINATA la documentazione trasmessa dalla Direttrice Generale 

agli atti della seduta;  

- CONSIDERATO che si è rilevata la necessità di aggiornare la Procedura 

per la realizzazione di progetti in materia di reclutamento tenendo conto 

dell’attuale struttura organizzativa dell’Ente, di cui alla citata 

Deliberazione consiliare n. 66 e alle citate Determine n. 1 e 2 a firma della 

Direttrice Generale; 

- VISTO l’esito della discussione;  

- TENUTO CONTO, in particolare, che sono in atto dei cambiamenti 

strutturali più generali, legati soprattutto all’utilizzo del Portale del 

Reclutamento inPA, che avranno un impatto significativo sulle procedure 

interne all’Ente; 

DELIBERA 

di approvare in via transitoria, nelle more della definizione di una più puntuale 

e aggiornata procedura in materia, la Procedura per la realizzazione di 

progetti in materia di reclutamento allegata alla presente deliberazione, di cui 

è parte integrante e sostanziale. 

Il Segretario verbalizzante                                Il Presidente    

       Paola Parisse                     Alberto Bonisoli  
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