
  

FORMEZ PA 

Centro servizi, assistenza, studi e formazione per  

l’ammodernamento delle P.A. 

Deliberazione n. 76 

Il Consiglio di Amministrazione 

(seduta del 4.05.2022) 

Punto 2 all’o.d.g. 

Sede di Napoli 

- 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; 

- VISTI i commi 4 e 6 dell’art. 3 del D.L. 06/07/2012, n. 95 (recante “Disposizioni 

urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai 

cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore 

bancario”); 

- 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; 

- PRESO ATTO che l’attuale sede, concessa in uso dalla Regione Campania, 

sebbene sia accatastata ad uso ufficio, non è particolarmente consona e adatta alle 

esigenze di Formez PA e che, per tale ragione, sono state analizzate altre 

soluzioni più adeguate allo standing istituzionale dell’Istituto e alle aspettative di 

sicurezza dei dipendenti; 



  

- CONSIDERATA la proroga dell’attuale contratto di concessione in uso fino al 

31/08/2022, al fine di perfezionare le attività di ricerca di una nuova sede; 

- VISTA la costituzione di un Gruppo di Lavoro per la ricerca e valutazione di 

immobili per la nuova sede di Formez a Napoli avvenuta con OdS 459/2022; 

- VISTA la nota finale presentata dal Gruppo di Lavoro, che dà conto degli esiti 

delle attività di ricerca e valutazione effettuate, agli atti della seduta; 

- PRESO ATTO che la soluzione individuata dagli uffici del Formez a seguito di 

apposite indagini di mercato, più in linea con le esigenze temporali e 

organizzative dell’Istituto, è risultata essere l’immobile situato nel Centro 

Polifunzionale INAIL Torre 3 (Via Nuova Poggioreale), le cui caratteristiche 

sono dettagliatamente riportate nella citata nota; 

- PRESO ATTO della verifica di compatibilità economica agli atti della seduta resa 

dal Dirigente Delegato Avv. Marilena De Vincentis; 

- VISTO il parere favorevole espresso in seduta dal Capo Dipartimento della 

Funzione Pubblica; 

- VALUTATA positivamente la soluzione individuata dagli uffici del Formez in 

ordine alla nuova sede di Formez PA a Napoli; 

DELIBERA 

di dare mandato al Presidente di Formez PA a sottoscrivere il contratto di locazione 

della nuova sede di Napoli riportata in premessa, previa effettuazione da parte degli 

Uffici competenti di tutti gli adempimenti preliminari e necessari, ivi inclusa 

l’acquisizione del parere di congruità sul canone di locazione, rilasciato dall’Agenzia 

del Demanio. 

 

Il Segretario verbalizzante      Il Presidente  

         Ilaria Gregorio                             Alberto Bonisoli 
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