
  

FORMEZ PA 

Centro servizi, assistenza, studi e formazione per 

l’ammodernamento delle P.A. 

Deliberazione n. 82 

Il Consiglio di Amministrazione 

(seduta del 20.07.2022) 

Punto 2 all’o.d.g. 

Nomina del Responsabile per la transizione digitale ai sensi dell’articolo 17 

del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82 

- 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 i1 decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, e successive 

modificazioni, recante i1 Codice de1l'amministrazione digitale (di 

seguito, “CAD”); 

- VISTO, in particolare, 1’articolo 17, comma 1 del CAD ai sensi del quale 

ciascuna pubblica amministrazione é tenuta ad affidare ad un unico 

ufficio dirigenziale la “transizione alla modalità operativa digitale e i 

conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di 

un’amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e 

di un’amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili 

e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità”; 

- VISTI i compiti affidati al RTD cost come declinati a1 citato art. 17 del 

CAD; 

- VISTA la Deliberazione n. 41 del Consiglio di Amministrazione del 15 

ottobre 2021 con cui il Dott. Marras, Dirigente dell’Area Innovazione 

Digitale (ora Direzione Innovazione Digitale), è stato nominato 

Responsabile per la Transizione Digitale di Formez PA, ai sensi 

dell'articolo 17 del Codice del1’Amministrazione Digitale; 

- VISTO l’Ordine di Servizio n. 454 del 24 novembre 2021 con cui è stato 

comunicato che con deliberazione n. 41 del Consiglio di Amministrazione 

del 15 ottobre 2021 e nel rispetto dell’art.17 comma 1 del Codice 

dell’Amministrazione Digitale, il Dott. Salvatore Marras, Dirigente 



  

dell’Area Innovazione Digitale (ora Direzione Innovazione Digitale), è 

stato nominato Responsabile per la Transizione Digitale di Formez PA; 

- VISTA la nota prot. I-004054/2022 del 9 giugno 2022 con cui il Dott. 

Salvatore Marras ha rassegnato volontariamente le proprie dimissioni 

dalla posizione di Dirigente Responsabile della Direzione Area 

Innovazione Digitale di Formez PA a far data dal 1° settembre 2022; 

- VISTA la Deliberazione n. 49 del Consiglio di Amministrazione del 27 

ottobre 2021, con la quale è stato dato mandato alla Direttrice Generale 

ad avviare la procedura selettiva per una posizione dirigenziale nell’Area 

Innovability; 

- TENUTO CONTO che in data 23 dicembre 2021 è stato pubblicato un 

avviso per l’assunzione a tempo indeterminato di una risorsa con funzioni 

dirigenziali da assegnare alla Direzione Innovability; 

- VALUTATA l’opportunità di nominare quale Responsabile per la 

Transizione Digitale il nuovo Dirigente responsabile della Direzione 

Innovability, la cui procedura di selezione è attualmente in corso e i cui 

requisiti (competenze tecnologiche e manageriali) indicati nel bando 

pubblicato risultano in linea con quanto richiesto dal ruolo in oggetto; 

- VISTO l’esito della discussione di cui è verbale; 

 

DELIBERA 

- di dare mandato alla Direttrice Generale a nominare il nuovo 

Responsabile per la Transizione Digitale di Formez PA, ai sensi 



  

dell'articolo 17 del Codice dell’Amministrazione Digitale, nella persona 

del nuovo Dirigente responsabile della Direzione Innovability, all’esito 

della procedura di selezione in corso; 

- di dare mandato alla Direttrice Generale al fine di identificare nei futuri 

provvedimenti di regolamentazione interna gli atti aventi natura 

meramente gestionale, e in quanto tali rimessi in capo agli organi di 

gestione, e gli atti di indirizzo, propri del Consiglio di Amministrazione. 

 

Il Segretario verbalizzante    Il Presidente  

     Ilaria Gregorio                            Alberto Bonisoli 
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