
 

 

 

Acquisizione della designazione, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera h), del Decreto Legge 

n. 80/2021. di due membri da parte della Conferenza Unificata in rappresentanza delle Regioni, 

ANCI e UPI nel Consiglio di Amministrazione di Formez PA 

 

Repertorio n. 90/CU del 4 agosto 2021 
 
 

LA CONFERENZA UNIFICATA 

 

Nella odierna seduta del 4 agosto 2021: 

 

VISTO l’articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale 

prevede che questa Conferenza acquisisca le designazioni dei rappresentanti delle Regioni e 

delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nei casi previsti dalla legge; 

 

VISTO il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, recante: ”Misure urgenti per il rafforzamento 

della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del 

Piano nazionale di ripresa e resilienza e l’efficacia della giustizia”;  

 

VISTO l’articolo 4, comma 1, lettera h), del Decreto Legge n. 80/2021, che modifica la 

composizione del Consiglio di amministrazione dell’Associazione Formez PA. Il Consiglio di 

amministrazione è composto dal Presidente, dal Segretario generale della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, dal Capo del Dipartimento della Funzione Pubblica, da due membri 

designati dalla Conferenza Unificata in rappresentanza delle Regioni, ANCI e UPI, nonché da 

altri cinque membri di cui tre designati dal Ministro per la pubblica amministrazione e due 

dall’assemblea tra esperti di qualificata professionalità nel settore della formazione e 

dell’organizzazione delle pubbliche amministrazioni; 

 

VISTA la nota n. 0000978 del 1° luglio 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

Ufficio Legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione, con cui si chiede di acquisire 

la designazione, di due membri da parte della Conferenza Unificata in rappresentanza delle 

Regioni, ANCI e UPI nel Consiglio di Amministrazione di Formez PA, ai sensi dell’articolo 4, 

comma1, lettera h), del Decreto Legge n. 80/2021; 

 

CONSIDERATO che detta richiesta è stata inviata, con nota n. 0010953 del 2 luglio 2021, alle 

Regioni ed agli Enti locali; 

 

CONSIDERATO che l’argomento iscritto all’ordine del giorno della seduta del 29 luglio 2021 

non è stato trattato, in quanto la seduta non ha avuto luogo;  

 

CONSIDERATO che, nell’odierna seduta di questa Conferenza le Regioni hanno designato 

come rappresentante l’Avv. Silvia Piemonte della Regione Puglia, mentre l’Anci ha chiesto il 

rinvio del punto; 



 

 

 

CONSIDERATA l’urgenza rappresentata dal Ministro per la pubblica amministrazione in vista 

della riunione già convocata dell’Assemblea del Formez, 

 

 

 

ACQUISISCE LA DESIGNAZIONE 

 

ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera h), del Decreto Legge n. 80/2021, dell’avvocato Silvia 

Piemonte della Regione Puglia come membro nel Consiglio di Amministrazione di Formez PA. 

 

 

 

                      Il Segretario                            Il Presidente 

      Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                 On. Mariastella Gelmini 
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