
 

   Presidenza del Consiglio dei Ministri 

CONFERENZA UNIFICATA 

 
 

Parere, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, sul Piano 

triennale delle attività 2022-2024 di FORMEZ PA. 

 

Repertorio atti n. 15/CU del 9 febbraio 2022 

 

LA CONFERENZA UNIFICATA 

         

 

Nella odierna seduta del 9 febbraio 2022: 

 

VISTO l’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, il quale prescrive che il 

presidente di Formez PA presenta, in sede di approvazione del bilancio, al Dipartimento della 

funzione pubblica un Piano triennale, contenente le eventuali misure di riorganizzazione interna 

dell'Istituto, le attività strategiche per il raggiungimento delle finalità istituzionali e l’indicazione delle 

risorse finanziarie necessarie per la loro realizzazione nell'arco del triennio; 

 

VISTO l’articolo 4, comma 2, del citato decreto legislativo n. 6/2010 il quale prescrive che il Ministro 

per la pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza Unificata che deve esprimersi 

entro trenta giorni dalla richiesta, approva entro sessanta giorni dalla presentazione il Piano triennale 

e i successivi aggiornamenti annuali. Il Piano è realizzato in conformità alle risorse individuate nel 

bilancio di previsione di Formez PA, ivi incluse quelle trasferite dal bilancio dello Stato, la cui 

quantificazione annuale è demandata alla legge finanziaria; 

 

VISTA la nota n. 0000389 del 2 febbraio 2022, pervenuta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

- Gabinetto del Ministro per la pubblica amministrazione - con la quale è stato trasmesso il Piano 

triennale delle attività 2022-2024 di FORMEZ PA, da sottoporre al parere della Conferenza Unificata, 

ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6; 

 

CONSIDERATO che il provvedimento è stato trasmesso alle Regioni, all’ANCI, all’UPI ed ai 

ministeri interessati con nota DAR 0001811 del 3 febbraio e che contestualmente è stata convocata 

una riunione, a livello tecnico, per il 7 febbraio 2022, durante la quale non sono state sollevate criticità 

dalle amministrazioni intervenute; 

 

CONSIDERATO che nel corso della riunione odierna di questa Conferenza il Ministro per la 

Pubblica Amministrazione ha illustrato i contenuti del provvedimento; 

 

CONSIDERATO, altresì, che nel corso dell’odierna seduta: 

a) le Regioni hanno espresso parere favorevole; 

 



 

   Presidenza del Consiglio dei Ministri 

CONFERENZA UNIFICATA 

 
 

b) l’ANCI ha espresso parere favorevole, chiedendo di focalizzare maggiormente l’attività 

di Formez PA sul supporto alle amministrazioni nella gestione delle procedure 

concorsuali;  

c) l’UPI ha espresso parere favorevole;  

 

 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 25 gennaio 

2010, n. 6, sul Piano triennale delle attività 2022-2024 di FORMEZ PA, trasmesso dalla Presidenza 

del Consiglio dei Ministri, Gabinetto del Ministro per la pubblica amministrazione, con nota n. 

0000389 del 2 febbraio 2022. 

 

 

 

 

Il Segretario                Il Presidente 

             Cons. Ermenegilda Siniscalchi                     On. Mariastella Gelmini 
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