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IL PRESIDENTE 

 

 

VISTO il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178 concernente il “Riordino della Scuola 

Superiore della pubblica amministrazione, a norma dell’articolo 24 della legge 18 giugno 2009, 

n.69”; 

 

VISTO  l’articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 70, 

recante “riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle 

scuole pubbliche di formazione, a norma dell’art. 11 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”, che modifica la 

denominazione della scuola superiore della Pubblica Amministrazione in Scuola nazionale 

dell’amministrazione, di seguito denominata SNA; 

 

VISTO il D.P.C.M 15 febbraio 2017, con il quale il prof. Stefano Battini è stato nominato 

Presidente della SNA; 

 

VISTA la delibera organizzativa n. 1 della SNA del 16 marzo 2018, approvata con Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2018 che ne stabilisce l’organizzazione 

interna e il funzionamento;  

 

VISTA la delibera del Comitato di Gestione n. 8 del 14 dicembre 2018, con la quale sono stati 

approvati il bilancio di previsione per l’anno 2019 e il bilancio triennale per gli anni 2019 – 

2021 della SNA e, in particolare,  la Relazione tecnica e il Progetto “Mappatura, valutazione e 

sviluppo delle competenze delle amministrazioni pubbliche” allegati ai suddetti bilanci; 

 

VISTA la Direttiva Generale per l’azione amministrativa della SNA del 25 febbraio 2019 che 

nell’ambito dell’Area Strategica 1 “Azioni per la modernizzazione dell’Amministrazione, di 

semplificazione e di promozione della trasparenza e della prevenzione della corruzione” 

definisce l’obiettivo “Mappatura, valutazione e sviluppo delle competenze delle 

amministrazioni pubbliche centrali”; 

 

VISTO l’avviso del 15 aprile 2019, pubblicato sul sito internet della SNA www.sna.gov.it, per 

la presentazione di manifestazione di interesse da parte delle Università statali, non statali 

legalmente riconosciute e altri enti di ricerca a partecipare alla realizzazione di un progetto di  

ricerca cofinanziato e di durata biennale denominato “Mappatura, valutazione e sviluppo delle 

competenze delle amministrazioni pubbliche” e, in particolare, l’articolo 15; 
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VISTO il decreto presidenziale n. 201 del 4 novembre 2019, di approvazione della graduatoria 

finale delle manifestazioni di interesse per la realizzazione del progetto di ricerca cofinanziato 

e di durata biennale denominato “Mappatura, valutazione e sviluppo delle competenze delle 

amministrazioni pubbliche”; 
 

RITENUTO di dover procedere alla costituzione del Comitato di coordinamento SNA della 

ricerca di cui al citato articolo 15 dell’avviso del 15 aprile 2019 ; 

 

SENTITO il Dirigente Amministrativo; 

  

DECRETA 

 

Art. 1 

 

E’ costituito, senza ulteriori oneri per la SNA, il Comitato di coordinamento SNA della ricerca 

citato in premessa, composto come segue: 

 

Prof. Gianluigi Mangia   Coordinatore del Dipartimento per lo sviluppo delle 

     competenze gestionali della SNA 

Prof. Maurizio De Castri  Coordinatore dell’Area didattica Management e  

     innovazione digitale della SNA 

Cons. Angelo Mari   Dirigente Amministrativo della SNA 

 

 

Art. 2 

A supporto del Comitato, svolgono funzioni di Segreteria Tecnica la dott.ssa Sabrina 

Bandera, la dott.ssa Mara Cardona Albini e la Sig,ra Cristana Carlucci. 

 

 

 

 

Roma 

 

 

 

 

        Prof. Stefano Battini 


