
 

IL PRESIDENTE 

 

Sostituzione Segretario della Commissione di valutazione della selezione comparativa pubblica per il 

conferimento di complessivi n. 7 incarichi di docente temporaneamente incaricato nell’ambito del 

progetto “Assessment e Development Center per le pubbliche amministrazioni”.  

  

VISTO il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, concernente la riorganizzazione della Scuola 

Superiore della Pubblica Amministrazione (SSPA) a norma dell’art. 24 della L. 18 giugno 2009, n. 69; 

 

VISTO l’art. 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 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 trasforma la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione in Scuola nazionale 

dell’amministrazione (di seguito SNA);  

 

VISTO l’avviso di selezione pubblicato in data 12 luglio 2018 mediante manifestazione di interesse, per 

l’attribuzione di 4 incarichi della durata di un anno, rinnovabile per una sola ulteriore annualità, di docente 

temporaneamente incaricato presso la SNA per attività formative concernenti “Assessment e Development 

Center per le pubbliche amministrazioni”; 

 

VISTO il decreto presidenziale n. 193/2018 con cui viene nomunata la Commissione di valutazione delle 

candidature per il conferimento di n. 7 incarichi di docente temporaneamente incaricato nell’ambito del 

progetto “Assessment e Development Center per le pubbliche amministrazioni”;  

  

CONSIDERATO la necessità di dover sostituire, nell’ambito di suddetta Commissione, la dott.ssa 

Antonella Fuschi, a causa della sua motivata impossibilità, per ragioni di salute, di assicurare la presenza 

nella sedute della suddetta Commissione ;  

  

 

DECRETA 

 

La dott.ssa Alessandra Contini, funzionario della SNA, è nominata segretaria della Commissione di 

valutazione delle candidature per il conferimento n. 7 incarichi di docente temporaneamente incaricato 

nell’ambito del progetto “Assessment e Development Center per le pubbliche amministrazioni” in 

sostituzione della dott.ssa Antonella Fuschi. 

 

 

Roma, 

 

 

 

 

 

         Prof. Stefano Battini 

 

 


