SCUOLA NAZIONALE DELL’AMMINISTRAZIONE
IL PRESIDENTE

Avviso per manifestazione di interesse per l’attribuzione di 4 incarichi di
docente temporaneamente incaricato, nell’ambito del progetto “Assessment e
Development Center per le pubbliche amministrazioni”.
VISTO il D.lgs. 1 dicembre 2009, n. 178, relativo alla “ Riorganizzazione della Scuola superiore
della pubblica amministrazione, a norma dell’articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n.69” ed in
particolare l’art. 11;
VISTO il DPR n. 70/2013 recante “Riordino del sistema di reclutamento e formazione dei
dipendenti pubblici e delle scuole pubbliche di formazione, a norma dell’articolo 11 del decretolegge 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 denominata “SNA”;
VISTO l’ articolo 10 del D. Lgs. n. 178/2009 che disciplina la figura del docente presso la SNA;
VISTO il DPCM 25 novembre 2015, n. 202 pubblicato in GU Serie generale n. 295 del 19
dicembre 2015, “Regolamento recante determinazione del trattamento economico dei docenti della
Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA)”;
VISTA la delibera presidenziale n. 6 del 12 novembre 2010, riguardante compensi per l’attività di
docenza e ricerca;
VISTA la delibera presidenziale n. 1 del 16 marzo 2018, riguardante l’organizzazione interna e il
funzionamento della SNA;
VISTA la delibera del Commissario straordinario n. 5 del 27 maggio 2016, riguardante le attività
didattiche retribuite;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 2017 con il quale il prof.
Stefano Battini è nominato Presidente della Scuola nazionale dell’amministrazione;
VISTO il decreto n. 129 del 7 giugno 2017 riguardante il progetto pilota di assessment e
apprendimento “Le competenze, il job profile, i percorsi di sviluppo” che la SNA ha in corso per i
dirigenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
CONSIDERATO che obiettivo della SNA è di proseguire nella sperimentazione e
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nell’applicazione di tecniche innovative finalizzate a valutare il potenziale, le attitudini, le
competenze, la coerenza e l’adeguatezza del personale in servizio presso le amministrazioni
pubbliche, anche in rapporto all’evoluzione dei profili professionali occorrenti per migliorare
l’erogazione dei servizi pubblici, e che per il raggiungimento di tale obiettivo occorre costituire
presso la SNA un nucleo di docenti da impiegare nella progettazione ed erogazione di metodologie
valutative;
RITENUTO che, per il raggiungimento delle finalità sopra esposte, è necessario pubblicare un
avviso per una selezione comparativa che consenta di selezionare i profili più idonei in un’ampia
platea di soggetti interessati, per l’attribuzione di quattro incarichi di docente temporaneamente
incaricato;
SENTITO il Dirigente Amministrativo

AVVISA
Art. 1
( Oggetto della selezione)
E’ indetta una selezione pubblica, mediante manifestazione di interesse, per l’attribuzione di quattro
incarichi di docente temporaneo, ai sensi dell’art.10 del d.lgs.178/2009, della durata di un anno,
rinnovabili per una sola ulteriore annualità, per lo svolgimento di attività nell’ambito del progetto
Assessment e Development Center per le Pubbliche Amministrazioni, in atto presso la Scuola, che
richiedono una comprovata competenza di utilizzo degli strumenti di analisi e mappatura delle
organizzazioni e di costruzione di sistemi di competenze; inoltre, è richiesta una significativa
esperienza nella partecipazione a progetti professionali di analisi organizzativa, interviste strutturate
e definizione delle job description, individuazione di profili di ruolo, predisposizione di piani di
sviluppo, nell’ambito della organizzazione delle PP.AA.
Art. 2
( Requisiti)
Possono partecipare alla selezione professori universitari, dirigenti di amministrazioni pubbliche e
private, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari
ed esperti, anche stranieri, in possesso di comprovata professionalità.
Ulteriori requisiti oggetto di valutazione saranno le esperienze condotte in iniziative di analisi
organizzativa di mappatura di ruoli e di competenze di ruoli gestionali e istituzionali di sistemi
organizzativi pubblici complessi (con particolare riferimento all’ambito dei Ministeri e della
Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Art. 3
(Presentazione delle domande)
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta secondo il fac-simile in allegato (all. 1) al
presente avviso, dovrà essere sottoscritta e inviata esclusivamente tramite posta elettronica
certificata, unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento, entro 20 giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale della SNA.
L’indirizzo di posta elettronica certificata a cui detta documentazione dovrà essere inviata è il
seguente: concorsi@pec.sna.gov.it
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Alla domanda dovranno essere inoltre allegati:
- il curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto;
- la dichiarazione sostitutiva (all. 2) nella quale dovranno essere riportate le esperienze
professionali, le attività di docenza e le eventuali pubblicazioni coerenti con le competenze
scientifiche e professionali richieste per l’attribuzione dell’incarico, riportate all’art. 1 del
presente avviso. Nella medesima scheda dovrà essere indicato che la manifestazione di
interesse è diretta al conferimento di un incarico di docente integrativo.
Art. 4
(Valutazione)
Le domande sono valutate da una Commissione, nominata dal Presidente della Scuola Nazionale
dell’Amministrazione che terrà conto dei seguenti criteri:
- congruenza dell’attività professionale, scientifica e didattica del candidato in relazione alle
competenze richieste all’art. 1 del presente avviso;
- rilevanza dell’attività professionale, scientifica e didattica del candidato;
- continuità didattica, anche in relazione all’attività precedentemente svolta presso la SNA.
Al termine della valutazione la Commissione individua una rosa di candidati idonei, indicando le
caratteristiche professionali salienti accertate per ciascun candidato, e formula al Presidente della
SNA una proposta motivata di attribuzione dell’incarico.

Art. 5
(Luogo della prestazione)
L’incarico si svolgerà presso la sede di Roma della SNA e presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri o i Ministeri oggetto di lavoro, in modalità coordinata tra i docenti selezionati e in stretto
raccordo con le strutture didattiche e amministrative della Scuola.
Art. 6
(Trattamento dei dati)
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai
candidati sono raccolti presso la SNA. Il trattamento dei dati avviene, nel rispetto della vigente
normativa, esclusivamente per le finalità della selezione.
Il presente decreto è pubblicato sul sito internet della Scuola Nazionale dell’Amministrazione,
www.sna.gov.it. e sul sito del Governo, www.governo.it.

Roma,

Prof. Stefano Battini
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