
 

IL PRESIDENTE 

 

 

 

 

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 legge 18 

giugno 2009, n. 69, ed in particolare, l’art. 11, ove si prevede che la Scuola può avvalersi di 

consulenti esterni, di professionalità e competenze utili allo svolgimento delle sue attività 

istituzionali, anche di supporto alla didattica ed alla ricerca; 

 

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);  

 

VISTA la delibera presidenziale del 16 marzo 2018 n. 1, riguardante l’organizzazione interna e il 

funzionamento della SNA; 

 

VISTA la delibera presidenziale del 14 dicembre 2019 n. 9, riguardante gli incarichi conferiti dalla 

SNA per lo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca; 

 

VISTO l’art.7, commi 6 e 6 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive 

modificazioni ed integrazioni, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possono 

conferire incarichi di collaborazione previa verifica dell’impossibilità oggettiva di utilizzare le 

risorse umane disponibili all’interno, disciplinando e rendendo pubbliche, secondo i propri 

ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi stessi; 

 

VISTA la nota del Coordinatore dell’Ufficio formazione, ricerca, progettazione europea ed 

internazionale della SNA del 30 aprile 2019, con la quale si chiede di poter disporre di 10 unità di 

personale da dedicare, nell’ambito del 7° corso concorso ad attività di supporto alla didattica;  

 

VISTE le risultanze negative della verifica di disponibilità di unità di personale interno da adibire 

ad attività di tutoraggio, svolta dal Servizio Affari generali, contabilità e personale della SNA, 

comunicate con nota del 10 maggio 2019; 

 

VISTO l’avviso del 22 maggio 2019, pubblicato sul sito internet della SNA www.sna.gov.it, 

riguardante la selezione comparativa pubblica per l’individuazione delle figure professionali sopra 

indicate; 
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VISTO il decreto presidenziale n. 116/ 2019 del 10 giugno 2019, di nomina della Commissione di 

valutazione dei partecipanti alla sopra citata procedura selettiva; 

 

VISTA la nota n. 23958435 del 21 giugno 2019 con la quale la predetta Commissione ha 

comunicato la chiusura dei lavori e, contestualmente, ha trasmesso i verbali di riunione; 

 

CONSIDERATO che nella graduatoria di merito predisposta dalla Commissione sono presenti 

candidati in posizione di parità e che, pertanto, occorre applicare, ai sensi del punto 15 del citato 

avviso di selezione del 22 maggio 2019, i criteri di precedenza e preferenza previsti dall’art. 5 

comma 4 del d.P.R. del 9 maggio 1994 n. 487 e dall’art. 3 comma 7 della legge 15 maggio 1997 n. 

127;  

 

VISTE le dichiarazioni presentate dai candidati ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 

2000 n. 445, relativamente al possesso di titoli di preferenza e precedenza; 

 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione della graduatoria finale; 

 

DECRETA 

 

E’ approvata la seguente graduatoria finale della selezione comparativa pubblica, per titoli e 

colloquio, per il conferimento di n. 10 incarichi di supporto alla didattica, mediante stipula di 

contratto di lavoro di natura coordinata per attività di tutoraggio didattico, di cui all’avviso del 22 

maggio 2019, pubblicato sul sito internet www.sna.gov.it: 

 

  COGNOME NOME DATA NASCITA PUNTEGGIO 

1 Inwinkl Nora  30/09/1986 96 

2 Pietracci Sara 27/01/1983 82 

3 Pompili Valentina 11/11/1985 72 

4 Pasquale Arianna 27/10/1976 71 

5 Limongelli Vincenza  12/11/1980 70 

6 Zelazek Flavio 29/09/1978 69 

7 Di Bitonto Michela  19/02/1972 65 

8 Dal Cin Fabiana 06/03/1985 62 

9 Mattoni Maria Claudia  11/06/1985 56* 

10 Iasiello Antonella 03/11/1980 56* 

11 Busato Federica 20/10/1978 55 

12 Pergola Alessandro 19/12/1969 54** 

13 D'Agostini Onorina 09/01/1971 54* 

14 Bonifati Annunziata 19/08/1961 49 
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Patrizia 

15 Trentavizi Sara 08/01/1988 48* 

16 Santoro Giuseppina 19/12/1985 48* 

17 Vignieri Vincenzo  05/04/1985 48* 

18 Attimonelli Lucia 08/10/1960 48* 

19 Fierro Laura 30/05/1981 47 

20 Perucci Antonella 15/04/1966 44 

21 Tito Roberta  25/05/1965 43 

22 Brizzolari Valerio 31/03/1991 42* 

23 Caianiello Luca 08/05/1984 42* 

24 Gallo Caterina 13/07/1983 33 

 
*criterio della minore età (art. 3, comma7, legge 15 maggio 1997 n. 127) 

**art. 5, c. 4, d.P.R. 487/94 
 
 
Il presente decreto sarà inviato all’ufficio di controllo e verrà pubblicato sul sito internet 

www.sna.gov.it. 
 

 

 

Roma, 21 giugno 2019 

          

 

Prof. Stefano Battini 
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