
 

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 L. 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 Suola Superiore della Pubblica 

Amministrazione in Scuola nazionale dell’amministrazione (di seguito SNA);  

 

VISTA la delibera 16 marzo  2018 n. 1, del Presidente della Scuola nazionale dell’amministrazione, 

con cui si stabiliscono l’organizzazione e il funzionamento della Scuola medesima; 

 

VISTO l’art.7, comma 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; 

 

VISTO l’avviso del 3 agosto 2018, pubblicato sul sito internet della SNA www.sna.gov.it, 

riguardante  la selezione comparativa pubblica per l’individuazione di 6 figure (2 per il profilo A, 2 

per quello B e 2 per quello C) da adibire al supporto alla progettazione, realizzazione ed erogazione 

di contenuti formativi in modalità e-learning; 

 

VISTO il decreto presidenziale n. 196/2018 dell’ 11 agosto 2018, di nomina della Commissione di 

valutazione dei partecipanti alla sopra citata procedura selettiva; 

 

CONSIDERATO che nelle giornate del 20 e 24 settembre 2018 la Commissione si è riunita per 

procedere alla valutazione dei curricula dei candidati;    

 

VISTA la nota n. 20889987 del 24 settembre 2018 con la quale la predetta Commissione ha 

comunicato la chiusura dei lavori e, contestualmente, trasmesso i relativi verbali;  

 

VISTO in particolare il verbale n. 2 del 24 settembre 2018 riguardante, inoltre, la predisposizione 

delle graduatorie finali; 

 

VERIFICATI gli atti della Commissione di valutazione; 
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RITENUTO di dover procedere all’approvazione delle graduatorie finali; 

 

DECRETA 

 

Sono approvate le seguenti graduatorie finali della selezione comparativa pubblica, per titoli, per il 

conferimento di complessivi n. 6 incarichi (2 per il profilo A, 2 per quello B e 2 per quello C) di 

supporto alla progettazione, realizzazione ed erogazione di contenuti formativi in modalità e-

learning, mediante stipula di contratto di lavoro di natura coordinata per le attività di cui all’avviso 

del 3 agosto 2018, pubblicato sul sito internet www.sna.gov.it : 

 

Profilo A 

Nominativo Punteggio  

Leonetti Francesco 98 

Sansone Nadia  94 

Fortunati Lorenzo 84 

Di Bitonto  Michela 58 

Casalino Anna 54 

Rocca Comite Mascambruno Paolo 41 

Di Leva Ilaria 35 

Monaco Carolina 28 

Bellantuono Roberta 20 

 

Profilo B 

Nominativo Punteggio 

Harja Alina 86 

Friello Valerio 84 

Pettirossi Luca 68 

Mazzocchi Angela 30 

Pannullo Astrid 29 

 

Profilo C 

Nominativo Punteggio  

Leonetti Francesco 98 

Affinito Gianluca 92 

Sansone Nadia 91 

Fortunati Lorenzo 85 

Alison Leuca 80 

Zaccaria Maurizio 79 

Cirillo Donato 77 

Di Bitonto  Michela 74 
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Savino Nicolina 59 

Marzovilla Laura 55 

Miele Alberta (1 figlio a carico, lodevole 

servizio) 
51 

Limongelli Vincenza 51 

Cascio Maura Ignazia 43 

Casalino Anna 33 

Pannullo Astrid 27 

 

 

 

Il presente decreto sarà inviato all’ufficio di controllo e verrà pubblicato sul sito internet 

www.sna.gov.it . 

 

 

 

Roma,  

          

 

Prof. Stefano Battini 
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