IL PRESIDENTE
Decreto n.84/2020

id.documento:27157073 del 26/03/2020

Nomina della Commissione di valutazione dei progetti presentati nell’ambito
dell’Avviso di selezione di progetti di ricerca in collaborazione con Università,
Consorzi universitari, interuniversitari ed Enti pubblici di ricerca "Progetti per una
nuova pubblica amministrazione - Raccolta di idee per orientare il cambiamento delle
amministrazioni pubbliche"
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;
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 modifica la denominazione della 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;
VISTO l’Avviso di selezione di progetti di ricerca in collaborazione con Università, Consorzi
universitari, interuniversitari ed Enti pubblici di ricerca “Progetti per una nuova pubblica
amministrazione - Raccolta di idee per orientare il cambiamento delle amministrazioni pubbliche”
articolato nelle seguenti aree tematiche: I. Investire sul capitale umano; II. Realizzare la
trasformazione digitale; III. Ristabilire la fiducia tra amministrazioni e cittadini; IV. Migliorare i
risultati e la qualità dei servizi; V. Partecipare alla governance europea e globale e cooperare per lo
sviluppo sostenibile;
PRESO ATTO delle proposte progettuali presentate entro il termine stabilito del 31 gennaio 2020;
RITENUTO necessario procedere alla nomina della Commissione di valutazione, di cui al punto 8
dell’Avviso sopra richiamato, alla quale è affidata la selezione dei progetti presentati, secondo i
criteri e i punteggi previsti al punto 9 dell’Avviso stesso;
ACQUISITO l’assenso degli interessati;
SENTITO, per quanto di competenza, il Dirigente Amministrativo della SNA;

DECRETA
1. È nominata la Commissione di valutazione di cui all’Avviso di selezione di progetti di
ricerca in collaborazione con Università, Consorzi universitari, interuniversitari ed Enti
pubblici di ricerca “Progetti per una nuova pubblica amministrazione - Raccolta di idee per
orientare il cambiamento delle amministrazioni pubbliche”.
La Commissione è così composta:
Presidente
Pres. Luigi Giampaolino, già Presidente della Corte dei conti, con funzioni di coordinamento
della Commissione.
Componenti
AREA I - Investire sul capitale umano
 Dott. Sergio Gasparrini, Consigliere della Corte dei conti, già Presidente dell’Agenzia
per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni - ARAN;
 Prof. Edoardo Eriprando Ongaro, Professore ordinario di Public management presso la
Open University (Regno Unito), già Presidente dell’European Group for Public
Administration - EGPA;
 Prefetto Luigi Varratta, già Capo Dipartimento per le Politiche del personale
dell’amministrazione civile e per le Risorse strumentali e finanziarie del Ministero
dell’Interno.
AREA II - Realizzare la trasformazione digitale
 Dott. Cesare Avenia, Presidente Confindustria Digitale;
 Cons. Paolo Ferdinando Giuseppe Donzelli, Coordinatore dell’Ufficio per l’indirizzo
tecnologico - Dipartimento per la Trasformazione digitale della Presidenza del consiglio
dei ministri e Coordinatore dell’Unità per la trasformazione digitale della Scuola
Nazionale dell’Amministrazione - SNA;
 Dott. Marco Ongaro, Direttore generale dell’European Institute of Public Administration
- EIPA (Paesi Bassi).
AREA III - Ristabilire la fiducia tra Amministrazioni e cittadini
 Prof. Geert Bouckaert, professore ordinario di Public management presso il KU Leuven
Public Governance Institute (Belgio);
 Pres. Luigi Giampaolino, già Presidente della Corte dei conti;
 Prof.ssa Valentina Lostorto, Coordinatore del Dipartimento per le Istituzioni, la
sicurezza e le autonomie della Scuola Nazionale dell’Amministrazione - SNA.

AREA IV- Migliorare i risultati e la qualità dei servizi
 Prof. Efisio Gonario Espa, Coordinatore del Dipartimento di Economia, finanza e
statistica della Scuola Nazionale dell’Amministrazione - SNA;
 Dott. Luigi Donato, Capo del Dipartimento Immobili e appalti della Banca d’Italia;
 Cons. Ermenegilda Siniscalchi, Capo del Dipartimento della Funzione pubblica della
Presidenza del consiglio dei ministri.
AREA V - Partecipare alla governance europea e globale e cooperare per lo sviluppo
sostenibile
 Prof. Enrico Giovannini, Professore ordinario di Statistica economica presso l’Università
di Roma Tor Vergata; Docente SNA di Sviluppo sostenibile e Portavoce dell’Alleanza
Italiana per lo Sviluppo Sostenibile - ASviS;
 Min. Plen. Alessandro Modiano, Vice direttore generale per la mondializzazione e le
questioni globali e Direttore centrale per le questioni globali del Ministero degli Affari
esteri e della cooperazione internazionale;
 Prof. David Natali, Professore ordinario di Scienza politica alla Scuola Superiore
Sant’Anna di Pisa e Docente SNA di Politiche di coesione, progettazione e gestione di
fondi strutturali europei.
2. La dott.ssa Sabrina Bandera, Coordinatore del Servizio V - Ricerca, documentazione e
progettazione europea e internazionale della Scuola Nazionale dell’Amministrazione - SNA,
è nominata segretaria effettiva della Commissione. La dott.ssa Lorella Mastroianni,
funzionario del Servizio V, è nominata segretaria supplente della Commissione. La dott.ssa
Vincenza Limongelli è nominata tutor di supporto tecnico alla Commissione.
3. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito. È ammesso il rimborso per le spese
di missione autorizzate dalla SNA.
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