IL PRESIDENTE
VISTO il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178 concernente il “Riordino della Scuola
Superiore della Pubblica Amministrazione, a norma dell’articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n.
69”;
VISTO l’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 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
denominata SNA);
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 febbraio 2017, con il quale il prof.
Stefano Battini è stato nominato Presidente della SNA;
VISTA la delibera organizzativa della SNA n. 1 del 16 marzo 2018, approvata con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2018, che ne stabilisce l’organizzazione interna e
il funzionamento;
VISTA la Direttiva generale per l’azione amministrativa della SNA del 25 febbraio 2020 che,
nell’ambito dell’Area Strategica 3 “Attuazione dei programmi di digitalizzazione e di valorizzazione
del patrimonio informativo pubblico, di efficientamento, di semplificazione e di modernizzazione
dell’Amministrazione e di promozione della trasparenza e prevenzione della corruzione” definisce
l’obiettivo “Attuazione di progetti per una nuova Pubblica Amministrazione”;
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” del
16 dicembre 2019, pubblicato sul sito Internet della SNA, 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 centosedici proposte progettuali pervenute entro il termine del 31 gennaio 2020
stabilito dall’Avviso;
VISTO il decreto del Presidente della SNA n. 84 del 26 marzo 2020, con il quale è stata nominata la
Commissione di valutazione, di cui al punto 8 dell’Avviso sopra richiamato, alla quale è stata affidata
la selezione dei progetti pervenuti;
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VISTA la nota n. 27967259 del 25 maggio 2020, con la quale la predetta Commissione ha comunicato
la chiusura dei lavori e, contestualmente, ha trasmesso i verbali corredati dalla graduatoria di merito;
RITENUTO di dover procedere all’approvazione della graduatoria di merito e individuare i progetti
ammessi al finanziamento sulla base di quanto previsto nel punto 10 dell’Avviso;
CONSIDERATO che il punto 1 dell’Avviso prevede, per ciascun progetto, l’assegnazione di un
contributo massimo di euro 100.000,00 (centomila/00), al quale il soggetto proponente deve
contribuire con un proprio apporto, pari ad almeno il trenta per cento del contributo richiesto alla
SNA;
VISTO il Bilancio di previsione della SNA 2020-2022, che consente ai sensi del punto 10.3
dell’Avviso, di ammettere a finanziamento i quindici progetti selezionati dalla Commissione, tre per
ciascuna Area;
SENTITO, per quanto di competenza, il Coordinatore dell'Ufficio Formazione, ricerca,
progettazione europea e internazionale della SNA;
SENTITO il Dirigente Amministrativo della SNA;

DECRETA
Articolo 1
È approvata la graduatoria finale, predisposta dalla Commissione di valutazione, dei progetti di
ricerca pervenuti a seguito dell’Avviso “Progetti per una nuova pubblica amministrazione, raccolta
di idee per orientare il cambiamento delle amministrazioni pubbliche” del 16 dicembre 2019,
pubblicato sul sito internet della SNA www.sna.gov.it. La graduatoria è riportata in allegato al
presente decreto.
Articolo 2
Per ciascuna Area tematica, sono ammessi al finanziamento i progetti collocati in graduatoria dal
numero 1 al numero 3, per un importo complessivo di euro 1.261.355,00
(unmilioneduecentosessantunotrecentocinquantacinque/00), secondo gli importi indicati nella tabella
seguente:
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Nr.

Soggetto proponente

Titolo progetto

Contributo
Apporto
SNA
soggetto
(euro)
proponente
(euro)

Area I - Investire sul capitale umano
1

Università degli Studi di I comportamenti di cittadinanza organizzativa:
Milano - Bicocca
modelli e incentivi per incrementare il benessere
nelle PA

65.000,00

29.450,00

2

Università degli Studi di Sistemi innovativi di selezione del personale basati
Milano
sui profili di competenze professionali

100.000,00

30.000,00

3

Università Bocconi

100.000,00

30.000,00

WE WANT YOU(ng): attrarre e motivare i giovani
nella PA

Area II - Realizzare la trasformazione digitale
1

Università degli Studi di DIGITALFARMA 4.0: DIGITALizzazione e
Pisa
Innovazione della filiera logistica del FARMAco
nella PA

100.000,00

35.000,00

2

Politecnico di Torino

99.877,00

52.771, 00

3

Università degli Studi di La digitalizzazione amministrativa
Cassino e del Lazio
nell’organizzazione dei servizi sanitari:
Meridionale
innovazione tecnologica e strumenti di AI per il
coinvolgimento del cittadino nelle decisioni
strategiche

58.478,00

28.500,00

Digitalizzazione e politiche attive del lavoro:
indicazioni per la trasformazione organizzativa e la
governance dei Centri per l'impiego (DIGIPAL)

Area III - Ristabilire la fiducia tra Amministrazioni e cittadini
1

Università Bocconi

Superare le politiche della sfiducia: tre piste di
lavoro per un nuovo contratto sociale tra PA e
cittadini

100.000,00

30.000,00

2

Scuola Superiore di
Studi Universitari e
Perfezionamento
Sant'Anna di Pisa

(LEI) Legalità Etica Inclusione: per un sistema
efficiente e partecipato di prevenzione della
corruzione nella PA

100.000,00

30.000,00

3

Università degli Studi di Costruire la fiducia tra Amministrazioni e cittadini:
Roma La Sapienza
chiarezza comunicativa, coerenza della policy e
prevenzione dei crimini economici

100.000,00

43.321,00
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Area IV - Migliorare i risultati e la qualità dei servizi
1

Università degli Studi di Il Valore Pubblico: nuovi modelli di governance
Ferrara
per programmare, misurare e valutare i contributi
delle performance delle PA al miglioramento del
Benessere dei cittadini nella prospettiva dello
Sviluppo Sostenibile

100.000,00

43.750,00

2

LUISS Libera
Università
Internazionale degli
Studi Sociali Guido
Carli

Scienze comportamentali per la comunicazione
pubblica del rischio

100.000,00

30.000,00

3

Università Ca' Foscari

La riforma del governo della criticità finanziaria
degli Enti locali

70.000,00

30.000,00

Area V - Partecipare alla governance europea e globale
e cooperare per lo sviluppo sostenibile
1

Fondazione
universitaria - CEIS
Economia Tor Vergata

2

3

Le Politiche di coesione e di sviluppo sostenibile.
La PA nell'Europa del Green Deal

98.000

29.400,00

Università degli Studi di Finanza sostenibile e Amministrazioni locali: dalla
Roma La Sapienza
teoria all'azione. Una Guida operativa per
finanziare progetti di sostenibilità dei Comuni
italiani

70.000,00

30.000,00

Università LUM Jean
Monnet

70.000,00

30.000,00

Il Community Regeneration Masterplan. Strategie,
linee guida e buone pratiche per la smart
regeneration e la produzione di social innovation in
comunità sostenibili e resilienti

Articolo 4
La SNA stipula con ciascun soggetto assegnatario del contributo una convenzione nella quale sono definiti
i reciproci obblighi, gli obiettivi e il cronoprogramma delle attività, la titolarità e i diritti di utilizzo dei
prodotti della ricerca.
Nella convenzione è indicato, altresì, il docente referente della SNA preposto alla verifica dell’attuazione
del progetto.
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Articolo 5
La graduatoria dei progetti di cui all’articolo 2 e il relativo riparto di finanziamento saranno pubblicati
sul sito internet della SNA www.sna.gov.it.

Prof. Stefano Battini
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