IL PRESIDENTE

Nomina della Commissione di valutazione della selezione comparativa pubblica, per titoli e
colloquio, per il conferimento di n. 10 incarichi temporanei di supporto alla didattica mediante
stipula di contratto di lavoro di natura coordinata per attivita’ di tutoraggio didattico

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 modifica la denominazione della Scuola Superiore della
Pubblica Amministrazione in Scuola nazionale dell’amministrazione (di seguito SNA);
VISTO l’articolo 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
della 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 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;
VISTA la delibera 14 dicembre 2018 n. 9, del Presidente della Scuola nazionale
dell’amministrazione, che disciplina il conferimento degli incarichi per attività didattiche e di ricerca;
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;
VISTO l’Avviso del 22 maggio 2019 riguardante lo svolgimento di una selezione comparativa
pubblica per il conferimento di n. 10 incarichi temporanei di supporto alla didattica mediante stipula
di contratto di lavoro di natura coordinata per attivita’ di tutoraggio didattico;
CONSIDERATO che, ai sensi del punto 12 dell’Avviso sopra richiamato, le domande sono valutate
da una Commissione di valutazione nominata con provvedimento del Presidente della SNA formata
da tre componenti e da un Segretario;
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RITENUTO necessario procedere alla nomina della Commissione sopra richiamata;
ACQUISITO l’assenso degli interessati;
TENUTO CONTO che il presente provvedimento non comporta spese per l’Amministrazione;
SENTITO il Dirigente Amministrativo;
DECRETA
E’ nominata, senza oneri per la SNA, la Commissione di valutazione delle candidature per il
conferimento n. 10 incarichi temporanei di supporto alla didattica:
▪

Cons. Paolo Ferdinando Donzelli – Coordinatore dell’Ufficio formazione, ricerca,
progettazione europea ed internazionale della SNA - con funzioni di Presidente;

▪

Dott. Antonio Campanella - Capo Ufficio Comunicazione interna e formazione dell’Agenzia
delle Entrate - con funzioni di Componente;

▪

Dott.ssa Gabriella D’Andrea – Direttore Ufficio Formazione -Direzione generale del
personale e della formazione -Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e
dei servizi del Ministero della Giustizia -con funzioni di Componente;

▪

Dott.ssa Antonella Fuschi - Funzionario in servizio presso la SNA - con funzioni di segreteria.

Roma,

Prof. Stefano Battini

