IL PRESIDENTE

Nomina della Commissione di valutazione della selezione comparativa pubblica, per titoli e
colloquio, per il conferimento di n. 30 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);
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 legge 27 dicembre 2019, n. 160, “Bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022” ed in particolare l’art. 1, comma 128, il quale dispone che
all’art. 11 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Per le specifiche esigenze di tutoraggio, la Scuola nazionale dell’amministrazione è
autorizzata a stipulare, fino al 31 dicembre 2022, contratti di collaborazione coordinata e continuativa
per un contingente di personale non superiore a trenta unità, previo svolgimento di selezioni pubbliche
comparative. 1-ter. Agli oneri relativi all’attuazione del comma 1-bis, nel limite massimo di 990.000
euro annui, la Scuola nazionale dell’amministrazione provvede nell’ambito delle risorse derivanti dal
contributo finanziario ordinario dello Stato disponibile a legislazione vigente»;
VISTO l’Avviso del 2 gennaio 2020 riguardante lo svolgimento di una selezione comparativa
pubblica per il conferimento di n. 30 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 13 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;
RITENUTO necessario procedere alla nomina della Commissione sopra richiamata;
ACQUISITO l’assenso degli interessati;
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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. 30 incarichi temporanei di supporto alla didattica:




Cons. Pia Marconi – Coordinatore del Dipartimento per il benessere, la cultura e lo sviluppo
sostenibile (DIBECS) della SNA -con funzioni di Presidente
Cons. Paolo Ferdinando Giuseppe Donzelli – Coordinatore dell’Ufficio per l’indirizzo
tecnologico nell’ambito del Dipartimento per la trasformazione digitale della PCM - con
funzioni di Componente;
Cons. Tiziano Labriola – Coordinatore dell’Ufficio trattamento giuridico, contenzioso e
politiche formative del Dipartimento per il personale della PCM- con funzioni di Componente;



Sig.ra Donata De Lucia – Funzionario dei ruoli della PCM – con funzioni di Segretaria;



Sig.ra Anna Maria Fortinelli - Funzionario in servizio presso la SNA - con funzioni di
Segretaria.

Roma,

Prof. Stefano Battini

