
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, 69" ed in particolare, l'articolo 15, comma 1, il quale prevede che il Presidente 
definisce con proprie delibere, sentito il Comitato di gestione e, per quanto di competenza, il 
Dirigente Amministrativo, l ' organizzazione interna della Scuola Nazionale dell'Amministrazione; 

VISTO altresì il comma 2 del!' art. 15 del citato decreto legislativo n.178 del 2009, ai sensi del 
quale le delibere di cui al comma 1 sono approvate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero 
dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, a tal fine delegato; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 , n. 70, inerente al riordino del 
sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di 
formazione e, in particolare, l' ait.1 che modifica, a decorrere dal 9 luglio 2013 , la denominazione 
della SSPA in Scuola Nazionale dell 'Amministrazione (SNA); 

VISTO l'art. 21 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.90, conve11ito, con modificazioni, dalla legge 
11 agosto 2014, n.114, che ha disposto la soppressione della Scuola superiore dell ' economia e delle 
finanze, dell ' Istituto diplomatico "Mario Toscano", della Scuola superiore dell 'Amministrazione 
dell ' Interno, del Centro di formazione della difesa, della Scuola superiore di statistica e di analisi 
sociali ed economiche ed il trasferimento delle relative funzioni alla SNA, prevedendone 
l' organizzazione in Dipartimenti conispondenti alle scuole soppresse; 

VISTA la delibera di organizzazione interna e funzionamento della SNA n. 2 del 23 febbraio 2015, 
approvata con DPCM del 9 marzo 2015, con la quale si è conseguentemente provveduto 
ali' adeguamento dell ' ordinamento della Scuola; 

VISTA la delibera del Presidente della SNA n.1/2018, trasmessa per l'approvazione con protocollo 
n.2564 del 16 marzo 2018, con la quale sono stati nuovamente disciplinati l'organizzazione interna 
ed il funzionamento della SNA; 

TENUTO CONTO che l'intervento di riorganizzazione di cui alla citata delibera n.1/2018, anche 
secondo quanto chiarito nella relativa relazione illustrativa, trova motivazione nella necessità di 
ottimizzare l'assetto organizzativo della Scuola alla luce dell ' esperienza maturata a partire dalla 
citata delibera n. 2/2015; 

PRESO ATTO del parere positivo espresso sullo schema di delibera dal Comitato di gestione della 
SNA nella seduta del 14 marzo 2018; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2016, con il quale l'on. dr.ssa Maria 
Anna Madia è stata nominata Ministro senza portafoglio; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2016 con il quale al 
predetto Ministro senza p011afoglio è stato conferito l'incarico per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 2017, con il quale è stata 
conferita la delega di funzioni al predetto Ministro senza portafoglio, registrato alla Co11e dei conti 
in data 1 febbraio 2017 al n.268 e, in particolare, l' art.I, comma 4, lett. h) con riferimento alle 
funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri relative alla Scuola Nazionale 
dell'Amministrazione; 

RITENUTO per quanto sopra di procedere all'approvazione della citata delibera del Presidente 
della SNA n.1/2018 ; 



DECRETA 

È approvata, ai sensi dell ' art. 15 , comma 2, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n.178, la 
delibera del Presidente della Scuola Nazionale dell 'Amministrazione n.1 del 16 marzo 2018, 
concernente l'organizzazione interna ed il funzionamento della Scuola Nazionale 
dell'Amministrazione, nel testo allegato al presente decreto quale sua paite integrante. 

Il presente provvedimento è trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione. 

Roma, f, .. ·: ·~ :; 
I • • ~: : ' 

r ::-"I .; ·"i 
l~ u !.!J 

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri 
Il Ministro per la semplificazione 

e la pubblica amministrazione 

on. dott.ssa Maria Anna Madia 
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