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Delibera n.1 
16 marzo 2018 

Scuola Nazionale dell'Amministrazione 

IL PRESIDENTE 

VISTO il decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 178, concernente la "Riorganizzazione della 
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, a norma dell'art. 24 della legge 18 giugno 
2009, n. 69", e in particolare l'art. 15 che prevede che il Presidente, sentito il Comitato di 
gestione e, per quanto di sua competenza, il Dirigente Amministrativo, definisce con proprie 
delibere, approvate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Ministro delegato per 
la pubblica amministrazione, l'organizzazione interna della Scuola Nazionale 
dell'Amministrazione e detta le disposizioni occorrenti per il suo funzionamento; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70; 

VISTO l'art. 21, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 

VISTA la delibera di organizzazione della Scuola Nazionale dell'Amministrazione del 23 
febbraio 2015, n. 2 del Presidente della SNA; 

RITENUTO necessario ottimizzare l'assetto organizzativo della Scuola alla luce dell'esperienza 
maturata a partire dalla delibera del Presidente della SNA del 23 febbraio 2015, n. 2; 

SENTITO il Comitato di gestione nella seduta del 14 marzo 2018 e, per quanto di competenza, 
il Dirigente Amministrativo della Scuola Nazionale dell'Amministrazione; 

INFORMATE le organizzazioni sindacali; 

DELIBERA 

L'organizzazione interna e il funzionamento della Scuola Nazionale dell'Amministrazione 

sono definiti dalle disposizioni che seguono. 



Capo I 

Organizzazione e funzionamento della Scuola Nazionale dell'Amm inistrazione 

Art. 1 

Organizzazione della Scuola 

1. Il disegno organizzativo della Scuola Nazionale dell'Amministrazione, SNA, è disciplinato 

dal d.lgs. 1 dicembre 2009, n. 178 e s.m.i. e dalla presente delibera. 

2. La SNA è articolata in cinque dipartimenti, cinque aree didattiche e scientifiche, due uffici e 

sei servizi. Il Presidente può inoltre istituire gruppi di lavoro per la realizzazione di attività 

o progetti specifici. 

3. Nell'ambito della SNA sono costituiti il Comitato direttivo e il Collegio dei docenti. 

4. Il Presidente svolge le funzioni stabilite dal d.lgs. 1 dicembre 2009, n. 178 e s.m.i., è 

responsabile delle attività didattiche e scientifiche della Scuola, coordina i dipartimenti e le 

aree didattiche e scientifiche, presiede il Comitato direttivo e il Collegio dei docenti. 

5. Il Dirigente Amministrativo svolge le funzioni stabilite dal d.lgs. 1 dicembre 2009, n. 178 e 

s.m.i., è responsabile della gestione amministrativo-contabile della Scuola e coordina gli 

uffici e i servizi. 

6. Il Presidente e il Dirigente Amministrativo, per lo svolgimento delie attività di competenza, 

si avvalgono ciascuno di una propria segreteria tecnico-amministrativa. 

Capo II 

Attività didattico-scientifica 

Art. 2 

Dipartimenti 

1. I dipartimenti, negli ambiti di rispettiva competenza, in raccordo funzionale con gli uffici, 

svolgono le seguenti funzioni: a) identificano i fabbisogni formativi delle Amministrazioni; 

b) progettano i percorsi di formazione e individuano i relativi docenti, in collaborazione 

con le aree didattiche e scientifiche coinvolte; c) sovraintendono alla erogazione e alla 

valutazione delle attività formative; d) collaborano con le aree didattico e scientifiche nella 

progettazione e realizzazione di attività di ricerca scientifica e di progetti europei e 

internazionali. 

2. Il "Dipartimento per lo sviluppo delle competenze gestionali" ha competenze generali e 

trasversali in tema di formazione iniziale e continua della dirigenza delle Amministrazioni 

centrali e competenze specifiche in materia di management pubblico. Esso in particolare: a) 

coordina le attività del corso-concorso selettivo di formazione per l'accesso alla qualifica di 
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dirigente nelle Amministrazioni statali e negli Enti pubblici non economici, nonché del 
corso-concorso selettivo per il reclutamento di funzionari nelle medesime 

Amministrazioni; b) coordina le attività del ciclo formativo riservato ai vincitori dei 
concorsi pubblici indetti dalle singole Amministrazioni per l'accesso alla qualifica di 

dirigente nelle Amministrazioni statali e negli Enti pubblici non economici; c) coordina i 
percorsi di formazione continua specificamente destinati al personale della Presidenza del 
Consiglio dei Minist ri, degli organi costituzionali e delle autorità indipendenti; d) coordina i 
percorsi di formazione continua nelle materie del management pubblico, della valutazione della 
pe1formance, della gestione del personale e delle relazioni sindacali, della comunicazione 
pubblica; e) promuove e coordina le attività del network dei responsabili della fonnazione delle 
Amministrazioni statali e degli Enti pubblici economici al fine di razionalizzare i processi di 
individuazione dei fabbisogni formativi e la conseguente programmazione delle attività 
didattiche della Scuola. 

3. Il "Dipartimento per l'economia, la finanza e la statistica" svolge le seguenti funzioni : a) 
coordina i percorsi di formazione iniziale e continua specificamente destinati al personale 
del Ministero dell'Economia e delle finanze, delle agenzie fiscali, dell 'Istituto nazionale di 
statistica (ISTAT), del Ministero dello Sviluppo economico, del Ministero delle Politiche 
agricole alimentari e forestali, dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), nonché 
della Corte dei Conti; b) coordina i percorsi di formazione continua nelle materie 

economiche e tributarie, di bilancio e contabilità pubblica, di statistica per la pubblica 
amministrazione, di regolazione pubblica dell'economia, analisi di impatto della 
regolazione, scienze comportamentali applicate alla pubblica amministrazione. 

4. Il "Dipartimento per gli affari europei e internazionali" svolge le seguenti funzioni: a) 
coordina i percorsi di formazione iniziale e continua specificamente destinati al personale 
della carriera diplomatica, nonché al personale del Ministero degli Affari esteri e della 
cooperazione internazionale, dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS), 
dell'Agenzia per la coesione territoriale, dell'Istituto nazionale per il commercio estero 

(ICE); b) coordina le attività di formazione destinate a funzionari di altri Paesi e i progetti 

formativi svolti con la collaborazione o il finanziamento dell'Unione europea o di 

organizzazioni internazionali; c) coordina i percorsi di formazione continua nelle materie 
afferenti ai temi della integrazione europea e delle relazioni internazionali, della 
programmazione e gestione dei fondi europei, della formazione linguistica; d) cura la 
gestione dei rapporti con le organizzazioni internazionali, con I' lnternational Associati on of 

Schoo/ and lnstitutes of Administration (IASIA/IIAS) e con altre associazioni e reti europee e 

internazionali che operano nei settori di interesse della Scuola. 

5. Il "Dipartimento per le istituzioni, la sicurezza e le autonomie" svolge le seguenti funzioni : 

a) coordina i percorsi di formazione iniziale e continua specificamente destinati al 
personale della carriera prefettizia, nonché al personale dell'amministrazione civile del 
Ministero dell'Interno, del Ministero della Difesa, del Ministero della Giustizia, degli organi 

della giustizia amministrativa, dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e, ove 
previsti, delle Regioni e degli Enti locali; b) coordina i percorsi di formazione continua nelle 

materie della prevenzione della corruzione, dei contratti pubblici, della trasparenza 

amministrativa, delle regole sull'azione amministrativa e relative riforme. 
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6. Il "Dipartimento per il benessere, la cultura e lo sviluppo sostenibile" provvede al 

coordinamento dei percorsi di formazione iniziale e continua specificamente destinati al 

personale delle seguenti Amministrazioni: Ministero dell'Ambiente e tutela del territorio e 

del mare, Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA); Ministero del 

Lavoro e politiche sociali; Ministero dei Beni e attività culturali e turismo, Agenzia 

nazionale del turismo (ENIT); Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, ANAS, Ente 

nazionale per l'aviazione civile (ENAC), Gestore servizi energetici (GSE); Ministero 

dell'Istruzione università e ricerca, Agenzia nazionale di valutazione del sistema 

universitario e della ricerca (ANVUR) e altri enti e istituzioni di ricerca; Ministero della 

Salute, Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) e Agenzia italiana del 

farmaco (AIFA); Agenzia per l'Italia digitale (AgID); Istituto nazionale assicurazione 

infortuni sul lavoro (INAIL), Istituto nazionale previdenza sociale (INPS) . Il Dipartimento è 

inoltre responsabile dei percors i di formazione continua in tema di sviluppo sostenibile, di 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

7. A ciascun dipartimento è preposto un coordinatore, scelto fra i responsabili di settore di cui 

all'art. 9, comma 2, del d.lgs. 1 dicembre 2009, n. 178 e s.m.i ., o, in mancanza, fra i docenti a 

tempo pieno di cui all'art. 10, comma 1, del d.lgs. 1 dicembre 2009, n. 178 e s.m.i., ovvero 

fra i docenti a tempo indeterminato della Scuola. 

8. I dipartimenti non hanno dotazioni autonome di bilancio e di personale amministrativo. I 

coordinatori di dipartimento possono tuttavia avvalersi, per l'esercizio delle proprie 

funzioni di coordinamento didattico-scientifico, della collaborazione di personale assunto 

con incarichi di supporto alla didattica e alla ricerca, conferiti ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 1 

dicembre 2009, n. 178 e s.m.i., ovvero di personale amministrativo in servizio presso la 

SNA, assegnato funzionalmente al dipartimento con delibera del Dirigente Amministrativo, 

d'intesa con il responsabile del servizio competente. 

Art. 3 

Aree didattiche e scientifiche 

1. Le aree didattiche e scientifiche, nei rispettivi ambiti disciplinari: a) coordinano i docenti e 

le attività dei docenti che vi afferiscono e verificano il rispetto dei loro impegni didattici; b) 

collaborano con i dipartimenti nella definizione dei contenuti dei percorsi formativi e nella 

individuazione dei docenti in essa coinvolti. Esse possono assumere la responsabilità della 

progettazione e gestione di specifici percorsi formativi su delega dei dipartimenti 

competenti. Inoltre, d'intesa con i dipartimenti, per mantenere e sviluppare le competenze 

di cui sono responsabili, promuovono la progettazione e realizzazione di attività di ricerca 

scientifica e di progetti europei e internazionali. 

2. Le aree didattiche e scientifiche sono le seguenti: a) "Analisi delle politiche pubbliche"; b) 

"Diritto"; c) "Economia, contabilità e statistica"; d) "Management pubblico e innovazione 

digitale"; e) "Metodologie didattiche, dell'apprendimento e della comunicazione". 

3. A ciascuna area didattico e scientifica è preposto un coordinatore, scelto fra i docenti 

interni della SNA, a tempo indeterminato, a tempo pieno o temporaneamente incaricati, ai 
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sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 

70. All'area didattica e scientifica può essere preposto ad interim un coordinatore di 

dipartimento. 

4. L'afferenza dei docenti alle aree è deliberata dal Presidente, d'intesa con il coordinatore 

dell'area, sentito il docente interessato. 

Art. 4 

Comitato direttivo 

1. II Comitato direttivo coadiuva il Presidente nella definizione delle linee strategiche 

dell'attività della Scuola, sovraintende alla gestione complessiva della stessa, assicura il 
coordinamento fra la componente didattico-scientifica e quella gestionale e amministrativa. 

2. Il Comitato è composto dal Presidente, dal Dirigente Amministrativo, dai coordinatori dei 

dipartimenti, dai coordinatori delle aree didattiche e scientifiche e dai dirigenti 

responsabili degli uffici e dei servizi. 

3. Le funzioni di segretario del Comitato direttivo sono svolte da un funzionario individuato 

dal Presidente. 

Art. 5 

Collegio dei docenti 

1. Il Collegio dei docenti è convocato dal Presidente per esaminare argomenti relativi alla 

didattica e alla ricerca, con particolare riferimento alla programmazione, progettazione e 

valutazione delle attività. 

2. Il Collegio dei docenti è composto dai docenti a tempo indeterminato del ruolo ad 

esaurimento, dai docenti a tempo pieno e dai docenti temporanei della Scuola. 

Capo III 

Attività di gestione amministrativa e di supporto alle attività formative 

Art. 6 

Uffici e servizi 

1. La struttura amministrativa della SNA è articolata nei seguenti uffici e servizi : 

a) l'Ufficio "Affari generali e concorsi", al cui interno sono presenti: 

1) il Servizio "Affari generali, contabilità e personale", cui afferiscono: la gestione 

amministrativa del personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e 

comandato da altre Amministrazioni, assegnato alla Scuola, nonché dei docenti a 
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tempo indeterminato del ruolo della SNA, verificando ed elaborando i dati del sistema 

di rilevazione delle presenze, al fine di dare applicazione agli istituti contrattuali e di 

legge in materia di assenze per ferie, permessi e malattie nonché per la 
corresponsione di buoni pasto e prestazioni straordinarie; la gestione degli incarichi 
conferiti per le figure apicali e dirigenziali della Scuola; la predisposizione e gestione 
degli incarichi conferiti dal Presidente ai docenti a tempo pieno, temporanei, 
integrativi e di supporto alla didattica; la predisposizione delle determine a firma del 
Dirigente Amministrativo relative all'organizzazione delle strutture della Scuola e 
all'assegnazione del personale alle stesse. Il Servizio cura gli affari generali, ivi 
comprese le attività relative alle funzioni di archivio, protocollo e controllo degli 
accessi; l'aggiornamento dei portali istituzionali N oiPA, Perla PA, UNILA V nonché le 
comunicazioni obbligatorie ex art. 53 del d.lgs 165/2001. Competono al Servizio le 
procedure amministrativo-contabili relative alla gestione dei capitoli di bilancio della 
Scuola, in particolare la predisposizione dei provvedimenti di impegno e liquidazione 
delle spese per le forniture di beni e servizi, per le competenze economiche spettanti 
ai docenti e ai consulenti della Scuola nonché per gli oneri derivanti dalla 
partecipazione della Scuola ad accordi e convenzioni; cura altresì gli adempimenti 
fiscali connessi alla qualità della Scuola quale sostituto di imposta; 

2) il Servizio "Contratti e servizi informatici", cui afferiscono: le attività connesse 
all'acquisizione di beni e servizi; la realizzazione di lavori di supporto al 
funzionamento della SNA; lo sviluppo e la manutenzione dell'infrastruttura 
informatica e telematica della SNA; il coordinamento dei consegnatari, la gestione 
degli immobili e la tenuta degli inventari; 

3) il Servizio "Concorsi e convenzioni", cui afferiscono: le attività di programmazione, 
coordinamento e realizzazione di iniziative concorsuali gestite dalla SNA per il 
reclutamento di personale pubblico, secondo le modalità previste dalla vigente 
disciplina di settore, e il relativo contenzioso; le attività connesse alla promozione, 

all'attuazione e alla gestione di ogni forma di collaborazione specifica, a titolo gratuito 
e oneroso, con tutti i soggetti pubblici e privati che operano nei settori della 

formazione e del reclutamento. 

b) L'Ufficio "Formazione, ricerca, progettazione europea e internazionale", al cui interno 

sono presenti: 

4) il Servizio "Formazione", cui afferiscono: il supporto alla redazione del piano annuale 
delle attività formative della Scuola nonché l'analisi delle esigenze formative delle 
Amministrazioni, presentate anche attraverso i piani triennali di formazione; 
l'attuazione dei piani e dei programmi formativi; l'organizzazione delle attività di 

formazione obbligatoria dei partecipanti ai corsi-concorso per il reclutamento dei 
dirigenti e dei funzionari pubblici; l'organizzazione della formazione obbligatoria dei 
dirigenti e dei funzionari pubblici neo-assunti; l'organizzazione della formazione e 
dell'aggiornamento dei dipendenti pubblici; l'attuazione e gestione dei master 

realizzati in collaborazione con il sistema universitario; l'attuazione e la gestione 

degli stage; l'attuazione e la gestione delle attività di assessment e sviluppo delle 

competenze professionali dei dipendenti pubblici; 

6 



5) il Servizio "Ricerca, documentazione e progettazione europea e internazionale", cui 

afferiscono: la promozione e il supporto di iniziative di ricerca attivate dalla Scuola, 
anche in collaborazione con università, istituti di ricerca e altri soggetti, pubblici e 
privati, in ambito nazionale e internazionale; le attività di biblioteca; l'organizzazione 
della formazione e dell'aggiornamento dei dipendenti pubblici di Amministrazioni 
straniere da realizzare anche in base ad accordi internazionali; le attività di analisi dei 
canali e delle prospettive relative all'accesso alle risorse rese disponibili dall'Unione 
europea nonché alla progettazione e presentazione di proposte di intervento; il 
coordinamento del laboratorio di E-learning e il supporto tecnico-metodologico per 
favorire l'adozione di tecnologie E-learning nell'ambito dell'offerta formativa della 
Scuola; la formulazione dei requisiti tecnico-organizzativi per assicurare una costante 
evoluzione dei sistemi informativi e delle tecnologie a supporto della formazione; 
l'organizzazione, gestione e continua evoluzione tecnico-metodologica, in linea con le 

esigenze della Scuola, del sistema di controllo e valutazione della qualità delle attività 
formative; 

6) il Servizio "Programmazione, valutazione e comunicazione", cui afferiscono: il 
controllo di gestione; l'attuazione del sistema di misurazione e valutazione della 
performance; la comunicazione; la gestione delle iscrizioni delle Amministrazioni, 
Enti pubblici e altri soggetti interessati all'accesso all'offerta formativa della Scuola; 

l'accreditamento dei corsi di formazione specificamente previsti dalla normativa 
vigente; l'attuazione e la gestione delle attività inerenti il rispetto delle previsioni 

normative in tema di trasparenza, accesso civico e tutela della privacy della Scuola; la 
trattazione delle istanze di accesso inerenti le attività di formazione. 

2. Alle dirette dipendenze del Dirigente Amministrativo, individuato quale datore di lavoro 
con DPCM 20 dicembre 2012, opera il Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione (RSPP), nominato ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e, a suo supporto, 
la struttura di livello non dirigenziale denominata "Nucleo sicurezza sul lavoro e 
antinfortunistica". 

3. II Dirigente Amministrativo coordina direttamente le attività relative al sito web e ne è 

responsabile e determina la costituzione di eventuali strutture di staff poste alle dirette 

dipendenze dei coordinatori degli uffici, specificandone i relativi compiti. 

4. La sede di Caserta e il Centro Residenziale e Studi sono posti alle dirette dipendenze del 
Dirigente Amministrativo, il quale li coordina avvalendosi degli uffici e dei servizi. 

5. Il Dirigente Amministrativo affida a uno dei dirigenti coordinatori di uffici della SNA il 

compito di sostituirlo in caso di assenza o impedimento. 

Art. 7 

Disposizioni finali 

1. La presente delibera abroga la delibera del 17 novembre 2015, n. 7 e sostituisce e abroga la 
delibera di organizzazione del 23 febbraio 2015, n. 2 del Presidente della SNA ed è soggetta 

all'approvazione e al controllo dei competenti organi. 
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2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera, si applicano le disposizioni 
vigenti con riferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Roma , 16 marzo 20!8 
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IL PRESIDENTE 
Stefano Battini 
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