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PARTECIPANTI 

 
E’ attivata a Roma presso la sede centrale della SNA, una sezione del 25° ciclo formativo 

destinato ai nuovi dirigenti delle seguenti amministrazioni pubbliche: 

 Ministero degli affari esteri 

 Ministero della giustizia 

 Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

 Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

 Agenzia delle dogane e dei monopoli 

 ISTAT 

 AIFA 

 

La frequenza al ciclo formativo è obbligatoria e a tempo pieno. 

 

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO 

 
Il progetto formativo è così articolato: 

 

A) Attività didattica per complessive n. 292 ore di lezioni d’aula sui seguenti insegnamenti: 

 

- Gli strumenti di supporto al work-life balance come leva di sviluppo sociale ed economico 

dell’organizzazione”  

- I contratti delle pubbliche amministrazioni: aspetti amministrativi e gestionali”  

- L’Unione Europea: profili istituzionali e politiche materiali  

- Sistemi di misurazione e valutazione della performance amministrativa: finalità, caratteristiche, 

strumenti 

- La difesa in giudizio della P.A. 

- La spending review e la valutazione delle spese pubbliche - base  

- I poteri e le responsabilità del dirigente  

- Il fabbisogno di personale: reclutamento, assunzioni, dotazioni, mobilità  

- Contrattazione collettiva e diritti sindacali  

- Orario di lavoro e pari opportunità  

- La difesa in giudizio della P.A.  

- E-Government  

- La legge 234/2012: le funzioni europee dell’amministrazione italiana  

- La comunicazione pubblica 

- La nuova legge anticorruzione ed il decreto trasparenza  

- Etica, codici di comportamento e procedimenti disciplinari nel pubblico impiego dopo la riforma 

della PA  

- Aspetti cognitivi e comportamentali delle decisioni amministrative e delle politiche pubbliche 

- La nuova disciplina in tema di procedimento amministrativo  

 

B) Periodo di applicazione pratica di tre settimane da svolgere presso le amministrazioni di 

appartenenza, negli uffici concordati con le amministrazioni. 
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ATTIVITA’ DIDATTICA 
 

L’attività didattica è realizzata mediante lezioni (anche in codocenza), esercitazioni e lavori 

individuali e di gruppo, analisi di casi concreti, problem solving ed esame di dossier. Sono 

distribuiti ai partecipanti sussidi didattici in formato elettronico, quali dispense e bibliografie fornite 

dai docenti. Inoltre, alcune docenze si avvalgono della strumentazione tecnologica (internet, 

proiezioni in Power point) in dotazione a ciascuna aula per lo svolgimento della didattica. 

L’attività didattica è supportata da una continua attività di tutoraggio per monitorare lo 

svolgimento delle attività e sostenere i docenti nella finalizzazione degli obiettivi didattici rispetto 

ai fabbisogni formativi, e alle metodologie didattiche da applicare. 

Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì per un massimo di sei ore al giorno. Non sono 

consentite assenze superiori al 10% delle ore di lezione. 

Dall’unità didattica di Roma 

 

APPLICAZIONE PRATICA 

 
Il periodo di applicazione pratica è finalizzato a far conoscere ai nuovi dirigenti le regole e le 

procedure studiate durante lo svolgimento dell’attività amministrativa nonché per far acquisire loro 

la capacità di progettare una struttura organizzativa e di adottare strumenti e tecniche per migliorare 

la qualità del lavoro. 

 

Durante il periodo di applicazione pratica i dirigenti devono predisporre un project work, 

consistente in un’analisi generale dell’ufficio ove il partecipante sta svolgendo il periodo di 

applicazione pratica. 

 

VALUTAZIONE 

 

Al termine del ciclo formativo è prevista una prova di valutazione consistente in un colloquio 

riguardante il project work predisposto da ciascun partecipante. 

Il giudizio, espresso da un Gruppo di valutazione composto da tre docenti della SNA, sarà in 

trentesimi e terrà presente in particolare la qualità e l’approfondimento delle analisi per i quesiti, la 

qualità e la particolarità della proposta di miglioramento, la qualità della presentazione (slides) e la 

chiarezza dell’esposizione. 

A conclusione del ciclo formativo la SNA, ai sensi dell’art. 6, comma 3 del DPR n.272/2004, 

trasmette alle amministrazioni di appartenenza la scheda curriculare di ciascun dirigente, contenente 

i dati anagrafici, i titoli di studio, le attività formative frequentate e i risultati della valutazione. Tale 

scheda curriculare, da inserirsi nel fascicolo personale del dirigente, può essere valutata 

dall’amministrazione ai fini del conferimento del primo incarico dirigenziale. 
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PIANO OPERATIVO DI SVOLGIMENTO 

 

 
 

 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA DI PARTE GENERALE 

 

 

 

 

19 gennaio - 27 marzo 2015 

(50 giornate d’aula - 292 h) 

 

 

PERIODO DI APPLICAZIONE PRATICA 

 

30 marzo – 17 aprile 2015 

(tre settimane) 

VALUTAZIONE FINALE 

 

20 aprile 2015 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 


