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Riorganizzazione Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) 

attuazione legge n.114/2014 
 

Dati di sintesi 2015 
 
 
1. UNIFICAZIONE DELLE SCUOLE DI FORMAZIONE 
 
Piena attuazione art.21 della L.114/2014: 
 

o E’ stato attuato l’accorpamento presso la SNA delle 5 Scuole specialistiche 

soppresse con la L.114/2014 (SSEF/MEF, SSAI/Interno, CEFODIFE/Difesa, Istituto 
Diplomatico Mario Toscano/Esteri e Scuola superiore di statistica/Istat), senza 

pregiudizio per la continuità e il compimento delle attività formative già 

predisposte, autorizzate o in essere anche presso tali scuole.   
 

o E’ stata attuata la chiusura delle sedi distaccate della SNA e della soppressa 

SSEF/MEF. 
 
 
 
2. EFFETTO DI  SPENDING REVIEW  
 

Con l’unificazione delle Scuole e la chiusura delle sedi SNA e SSEF sul territorio è stato 

realizzato: 
 

o un risparmio di 12 milioni di euro, pari a un ridimensionamento vicino al 50% 
delle risorse stanziate nel Bilancio dello Stato per il Sistema della Formazione 
delle Scuole della pubblica amministrazione; 

 
o una riduzione del personale impiegato nella rete di formazione pari a circa 300 

unità, passando da 440 unità a 147 (inclusa la struttura dirigenziale).  
 
 
3. DATI DI BILANCIO 
 
Il Bilancio previsionale 2015 della SNA, a seguito della unificazione, prevede un totale di 
entrate pari a circa  22,9 milioni di euro di cui: 
 

o 14,3 milioni di euro a titolo di entrate  a carico del Bilancio dello Stato.  Questa 
somma comprende sia le somme trasferite dal MEF per il pagamento degli stipendi 
dei docenti ex SSEF (2,4 milioni di euro), sia le somme trasferite dalle ex-scuole (1,8 

milioni di euro, pari all’80% delle risorse già stanziate per attività di formazione, come 

previsto dalla Legge n.114/2014); 
 

o 8,7  milioni, determinati da entrate generate dalle attività didattiche della Scuola e da 

residui. 
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E’ evidente lo spazio per eventuali ulteriori risparmi, anche in considerazione della natura 
variabile delle spese sostenute per l’attività formativa. 
 
 
3. LA RIORGANIZZAZIONE GESTIONALE E DIDATTICO-SCIENTIFICA  
 

La riorganizzazione della SNA è stata compiutamente realizzata, secondo le direttive 

della Legge 114/2014. 
 
Per la componente gestionale: 
 

o il numero di servizi della SNA è stato ridotto da 8 pre-unificazione a 6 dopo la 
riorganizzazione post-unificazione, con una corrispondente riduzione del numero dei 
dirigenti di seconda fascia; 

 
o è stato portato a termine il processo di chiusura delle sedi decentrate 

soppresse di Bologna , Reggio Calabria e Acireale, mentre per Reggio Calabria si 
concluderà entro il 31 ottobre corrente. 

 
Per la componente didattico- scientifica: 
 

o Sono stati istituiti quattro Dipartimenti didattico-scientifici, anche in relazione alle 
funzioni delle scuole soppresse attribuite alla SNA, e sono stati nominati i 
coordinatori dei Dipartimenti; 

 
o sono stati predisposti i Consigli didattico-scientifici dei quattro Dipartimenti.  

Per ciascun Consiglio è stata acquisita la disponibilità di un esperto di chiara fama 
indipendente (Jean Paul Fitoussi - professore emerito Science-Po, Parigi - , Geert 

Bouckaert - professore Public Management Institute, Università cattolica di Lovanio,  e 

Presidente dello IIAS, International Institute of Administrative Sciences-,  Alfonso Zardi - 

Consiglio d’Europa -, Paolo Sestito - Banca d’Italia -).  

 

 
4. L’ATTIVITA’ DIDATTICA 2015 

 

o Le ore di didattica per il 2015 si attestano sulle 21.000 (vedi l’allegato Rendiconto 

programma 2015); 
 

o Per il primo semestre 2015 hanno partecipato alle attività didattiche della SNA 9.725 
allievi, cui si aggiungono 800 partecipanti alle giornate di studio su temi specifici; 

 
o Sono in corso attività di formazione in collaborazione con le seguenti istituzioni (in 

linea con quanto disposto dalla L.114/2014): 
- ANAC 
- CONSIP 
- INAIL 
- ANTITRUST 
- AGICOM 
- Ministero Beni culturali 
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- MIUR 
- AGENAS/Ministero Salute 
- Ministero Lavoro 
- Ministero Difesa 
- MAECI 
- Ministero Interni 
- DAGL/Presidenza del Consiglio 
- Confindustria 
- Confindustra Digitale 

 
in collaborazione con le seguenti Regioni: 

- Sicilia 
- Calabria 
- Basilicata 

 
in collaborazione con le seguenti Università: 

- Luiss – Libera Università Guido Carli  
- SDA Bocconi  
- Ca’ Foscari 
- La Sapienza 
- Tor Vergata 
- Roma Tre 
- Federico II di Napoli 
- Collegio Europeo di Parma 

 
o Sono in corso progetti e attività di formazione in collaborazione con le seguenti 

istituzioni/Paesi esteri: 
- OCSE (gestione congiunta del MENA -Middle East North Africa- Governance 

Training Centre di Caserta)  
- Banca Mondiale 
- OSCE  
- ARADO – Arab Administrative Development Organisation 
- UNDP – United Nations Development Program 
- ENA francese 
- Scuola Centrale del Partito comunista cinese 
- Chinese Academy of Governance (Pechino) 
- Shanghai Administration Institute 
- Zhejiang Administration Institute 
- Tsinhua University di Pechino 
- Albania: Governo e Scuola di pubblica amministrazione (progetto congiunto 

con l’ENA) 
- ENA Marocco 
- Libia: Scuola di amministrazione e Ministeri del planning e del Lavoro 

------------------------------------ 
In allegato: 
- Nota di approfondimento 1 – Elementi informativi sull’attività di reclutamento (Corso-Concorso) 
- Nota di approfondimento 2 – Elementi di comparazione con l’ENA (Parigi)  
- Rendiconto programma 2015 – Quadro di sintesi 
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NOTA DI APPROFONDIMENTO 1 

ELEMENTI INFORMATIVI SULL’ATTIVITA’ DI RECLUTAMENTO (CORSO-CONCORSO) 

 
- Nel 2012 fu bandito un corso-concorso per 26 posizioni dirigenziali (13177  domande) 
- Nel 2011 fu bandito un corso-concorso per 108 posizioni dirigenziali (58278 domande).  
- Nel 2010 terminò un corso-concorso per 110 persone.  
 
Nessuno dei  corsi-concorso sopra ricordati ha portato a ricorsi. 

La durata dei corsi è di un anno. 

 

Dopo il 2012 non è stato bandito  alcun nuovo corso-concorso in quanto la SNA non 

ha alcuna autonomia in tal senso, dipendendo dal Ministero della Funzione pubblica  

l’autorizzazione a bandire e la determinazione del numero delle posizioni dirigenziali da 

porre a concorso. 
 

Ugualmente estranea alla competenza della SNA è la procedura di assunzione dei 

vincitori del corso-concorso: dopo la graduatoria finale stilata dalla SNA, l’assegnazione 
dei singoli vincitori alle amministrazioni di destinazione e l’assegnazione dell’incarico 
dirigenziale dipendono dalla Funzione Pubblica e dalle singole amministrazioni. 
 
 
------------------------------------ 
Le norme vigenti prevedono anche, dal 2013, un corso-concorso per funzionari, ma 

non è stato mai bandito in una situazione di blocco del turnover. 

 
Inoltre, la SNA ha il compito per legge (L.128/2013) di reclutare con corso-concorso 

nazionale i dirigenti scolastici. E’ in corso di approntamento il primo bando per oltre 850 

posizioni dirigenziali. 
------------------------------------- 
 
 

La SNA, quindi, non svolge attualmente attività di reclutamento, ma solo di 

formazione continua per personale già in servizio. 
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NOTA DI APPROFONDIMENTO 2 
 
 
ELEMENTI DI COMPARAZIONE CON L’ENA 
 
La struttura di bilancio, i sistemi di contabilizzazione nonché le diverse tipologie di attività 
istituzionali consentono, oltre ai dati di Bilancio generale, di isolare alcuni elementi di 
comparazione tra l’ENA e la SNA a fini di valutazione. Con l’eccezione del dato relativo al 
costo medio degli allievi del corso concorso (l’ultimo corso concorso gestito dalla SNA si è 
svolto nel 2013/14), tutti i dati si riferiscono al 2014. 
 
Il costo complessivo del VI corso-concorso della SNA (bando 2012) ammonta a circa 
1,5 milioni di euro.  
 
E’ da notare, ai fini di un confronto corretto, che nel sistema francese esistono, oltre all’ENA, 
altre scuole con funzioni di reclutamento, sia specialistico, sia su base interregionale (in 
particolare, cinque Istituti Regionali di Amministrazione con un bilancio complessivo di 
ulteriori 40 milioni di euro). 
 
E’ da sottolineare che la SNA e l’ENA collaborano da tempo e, in particolare, hanno in corso 
una partnership che ha portato a vincere una gara europea per il supporto alla riforma della 
PA in Albania. 
 

 DATI 2014  

 ENA SNA 

BILANCIO DELLO STATO 32 Mio EUR 14,3 Mio EUR 

FONDI PROPRI/AVANZO 8,5 Mio EUR 8,6 Mio EUR 

PERSONALE 
amministrativo 

220 unità 147 unità 

STRUTTURA 6 Direzioni (incluso 
Segretariato generale), 27 
servizi, 2 Sedi. 

3 Direzioni (incluso Direttore 
amministrativo), 6 servizi, 2 
Sedi. 

PARTECIPANTI TOTALI AI 
CORSI 

5.000 (Corso Concorso, 
Formazione Iniziale, 
Formazione Continua, 
formazione on demand e 
seminari) 

10.500 (Formazione Iniziale, 
Formazione Continua, 
formazione on demand e 
seminari) 

COSTO PRO-CAPITE 
ALLIEVO CORSO 
CONCORSO (Dati 2013) 

83.200 EUR (fonte : Allegato 
al Bilancio dello Stato 
francese) 

58.000 EUR (elaborazione 
SNA**) 

 

** La costruzione del costo medio SNA è stata eseguita con criteri analoghi a quelli previsti 

nell’ambito della normativa di bilancio francese, includendo i costi della selezione iniziale. E’ da 
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notare, tuttavia, che i partecipanti effettivi alla selezione del 6° corso concorso SNA (4.103) erano 

superiori al numero dei partecipanti effettivi alla selezione ENA (1624). Le voci comprese nel costo 

medio annuo, oltre ai costi di selezione sono le borse di studio per gli allievi esterni alla PA e gli 

stipendi degli allievi non borsisti, la docenza, il materiale didattico, l’utilizzo delle aule e attrezzature, 

il costo del personale amministrativo e del supporto alla didattica e agli stage. 


