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Premessa 

 
 

L’amministrazione italiana è oggetto, non da oggi, di critiche severe. Diversi problemi hanno cause esterne: 

una legislazione abbondante e incrementale che produce incertezza; procedure complesse; assetti organizzativi sovente 

troppo rigidi; un assetto dei controlli e delle responsabilità sbilanciato sul rispetto formale delle regole più che sul 

conseguimento sostanziale dei risultati. Opportuni interventi di riforma possono correggere questi problemi. Tuttavia, 

molti nodi nel funzionamento della pubblica amministrazione possono e devono essere sciolti dalle persone che vi 

lavorano. Il principale fattore di miglioramento dei rendimenti amministrativi è, forse, proprio la qualità del cd. 

capitale umano, determinata dalle conoscenze, capacità e valori dei dirigenti e dei funzionari amministrativi. 

 

Il tema delle competenze è al cuore della questione amministrativa ed è precisamente la missione della Scuola 

Nazionale dell’Amministrazione (SNA). Come identificare le competenze che sono necessarie per garantire 

un’azione amministrativa corretta ed efficace? Come selezionare e acquisire tali competenze? Come proteggere le 

competenze stesse dalla rapida obsolescenza che l’accelerazione economica e sociale produce? Come rinnovarle e 

svilupparle continuamente? Il compito della Scuola Nazionale dell’Amministrazione è dunque tanto difficile quanto 

importante.  

 

Questa Relazione fornisce un sintetico rendiconto delle attività sviluppate dalla SNA nel periodo 2017-2020, 

maggiormente dettagliate in “Formare la PA – Rapporto SNA 2017-2020”. Il carattere asettico di un rendiconto 

non può però restituire fedelmente tutte le idee che hanno ispirato le attività svolte, i progetti che le hanno originate, 

i collegamenti fra le une e le altre, le iniziative tentate e fallite, da cui altre di maggior successo sono talora nate, le 

difficoltà di tradurre in atto programmi più ambiziosi.  

 

Il rendiconto non può raccontare il complesso di relazioni professionali e personali che si sono sviluppate 

all’interno di una istituzione complessa come la SNA, né quelle che tutti i docenti, dirigenti, funzionari, tutor 

hanno stabilito tra loro e all’esterno, con rappresentanti di altre amministrazioni e istituzioni.  Il rendiconto non 

può offrire testimonianza dei sentimenti di stima e affetto, così come dei conflitti insorti e risolti, che sono nati in un 

lungo periodo di intensa attività didattica e amministrativa.  

 

Sono stati quattro anni di lavoro collettivo caratterizzati da tante soddisfazioni e alcune delusioni. Sono anni 

che non potrò dimenticare. Voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno aiutato nello svolgimento di questo incarico 

impegnativo. Molti di loro compaiono come autori del “Rapporto SNA 2017-2020”. Ma vi sono tante altre 

persone che hanno lavorato in questi anni, a vario titolo, per la SNA, il cui contributo è stato altrettanto prezioso. 

Sarebbe impossibile fare elenchi: ma ciascuno di loro conosce il proprio impegno, a cui si commisura, 

proporzionalmente, la mia gratitudine.  

 

           

            Stefano Battini 
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Alcune idee di fondo hanno ispirato l’azione della SNA nel periodo in esame. Possono 

sintetizzarsi con sette parole: sistema, programmazione, life-long learning, collaborazione, 

innovazione, cultura, apertura. 

 

1. Sistema 

La SNA deve essere pienamente integrata nel complesso tessuto amministrativo nel quale 

essa è inserita, rappresentato principalmente da tutte le amministrazioni centrali dello Stato, che 

affidano alla Scuola la formazione del proprio personale. Per essere al servizio di tali 

amministrazioni, anziché una struttura didattica autoreferenziale, la SNA deve essere considerata 

parte della loro organizzazione.  

Questo obiettivo è stato perseguito sia con scelte organizzative, sia con buone pratiche 

attuative. L’organizzazione della SNA è stata riformata. Essa si articola ora in Dipartimenti, 

ciascuno dei quali cura l’interlocuzione con alcune amministrazioni, e Aree didattico scientifiche1. 

Sul piano delle prassi, è stato costituito un apposito network - il Club dei Formatori - che riunisce 

i responsabili della formazione di tutte le amministrazioni interessate ed è pienamente coinvolto 

nella programmazione delle attività formative della SNA2.  

La multilateralizzazione del dialogo fra la SNA e le amministrazioni che essa serve è risultata 

decisiva per migliorare la coerenza fra le esigenze formative delle pubbliche amministrazioni e 

l’offerta formativa della Scuola. 

 

2. Programmazione 

Prevista da tempo dalla legge, la programmazione formativa non può risolversi nell’invio di 

piani formativi, che le amministrazioni inviano alla SNA come mero adempimento documentale.  

Il ciclo di programmazione è stato completamente ricostruito3. Si muove da una proposta 

della SNA, si passa per diversi momenti di confronto collettivo e individuale con le 

amministrazioni, si giunge alla approvazione di un catalogo di iniziative formative - il Programma 

delle Attività Formative (PAF) - che da dicembre è a disposizione di tutti i dirigenti e funzionari 

che vogliano iscriversi, in un qualunque mese dell’anno successivo, a uno o più degli oltre 240 

corsi che esso contempla.  

 

3. Life-long learning 

L’offerta formativa è costantemente cresciuta nel periodo di riferimento4.  Si tratta di una 

scelta obbligata. Il life-long learning è imposto dall’accelerazione del cambiamento sociale, che rende 

immediatamente obsolete le competenze acquisite nel corso del periodo formativo precedente 

all’accesso al mercato del lavoro.  

Il rafforzamento deve essere quantitativo, per rispondere alla crescente domanda di 

formazione, ma anche qualitativo, per consentire al personale amministrativo di acquisire non solo 

 
1 Cfr. contributo di A. Mari in SNA (2021), Formare la PA. Rapporto SNA 2017-2020. 
2 Cfr. infra, Le attività, § 1.1, 1.2 e 1.3. Cfr. anche l’ampia analisi contenuta nel volume Il Club dei Formatori della Scuola Nazionale 

dell’Amministrazione. Pratiche e modelli per la gestione delle politiche formative nella PA centrale, curato da S. Battini, G. Mangia, V. Esposito, 
S. Bandera e P. Donzelli, nonché il contributo di M. Decastri e G. Mangia in SNA (2021), Formare la PA. Rapporto SNA 2017-2020. 

3 Cfr. infra, Le attività, § 2.1 e S. Bandera, P. Donzelli e T. Labriola in SNA (2021), Formare la PA. Rapporto SNA 2017-2020. 
4 Cfr. infra, Le attività, § 2.4. I dati completi sono contenuti in SNA (2021), Formare la PA. Rapporto SNA 2017-2020, cui si rimanda 

al contributo di E. Espa per una illustrazione critica. 
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specifiche conoscenze, ma anche capacità e attitudini necessarie per leggere il cambiamento, 

adattarsi ad esso, sfruttarne le opportunità o mitigarne gli impatti negativi.  

La formazione manageriale, le competenze digitali, il tema dello sviluppo sostenibile e 

l’analisi e valutazione delle politiche pubbliche sono state al centro dei programmi formativi 

della SNA, insieme ad altri più tradizionali argomenti, ad esempio di carattere giuridico e 

contabile5.  

 

4. Collaborazione 

Gli obiettivi della SNA possono essere raggiunti solo mediante alleanze e collaborazioni con 

altri attori del sistema formativo, guardando in primo luogo, ma non soltanto, al mondo delle 

università.  

Nel mondo di ieri, il ruolo delle università era soprattutto quello di preparare e selezionare i 

futuri funzionari e dirigenti amministrativi prima e in vista dell’accesso nella pubblica 

amministrazione. Nel mondo di oggi, le università faticano a svolgere tale funzione e, comunque, 

essa non è più sufficiente. Se la formazione deve essere necessariamente continua, anche le 

università devono intercettare il personale amministrativo per tutta la durata della vita lavorativa.  

Vi è largo spazio per una alleanza tra la SNA e il mondo universitario, che può realizzarsi 

su diversi fronti. Uno è quello, sperimentato con successo dalla SNA in questi anni, 

dell’accreditamento di Master universitari di II livello e del finanziamento di quote di 

partecipazione ad essi da parte di funzionari e dirigenti pubblici6.  

Tale strumento è divenuto più incisivo grazie ad un’altra alleanza, stabilita con INPS, che pure 

erogava finanziamenti aventi la medesima finalità. Si tratta di una alleanza che potrebbe in futuro 

produrre frutti ulteriori, ove intervenisse una innovazione normativa che consentisse di conferire 

a tali master, o ad analoghi percorsi formativi più decisamente calibrati sulle esigenze della pubblica 

amministrazione, un valore utile anche sul piano dell’accesso e del reclutamento, se possibile 

asciugando prove preselettive ingolfate da migliaia di candidati e recuperando l’antica funzione 

delle università di selezione della classe dirigente amministrativa.  

Un ulteriore livello di collaborazione con le università ha invece riguardato le attività di 

ricerca. Sono stati avviati ampi e ambiziosi programmi di ricerca per coinvolgere le competenze 

del mondo accademico nell’analisi dei problemi dell’amministrazione e nella individuazione di 

soluzioni originali e innovative.  

Le alleanze, come si diceva, non hanno però riguardato solo il mondo accademico. Sono ad 

esempio numerosi – e vengono indicati in questa Relazione – i corsi e le attività formative 

sviluppate dalla SNA in collaborazione con altri soggetti, in grado di trasferire l’esperienza 

concreta in un determinato settore o su un determinato argomento: dal Team per la 

Trasformazione Digitale (poi Dipartimento) della Presidenza del Consiglio e SOGEI per i corsi 

sulla transizione al digitale, sino all’Accademia della Crusca per i temi della semplificazione del 

linguaggio amministrativo.  

Non vanno poi dimenticate le collaborazioni internazionali, che rispondono soprattutto 

all’esigenza di garantire la presenza della SNA nei network europei e internazionali (EU DISPA, 

 
5 Cfr. infra, Le attività, § 2.3.  
6 Cfr. infra, Le attività, § 2.9.  e E. Espa e R. Rega in SNA (2021), Formare la PA. Rapporto SNA 2017-2020. 
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OECD NSG, IIAS/IASIA) in cui le strategie di istituzioni equivalenti possono essere oggetto di 

confronto e di comune approfondimento7. 

 

5. Innovazione 

La SNA è anzitutto fattore di innovazione delle amministrazioni alle quali si rivolge attraverso 

le attività formative. Queste hanno promosso riforme amministrative, come nel caso del lavoro 

agile, oggetto di una intensa attività di formazione ben prima che la pandemia da Covid-19 ponesse 

tale strumento al centro dell’attenzione dell’opinione pubblica8. Esse hanno poi proposto temi 

meno conosciuti, come quello dell’analisi comportamentale (su cui è stata addirittura costituita 

una apposita Unità presso la Scuola, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri)9 o quello della governance anticipante, collegata allo studio del futuro e allo strategic foresight, 

che pure ha dato luogo alla costituzione di una specifica Unità10.  

Ma l’innovazione ha riguardato anche la SNA stessa. Probabilmente l’aspetto più significativo 

è rappresentato dallo sviluppo della didattica a distanza, anche in questo caso secondo un 

percorso avviato ben prima dell’avvento di Covid-1911. L’eLearning era pochissimo praticato alla 

SNA prima del 2017.  Ma si tratta di una innovazione fondamentale, che non solo consente alla 

Scuola di moltiplicare il numero di discenti che essa è in grado di raggiungere, superando il limite 

fisico delle aule e i costi delle missioni, ma ha imposto anche un progressivo ripensamento delle 

metodologie didattiche. La classica lezione frontale in aula tende a essere progressivamente 

sostituita da un modello di didattica integrata, con contenuti digitali asincroni fruibili 

individualmente e da successivi percorsi didattici attraverso webinar, oppure anche da incontri in 

presenza, che però tendono ormai a essere progettati come momenti formativi che 

presuppongono il coinvolgimento attivo del discente, in attività di laboratorio, di esercitazione o 

seminariale.   

Il percorso, avviato nel secondo semestre 2017, ha consentito alla SNA, a fronte 

dell’epidemia, di trasferire in una sola settimana l’intera propria offerta formativa in modalità 

eLearning, senza sospendere o annullare corsi e mettendo al servizio dei funzionari delle 

amministrazioni un servizio particolarmente prezioso nel momento in cui essi sono rimasti in smart 

working e in regime di lockdown. La SNA tutta può davvero guardare con grande soddisfazione al 

modo in cui essa ha reagito alla pandemia e ciò è avvenuto grazie a una capacità di innovazione 

sviluppata nel periodo antecedente. 

L’innovazione ha riguardato anche altri aspetti delle attività della SNA. Un particolare rilievo 

ha assunto il collegamento fra formazione e assessment delle competenze12. Nel 2017 è stato 

avviato un progetto di assessment delle competenze dei dirigenti della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri: sulla base di interviste strutturate e di appositi test di personalità sperimentati a livello 

internazionale, si è proceduto alla identificazione dei profili di ruolo delle posizioni dirigenziali 

apicali e, successivamente, alla valutazione delle competenze dei titolari di tali posizioni, con 

particolare riguardo alle cd. soft skills. Su queste basi, si sono impostate le analisi dei fabbisogni 

 
7 Cfr. infra, Le attività, § 6.2 e 6.3 e il contributo di S. Bandera, A. Petrucci e M. Mensi in SNA (2021), Formare la PA. Rapporto 

SNA 2017-2020. 
8 Cfr. S. Angeletti, F. Gagliarducci, V. Napoli e M. Parrella in SNA (2021), Formare la PA. Rapporto SNA 2017-2020. 
9 Cfr. infra, Le attività, § 5.7 e F. Cafaggi, F. Marzo e G. Sillari in SNA (2021), Formare la PA. Rapporto SNA 2017-2020. 
10 Cfr. infra, Le attività, § 5.7 e P. Marconi ed E. Giovannini in SNA (2021), Formare la PA. Rapporto SNA 2017-2020. 
11 Cfr. infra, Le attività, § 2.7 e G. Roncaglia e M. Pireddu in SNA (2021), Formare la PA. Rapporto SNA 2017-2020. 
12 Cfr. infra, Le attività, § 2.2 e 5.2 e M. Decastri in SNA (2021), Formare la PA. Rapporto SNA 2017-2020. 
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formativi e le conseguenti strategie di sviluppo professionale, che si sono avvalse anche di attività 

di coaching.  

Il modello è stato esteso ai neo-dirigenti assunti dalle singole amministrazioni e ai corsi di 

formazione iniziale per consiglieri di prefettura ed è stato proposto ad altre amministrazioni per i 

dirigenti in servizio. L’interesse e l’adesione al progetto hanno indotto la SNA a richiedere l’aiuto 

di alcune università, nel quadro di un ampio progetto di ricerca applicata, che dovrebbe permettere 

nel prossimo futuro di raggiungere una significativa mappatura delle competenze dei dirigenti 

dell’amministrazione statale e un affinamento e consolidamento di affidabili sistemi atti ad 

accertarne il possesso13.  

La funzione di reclutamento dei dirigenti è quella in cui la possibilità di innovazione è 

maggiormente condizionata da una disciplina normativa tanto analitica quanto risalente nel tempo. 

Al riguardo, il tentativo di innovazione principale è stato quello sia di costruire le prove scritte del 

concorso di ammissione al VII Corso-concorso per dirigenti pubblici secondo il modello ENA, 

sostituendo il classico tema con la distribuzione di un dossier, che orienti la discussione del 

candidato a partire dall’enunciazione di un problema14, sia di costruire la successiva fase formativa 

accentuando gli elementi laboratoriali e l’approccio interdisciplinare15. 

 

6. Cultura 

La SNA si trova in una posizione ideale e invidiabile. In primo luogo, è un luogo in cui si 

incontrano le diverse professioni chiamate a operare nell’amministrazione e a riflettere su di essa: 

dirigenti e funzionari, magistrati amministrativi e ordinari, esponenti politici, esperti e manager di 

aziende private, studiosi. In secondo luogo, è una istituzione per definizione interdisciplinare, che 

richiama all’analisi e all’approfondimento di problemi dell’amministrazione a partire dalle più 

diverse prospettive disciplinari. Sfruttando tale posizione, la SNA ha promosso la conoscenza 

scientifica e la cultura dell’amministrazione, e sull’amministrazione, attraverso una intensa attività 

di organizzazione di convegni, seminari, presentazioni di libri16. Tale attività è stata solo in 

parte ridotta da Covid-19, grazie, anche in questo caso, all’impiego delle piattaforme di formazione 

a distanza.  

A fine 2019 la Scuola ha inoltre promosso un ampio programma di ricerche per la raccolta di 

idee sul cambiamento e sull’innovazione della pubblica amministrazione, per il quale sono 

state presentate 116 proposte. La Scuola può, infatti, svolgere un ruolo culturale importante anche 

per orientare il cambiamento della PA, coniugando in maniera innovativa formazione e ricerca 

applicata17. 

 

7.  Apertura 

Infine, l’azione della SNA è stata ispirata dall’apertura verso l’esterno. Si è tentato di 

coinvolgere nelle attività della Scuola il maggior numero di soggetti interessati: non solo come 

discenti o fruitori delle iniziative formative o culturali, ma anche come docenti o come esperti in 

grado di offrire testimonianze significative.  

 
13 Cfr. M. Decastri in SNA (2021), Formare la PA. Rapporto SNA 2017-2020. 
14 Cfr. infra, Le attività, § 3.1 e 3.2. Sul tema del reclutamento si veda il contributo di D. Leonardo in SNA (2021), Formare la PA. 

Rapporto SNA 2017-2020. 
15 Cfr. infra, Le attività, § 3.1 e L. Casini e G. Mangia in SNA (2021), Formare la PA. Rapporto SNA 2017-2020. 
16 Cfr. infra, Le attività, § 6.1 e S. Battini e V. Tenore in SNA (2021), Formare la PA. Rapporto SNA 2017-2020. 
17 Cfr. infra, Le attività, § 5.1 e S. Bandera e L. Mastroianni in SNA (2021), Formare la PA. Rapporto SNA 2017-2020. 
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Gli incarichi di docente sono stati attribuiti attraverso procedure di valutazione 

comparativa, nominando commissioni esaminatrici. Nel tempo, le candidature a queste 

procedure sono aumentate, così come sono aumentati gli iscritti all’Albo docenti per gli incarichi 

di breve durata.  

La qualità dei docenti e l’apprezzamento che essi riscuotono dai discenti, misurato dalla SNA 

con questionari di valutazione della qualità che sono stati perfezionati, come si racconta nelle 

pagine che seguono, testimonia il successo di questa scelta18.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

18 Cfr. infra, Le attività, § 2.8 e, più diffusamente, S. Coppola, E. Fiorini e M. C. Vantaggiato in SNA (2021), Formare la PA. 
Rapporto SNA 2017-2020. 
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1. RAPPORTI CON LE AMMINISTRAZIONI 
 

 

 

Nel processo di ridisegno e sviluppo delle attività e dell’organizzazione della SNA, il punto 

di partenza ha riguardato il rapporto tra la Scuola e le amministrazioni, partendo dalla 

considerazione che la formazione pubblica è un percorso di apprendimento dei dipendenti 

pubblici in quanto inseriti (o da inserire) in una organizzazione data. Una attività di formazione 

dei singoli dipendenti, svincolata rispetto alle esigenze della struttura organizzativa si rivelerebbe 

pertanto inutile, spesso inducendo le amministrazioni ad atteggiamenti di resistenza o, al più, di 

impotente tolleranza rispetto alle attività formative dei propri dipendenti.  

 

Se la formazione deve essere un percorso di apprendimento delle Amministrazioni, la 

definizione dell’offerta formativa deve anzitutto muovere dalle amministrazioni stesse e quindi 

dalla ricognizione reale dei loro fabbisogni formativi. Da questo punto di vista, l’aspetto più 

importante è fare in modo che ci sia una stretta interconnessione tra la SNA e le amministrazioni 

stesse: la SNA deve entrare nell’organizzazione delle amministrazioni e, viceversa, le 

amministrazioni devono essere presenti nell’organizzazione quotidiana della SNA.  

 

La qualità dell’interlocuzione con le amministrazioni destinatarie della formazione erogata 

dalla Scuola è stato di conseguenza un tema fondamentale e decisivo per le attività della Scuola. 

In questa prospettiva sono stati sviluppati il Club dei Formatori, il Network dei Direttori del 

Personale e la nuova struttura organizzativa. 

 

 

1.1. Club dei Formatori 

 

Il Club dei Formatori19, avviato a ottobre 2017, d’intesa con le amministrazioni presenti 

nel Comitato di gestione della SNA, è un network composto dai Referenti per la formazione 

di tutte le amministrazioni centrali con la triplice finalità di: 

▪ aumentare il grado di coerenza della programmazione didattica della SNA con le effettive 

esigenze formative delle amministrazioni 

▪ agevolare lo scambio di informazioni, esperienze e pratiche tra gli uffici formazione delle 

amministrazioni 

▪ fornire un supporto metodologico ai responsabili della formazione nell’analisi dei 

fabbisogni e nella costruzione dei piani formativi.  

 

Il numero delle amministrazioni - ministeri, agenzie, authority, istituti di ricerca e altri enti 

- che vi partecipano è progressivamente cresciuto, passando dalle 24 di ottobre 2017 alle 46 attuali, 

segno evidente dell’interesse e dell’efficacia dell’iniziativa (Figura 1). 

 

 

 
19 Cfr. M. Decastri e G. Mangia in SNA (2021), Formare la PA. Rapporto SNA 2017-2020 e, più ampiamente, S. Battini et al., Il 

Club dei Formatori della Scuola Nazionale dell’Amministrazione, cit. 
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Figura 1 - Club dei Formatori 

 
 

Tra ottobre 2017 e ottobre 2020 sono stati organizzati 14 incontri, ai quali hanno 

partecipato 375 partecipanti (dirigenti e funzionari degli uffici formazione). 

Negli incontri periodici sono state affrontate tematiche comuni: quali contenuti i corsi della SNA 

dovrebbero avere; quali conoscenze e competenze sono necessarie ed è opportuno sviluppare; 

come elaborare i piani triennali di formazione del personale; come individuare esigenze formative 

comuni alle Amministrazioni ed esigenze specifiche; come coinvolgere dirigenti e funzionari 

amministrativi più esperti come docenti; come utilizzare e per quali contenuti le nuove tecnologie 

di eLearning.  

 

Il Club svolge un ruolo fondamentale in particolare nella definizione e programmazione 

dell’offerta formativa della Scuola (si veda § 2.1) e ha concorso al cambiamento circa il modo in 

cui opera la Scuola, per renderne più efficace la missione di accompagnamento del percorso di 

apprendimento delle organizzazioni pubbliche. 

 

La creazione di un network stabile dei Referenti della formazione ha permesso inoltre una 

“multilateralizzazione” del dialogo (le amministrazioni non comunicano solo con la Scuola, ma 

anche e soprattutto tra loro) e una crescita di consapevolezza e di competenze da parte dei 

referenti delle amministrazioni. Chi si occupa della formazione all’interno di ciascuna 

organizzazione è spesso un singolo dirigente o funzionario, che non di rado opera in condizioni 

di relativo isolamento. Attraverso il Club, i Referenti della formazione possono così accresce la 

consapevolezza rispetto all’importanza del proprio ruolo e condividere le prassi più efficaci. 
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1.2. Network dei Direttori del Personale  

 

Il Network dei Direttori del Personale delle Amministrazioni Pubbliche20, creato nel 

2019, ha l’obiettivo di facilitare e rafforzare le relazioni tra la SNA e i direttori del personale, 

proponendosi come luogo di incontro e scambio di idee, buone prassi, proposte, progetti. Per la 

SNA è infatti sempre più necessario capire i trend delle amministrazioni, sapere quali percorsi di 

cambiamento si attuando e immaginando, rafforzare la propria azione grazie all’interlocuzione con 

i direttori del personale.  

 

Al contempo, il network rappresenta un’opportunità per i direttori del personale perché 

possono trovare in questo luogo di scambio e comunicazione un punto di riferimento 

professionale in una fase di passaggio da un ruolo prevalentemente di controllo dell’adempimento 

a un ruolo di miglioramento e crescita complessiva delle amministrazioni.  

 

Le attività sono organizzate attraverso incontri periodici in cui approfondire temi rilevanti, 

grazie anche al coinvolgimento di esperti di altri settori (ad esempio, sport, imprese, spettacolo) e 

condividere best practice. 

 

Tra aprile 2019 e dicembre 2020 sono stati organizzati 6 incontri, ai quali hanno partecipato 

circa 50 direttori del personale di amministrazioni centrali e locali. 

 

 

 

1.3. Ridisegno della struttura didattico-scientifica 

 

A marzo 2018 è stata approvata la nuova delibera di organizzazione e funzionamento della 

SNA (Delibera 1/2018)21. Alla luce dell’esperienza maturata negli ultimi anni era emersa la 

necessità di procedere a una riorganizzazione della Scuola volta a rendere più efficiente la struttura 

didattico-scientifica, adeguandola all’esercizio delle nuove e accresciute funzioni nonché 

all’incremento della domanda formativa.  

 

Le principali innovazioni sono consistite nella creazione, accanto ai quattro Dipartimenti 

già esistenti (DISCOGE - Dipartimento Sviluppo Competenze Gestionali, DEFS - Dipartimento 

Economia Finanza e Statistica, DIAECI  - Dipartimento Affari Europei e Internazionali, DISA - 

Dipartimento Istituzioni Sicurezza Autonomie) di un quinto Dipartimento (DIBECS - 

Dipartimento Benessere Cultura e Sviluppo Sostenibile) e delle Aree didattiche e scientifiche, 

previste dal DPR 70/2013 e che non erano sino ad ora mai state concretamente attivate.   

 

 

 

 

 
20 Cfr. M. Decastri e G. Mangia in SNA (2021), Formare la PA. Rapporto SNA 2017-2020. 
21 Per una illustrazione delle scelte organizzative si veda il contributo di M. Decastri e A. Hinna in SNA (2021), Formare la PA. 

Rapporto SNA 2017-2020. 



 

20 

Il nuovo assetto prevede una organizzazione a matrice (Figura 2) nella quale:  

▪ i Dipartimenti interloquiscono con le amministrazioni di riferimento, si raccordano 

a livello funzionale con gli uffici amministrativi e svolgono le funzioni di 

progettazione e coordinamento delle attività didattiche 

▪ le Aree didattico scientifiche hanno una caratterizzazione disciplinare, coordinano 

i docenti che vi afferiscono e le loro attività, collaborano con i Dipartimenti ai fini 

della progettazione didattica. 

 

Il nuovo assetto organizzativo ha permesso un dialogo diretto e costante tra le 

amministrazioni “clienti” di ciascun Dipartimento e il Dipartimento stesso, situazione che ha 

favorito una maggiore e più adeguata conoscenza dei fabbisogni formativi e delle esigenze delle 

amministrazioni.  

 

L’organizzazione dei docenti per Aree didattico scientifiche ha permesso una migliore 

razionalizzazione degli incarichi, l’integrazione delle competenze e lo sviluppo di nuovi ambiti 

tematici di intervento, ad esempio per quanto riguarda l’analisi delle politiche pubbliche, lo 

sviluppo sostenibile e la comunicazione pubblica e istituzionale (si veda § 2.3). 

 

 

Figura 2 - Dipartimenti didattici e Aree didattico scientifiche 
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2. FORMAZIONE CONTINUA  
 

 

 

Il principio di fondo sul quale sono state sviluppate le attività della SNA nel quadriennio 

2017-2020 è stata la concezione della formazione pubblica come percorso di apprendimento 

delle organizzazioni. 

 

La formazione continua è stata conseguentemente impostata non come semplice 

trasferimento di conoscenze ai discenti (teaching) ma come un percorso di apprendimento dei 

funzionari e dei dirigenti pubblici non considerati individualmente bensì nelle organizzazioni, e 

quindi innanzitutto come un percorso di apprendimento delle amministrazioni (learning), 

attraverso i loro funzionari e dirigenti.  

 

In questo approccio le amministrazioni, presenti nel Comitato di gestione e nel Club dei 

Formatori, svolgono un ruolo di primo piano nel percorso di costruzione dell’offerta formativa. 

Tale percorso ha portato all’introduzione del ciclo di programmazione delle attività formative; alla 

realizzazione del PAF - Programma delle Attività Formative, a una nuova articolazione dell’offerta 

formativa, con l’introduzione di nuovi ambiti tematici; alla rilevazione dei fabbisogni grazie 

all’assessment delle competenze; allo sviluppo della didattica a distanza. 

 
 

2.1.  Programma delle Attività Formative (PAF)    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partire dal 2018, la SNA ha completamente rivisitato la propria offerta di formazione 

continua, secondo i principi di programmazione e collaborazione con le amministrazioni. La 

programmazione delle attività formative ha assunto, nel corso del quadriennio, un ruolo via via 

sempre più centrale, sia sul piano didattico sia organizzativo. A partire da quanto previsto dal d.lgs. 

179/2009, è stato compiutamente sviluppato il ciclo di programmazione annuale articolato in 

quattro fasi, con il coinvolgimento del Comitato di gestione e delle amministrazioni presenti nel 

Club dei Formatori (Figura 3). 

 

La SNA redige una prima bozza il programma delle attività formative per l’anno successivo, 

che presenta nella seduta del Comitato di gestione di aprile, che lo approva nella forma del 
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Programma di massima delle attività. Successivamente, presenta e discute tale bozza nel Club 

dei Formatori (maggio), ricevendo osservazioni e richieste di integrazioni (luglio-ottobre); infine, 

elabora, sulla base delle osservazioni ricevute, il PAF - Programma delle Attività Formative, 

che viene nuovamente presentato al Club dei Formatori (ottobre) e al Comitato di gestione per 

l’approvazione finale, unitamente al bilancio di previsione per l’anno successivo (novembre). 

 

Ai fini della valutazione dei corsi da inserire nel PAF viene anche predisposta, dal Nucleo 

PAF (si veda § 4.1), una analisi specifica di ciascun corso per verificare il tasso di adesione al corso 

(cd. TAC) e la valutazione di qualità delle edizioni realizzate nell’anno in corso (si veda § 2.8). 

 

Figura 3 - Ciclo di programmazione delle attività formative 

 

 
 

 

Il PAF è concepito come un programma dinamico, a partire dal quale le amministrazioni 

possono costruire i propri piani formativi, indicando le proprie esigenze e avanzando richieste 

formative specifiche, tese all’accompagnamento del percorso di sviluppo professionale della 

propria organizzazione.  

 

Grazie al PAF è stato sviluppato un nuovo sistema di rilevazione dei fabbisogni formativi, 

che permette di integrare in maniera sostanziale la rilevazione, solitamente più formale, contenuta 

nei piani formativi annuali, previsti per legge. Questa nuova modalità ha coinvolto un numero 

crescente di amministrazioni: 12 nel 2018, 25 nel 2019, 31 nel 2020, permettendo alla SNA di 

definire realmente la propria offerta formativa sulla base delle esigenze delle amministrazioni, e 

anche di dimensionare in maniera adeguata tale offerta. Nella rilevazione annuale dei fabbisogni, 

attraverso la compilazione delle Schede sintetiche di rilevazione dei fabbisogni formativi le 

amministrazioni sono, infatti, invitate anche a indicare il numero presunto di partecipanti per 

ciascun corso, indicazione che permette alla Scuola di individuare ex ante il numero di edizioni da 

attivare per ciascuna iniziativa formativa. 

 

Grazie al ciclo della programmazione e al PAF, a differenza del passato, oggi le 

amministrazioni e i dirigenti e funzionari che vi prestano servizio, dispongono sin da dicembre del 
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catalogo e del calendario di tutti i corsi previsti nell’anno successivo, con l’indicazione degli 

obiettivi formativi, dei contenuti, della metodologia, delle date, della durata e del docente 

responsabile del corso.  

 

Il catalogo, oltre che nella forma cartacea delle Pagine SNA (una pagina, un corso), è stato 

reso disponibile online, attraverso il nuovo Portale delle Attività Formative della Scuola 

(www.sna.gov.it), al fine di agevolare sia le operazioni di consultazione e iscrizione ai corsi da parte 

del singolo dipendente, sia le attività di programmazione e di gestione della formazione da parte 

delle Amministrazioni (Figure 4 e 5). 

 

Attraverso il portale è infatti possibile prendere visione delle edizioni e delle date dei corsi, 

consultare il programma dettagliato, iscriversi - superando completamente le precedenti procedure 

cartacee - accedere all’area virtuale associata a ciascun corso (si veda § 2.7). 

 

 

Figura 4 - Portale delle Attività Formative SNA (home page)  
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Figura 5 - Portale delle Attività Formative SNA (home page) 

 

 

Il modello learning oriented, sviluppato dalla SNA in questi quattro anni, ha inciso anche sulle 

modalità di incontro tra offerta e domanda di formazione: dal momento che il destinatario 

della formazione non è il dipendente come singolo, bensì il dipendente in quanto inserito nella 

propria organizzazione, la scelta delle attività formative da frequentare non può essere interamente 

rimessa al dipendente. Al contrario, è l’amministrazione che deve assumere la responsabilità di 

definire i percorsi di sviluppo individuale di ciascuno dei propri dipendenti, non già limitarsi ad 

autorizzarli. Vi è, altrimenti, il rischio di rivolgere attività formative in favore di dipendenti che 

non hanno affatto bisogno, nello svolgimento delle proprie mansioni, di quel tipo di competenze 

e abilità o sono mossi da propri interessi e da curiosità culturale, non da bisogni di sviluppo 

professionale.  

 

Con l’obiettivo di rendere la formazione effettivamente utile alle organizzazioni, le 

amministrazioni sono state direttamente coinvolte nella scelta dei discenti. I dipendenti 

possono candidarsi per partecipare ai corsi, iscrivendosi sul sistema informativo della SNA, con 

la semplice autorizzazione del dirigente responsabile. Successivamente, sempre attraverso il 

sistema informativo, le liste di candidati di ciascuna amministrazione devono essere poi vagliate 

dai responsabili della formazione dell’amministrazione stessa, che deve indicare quali dipendenti 

ammettere prioritariamente ai corsi e può anche integrare tali liste, aggiungendovi nominativi di 

dipendenti sulla cui formazione l’amministrazione intende in particolare investire. La SNA 

compone le classi selezionando i partecipanti nell’ordine di preferenza indicato dalle 

amministrazioni. 
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2.2. Assessment delle competenze  

 
Accanto alla programmazione delle attività formative in stretto raccordo con le 

amministrazioni, la seconda direzione di intervento ha riguardato l’innovazione nella rilevazione 

dei fabbisogni formativi grazie allo sviluppo di un articolato programma di assessment delle 

competenze, che permette di far precedere la formazione da un momento di valutazione delle 

competenze dei partecipanti.  

 

La SNA ha così dato avvio, a partire dal 2017, ad attività di rilevazione, analisi e valutazione 

delle competenze trasversali (soft skills) di dirigenti e funzionari, sia nella fase iniziale di accesso alla 

PA. sia nelle successive fasi della carriera, realizzate attraverso metodologie di analisi di carattere 

organizzativo e della psicologia del lavoro. 

 

In relazione ai dirigenti già inseriti nelle amministrazioni, le attività di assessment prevedono, 

partendo da una descrizione di una determinata posizione organizzativa, di individuare quali sono 

le competenze richieste per quella specifica posizione (job profile), sulla base delle quali viene 

effettuata una valutazione delle competenze effettivamente possedute dal titolare di quella 

posizione, finalizzata alla rilevazione dei gap, cioè delle differenze tra le competenze idealmente 

necessarie e quelle realmente possedute e, alla luce di questa differenza, viene individuato il “Piano 

di sviluppo individuale” che contiene i percorsi formativi specifici utili a colmare le lacune 

evidenziate nell’assessment (Figura 6). 

 

 Figura 6 - Assessment delle competenze: fasi 

 

 
 

L’attività di assessment è stata realizzata, tra il 2017 e il 2019, per tutti i dirigenti di prima e 

seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In esito a tale attività, l’offerta formativa 

della SNA è stata arricchita di nuovi corsi sulle soft skills (si veda § 2.3) e sono stati realizzati due 

percorsi individuali di coaching che coinvolgono 103 dirigenti. Il percorso di coaching (otto 

incontri nel corso di circa un anno) è un’attività centrata sulla persona, nel corso della quale il 

partecipante interagisce con un professionista certificato per raggiungere un obiettivo o risolvere 

un problema che può riguardare aspetti professionali, di crescita lavorativa o manageriale. 

 

Per quanto riguarda dirigenti e funzionari nella fase di accesso alla PA, sono stati realizzati 

alcuni progetti di rilevazione delle competenze individuali nell’ambito dei percorsi di formazione 

iniziale che hanno coinvolto: neo-funzionari del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

consiglieri di prefettura, funzionari di amministrazioni varie reclutati attraverso il concorso 

RIPAM - Coesione, i partecipanti al VII Corso-concorso per dirigenti pubblici e a quattro edizioni 

dei corsi di formazione inziale per neo-dirigenti pubblici. Sono stati inoltre coinvolti in attività di 

auto-assessment per la definizione di piani di auto-sviluppo i partecipanti di quattro corsi per 
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l’accesso alla qualifica di viceprefetto, a due corsi per segretari di legazione e a due corsi per 

consiglieri di legazione. 

 

Sulla base dell’esito di tali diverse attività, che hanno sino ad oggi coinvolto oltre 900 

dirigenti e funzionari (Figura 7), e del parere positivo espresso dal Comitato di gestione, la SNA 

ha avviato un progetto di ricerca più ampio finalizzato alla mappatura organizzativa e delle 

competenze dei dirigenti delle amministrazioni centrali (si veda § 5.2). 

 

 Figura 7 - Assessment delle competenze: partecipanti  
 

 
2.3. Ambiti tematici della formazione 

 

Grazie al confronto con le amministrazioni e all’assessment delle competenze, l’offerta 

formativa è stata significativamente incrementata in alcuni ambiti ritenuti fondamentali per lo 

sviluppo delle organizzazioni e dell’azione della PA.  

 

Ai corsi dedicati a temi più “tradizionali”, ma non per questo meno importanti (formazione 

giuridica generale22,  contabilità pubblica23, disciplina e gestione del personale24, contratti 

pubblici25), e a quelli di accompagnamento a specifiche riforme o politiche pubbliche (ad esempio, 

 
22 Cfr. L. Casini in SNA (2021), Formare la PA. Rapporto SNA 2017-2020. 
23 Cfr. F. G. Grandis in SNA (2021), Formare la PA. Rapporto SNA 2017-2020. 
24 Cfr. S. Gasparrini e M. Gentile in SNA (2021), Formare la PA. Rapporto SNA 2017-2020. 
25 Cfr. F. Decarolis, A. Heimler e A. Zito in SNA (2021), Formare la PA. Rapporto SNA 2017-2020. 
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prevenzione della corruzione e  trasparenza amministrativa26), si è aggiunta, in modo crescente, 

grazie anche alla puntuale rilevazione dei fabbisogni formativi e all’ascolto più attento delle 

sollecitazioni provenienti dalle amministrazioni, l’offerta di percorsi formativi in tema di 

trasformazione digitale27, sviluppo sostenibile28, analisi e valutazione delle politiche pubbliche29, 

comunicazione pubblica30, analisi statistica31 ed economico-tributaria32, scienze comportamentali33 

(Tabella 1). Assume poi rilievo centrale, per ovvie ragioni, la formazione manageriale34 e quella 

diretta a rafforzare l’europeizzazione e internazionalizzazione delle pubbliche amministrazioni35, 

anche dal punto di vista dell’uso dei fondi europei36 e delle capacità linguistiche37. 

 

Tabella 1 - Corsi a catalogo per ambito tematico 2018-2021    
 

area tematica ambito 2018 2019 2020 2021* 

Management e sviluppo 
delle risorse umane 

Management pubblico 13 34 36 34 

Valutazione della performance 5 8 8 5 

Relazioni sindacali e gestione del 
personale 

7 11 10 16 

Comunicazione 9 12 21 18 

Tutela della salute e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro 

5 7 7 7 

Innovazione e 
digitalizzazione della PA 

Azione amministrativa e riforme 10 15 21 22 

Regolazione, AIR, analisi 
comportamentale e nudging 

6 13 8 7 

Politiche pubbliche 0 0 10 15 

Trasformazione digitale 8 17 18 15 

Trasparenza amministrativa 3 3 4 4 

Anticorruzione 16 17 17 20 

Contratti pubblici 5 8 7 13 

Economia, finanza e 
statistica 

Economia e tributi 3 8 12 12 

Bilancio e contabilità 15 22 24 22 

Statistica per le Pubbliche 
Amministrazioni 

3 8 12 14 

Sviluppo sostenibile 2 4 8 13 

Internazionalizzazione e 
Unione europea 

Internazionalizzazione e Unione 
europea 

14 14 12 10 

Programmazione e gestione dei 
Fondi europei 

8 5 3 5 

Formazione lingua inglese 7 9 8 10 

    139 215 246 262 

* Programma Attività Formative SNA 2021 

 
26 Cfr. A. Hinna e V. Lostorto in SNA (2021), Formare la PA. Rapporto SNA 2017-2020. 
27 Cfr. P. Donzelli e G. Iacono in SNA (2021) ), Formare la PA. Rapporto SNA 2017-2020. 
28 Cfr. P. Marconi ed E. Giovannini in SNA (2021), Formare la PA. Rapporto SNA 2017-2020. 
29 Cfr. i contributi di E. Espa e A. Lippi in SNA (2021), Formare la PA. Rapporto SNA 2017-2020. 
30 Cfr. N. Bonaccini in SNA (2021), Formare la PA. Rapporto SNA 2017-2020. 
31 Cfr. N. Zamaro in SNA (2021), Formare la PA. Rapporto SNA 2017-2020. 
32 Cfr. G. Ferranti e M. Leo in SNA (2021), Formare la PA. Rapporto SNA 2017-2020. 
33 Cfr. i contributi di E. Espa e di F. Cafaggi, F. Marzo e G. Sillari in SNA (2021), Formare la PA. Rapporto SNA 2017-2020. 
34 Cfr. G. Mangia in SNA (2021), Formare la PA. Rapporto SNA 2017-2020. 
35 Cfr. R. Adam, C. Forte e A. Petrucci in SNA (2021), Formare la PA. Rapporto SNA 2017-2020. 
36 Cfr. D. Natali in SNA (2021), Formare la PA. Rapporto SNA 2017-2020. 
37 Cfr. S. Wood in SNA (2021), Formare la PA. Rapporto SNA 2017-2020. 
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Più in particolare, le attività formative sulla trasformazione digitale sono state sviluppate, a 

partire dal 2018, in collaborazione prima con il Team per la Trasformazione Digitale e poi con il 

Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e con il 

coinvolgimento dei principali attori pubblici in materia (ad esempio, AgID e Sogei).   

 

I corsi affrontano: a) il contesto per accrescere la consapevolezza organizzativa; b) gli 

strumenti per comprendere e agire; c) le tecnologie (AI, blockchain, IoTs, cloud computing); d) 

l’accompagnamento alle amministrazioni per l’attuazione di progetti specifici (ad esempio, Pago 

PA o ANPR – Anagrafe Nazionale Popolazione Residente). 

 

La formazione in tema di analisi delle politiche pubbliche è stata sviluppata in relazione ai 

tre ambiti principali del policy making: la progettazione, la decisione e la valutazione delle politiche 

pubbliche, nel mutato quadro della produzione delle politiche pubbliche nel contesto europeo e 

italiano, con particolare riferimento al passaggio da government a governance e alle relative 

conseguenze (attese e inattese) derivanti da questa trasformazione.  

I principali contenuti riguardando pertanto: la policy capacity, l’uso della conoscenza esperta, le 

relazioni intergovernative, le politiche innovative, gli strumenti di decisione partecipata, la capacità 

di scegliere e utilizzare gli strumenti di valutazione. 

 

L’offerta formativa per lo sviluppo sostenibile ha registrato un progressivo rafforzamento 

a partire dal 2018, anno nel quale è stato istituito il Dipartimento Benessere Cultura e Sviluppo 

sostenibile (si veda § 1.3). La SNA ha assunto come quadro di riferimento concettuale l’Agenda 

ONU 2030, che si basa su di un concetto di sostenibilità non solo ambientale, ma anche 

economica, sociale e istituzionale.  A partire da questo framework è stata sviluppata l’offerta 

formativa della Scuola orientata a rafforzare le competenze dei dirigenti e dei funzionari, sia sul 

versante del management della sostenibilità, sia sul versante delle politiche per lo sviluppo 

sostenibile. 

La progressiva costruzione dell’offerta didattica in questo ambito ha consentito anche di 

introdurre temi nuovi quali: gli “studi di futuri”, per lo sviluppo delle competenze di pensiero 

anticipante necessarie a gestire  i processi decisionali in condizioni di incertezza;  la policy coherence, 

come approccio innovativo al  ciclo di policy making,   volto ad assicurare   l’integrazione tra la 

dimensione economica, sociale e ambientale della sostenibilità; la social  network analysis, come 

strumento per favorire la comprensione delle interdipendenze tra obiettivi di sviluppo sostenibile 

e settori di policy. 

 

Significativo anche l’incremento dell’offerta formativa sulle tante dimensioni del 

management pubblico. Le tematiche di tipo gestionale si intrecciano a fondo con i contenuti di 

carattere settoriale di tanti corsi, rendendo in tal modo più stretto il legame tra formazione e 

concreta azione amministrativa.  

Un’enfasi sempre più accentuata è stata dedicata alle competenze di carattere gestionale e alle 

soft skills, grazie anche all’avvio dei progetti di assessment delle competenze sopra ricordati e percorsi 

di mentoring e coaching destinati a funzionari e dirigenti (Figura 8). 
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         Figura 8 - Sviluppo offerta formativa SNA a seguito 

dell’assessment delle competenze 

 

 

 

Nel passaggio da un modello teaching oriented a un modello learning oriented, l’innovazione ha 

riguardato, ove possibile, anche le metodologie didattiche, grazie a un sempre maggiore approccio 

interdisciplinare e orientamento pratico.  

 

L’approccio interdisciplinare è stato volto a stimolare e supportare il pensiero sistemico dei 

partecipanti ai corsi, attraverso l’inquadramento integrato delle diverse tematiche/discipline 

coinvolte. L’orientamento pratico si è esplicitato nella crescita delle attività laboratoriali, nella 

presentazione e discussione di esperienze pratiche e nell’applicazione delle analisi teoriche a casi 

reali o simulati, funzionale alla trasmissione di schemi e strumenti di lavoro. In questa direzione 

sono stati in particolare sviluppate le attività di project work, previste in tutti i corsi di durata medio-

lunga e nei diplomi. 

 

 

2.4. Partecipanti, corsi, edizioni 
 

I risultati della profonda azione di innovazione condotta grazie al coinvolgimento delle 

amministrazioni nella programmazione delle attività formative, all’assessment delle competenze, alla 

diversificazione degli ambiti tematici e all’incremento dell’offerta formativa, sono resi evidenti dai 

dati relativi al numero di corsi, edizioni e partecipanti. 

 

Tra il 2017 e il 2020 sono stati complessivamente realizzati, tra formazione a catalogo e 

formazione iniziale, 688 corsi, organizzati in oltre 1.300 edizioni (Figura 9).  

In quattro anni i partecipanti sono stati complessivamente oltre 65.000, con un 

incremento del 570% tra il 2017 e il 2020: significativa sia la crescita dei funzionari (+ 634%), 

sia dei dirigenti (+ 340%) (Figura 10).    
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Figura 9 - Corsi ed edizioni 2017-2020    

 

 

 

Figura 10 - Partecipanti 2017-2020  

 

 
 

L’interesse verso i corsi della SNA è dimostrato anche dal numero delle amministrazioni 

registrate al sistema formativo della Scuola, e come tali destinatarie delle attività formative SNA, 

passate in quattro anni da 988 a 2.265 (Tabella 2). 
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Tabella 2 - Amministrazioni destinatarie dei corsi 2017-2020 

 

anno 
# amministrazioni 

registrate 

2017 988 

2018 1.036 

2019 1.123 

2020 2.265 

       

 

2.5. Corsi dedicati  
 

Nell’ambito del modello learning oriented, una ulteriore direzione di intervento ha riguardato 

la collaborazione con le amministrazioni nella co-progettazione ed erogazione della formazione. 

Tale collaborazione ha riguardato, da un lato, la tailorizzazione della formazione con la 

realizzazione di corsi dedicati a singole amministrazioni sulla base di esigenze specifiche; dall’altro, 

la realizzazione di corsi in partnership con altri soggetti (si veda § 2.6). 

 

Grazie al rapporto sempre più stretto con le amministrazioni, è fortemente cresciuta la 

richiesta di corsi dedicati a singole Amministrazioni, in risposta a esigenze specifiche. Tra il 2018 

e il 2020 sono stati realizzati 143 corsi dedicati, frequentati da oltre 23.000 partecipanti, pari a 

circa un terzo del totale dei partecipanti ai corsi SNA dell’ultimo quadriennio (Tabella 3).   

 

Numerosi corsi sono stati in particolare dedicati alle amministrazioni (Ministero Economia 

Finanze, Ministero Affari Esteri, Ministero Difesa, Ministero Interno) delle Scuole assorbite nella 

SNA nel 201438, che richiedono lo sviluppo di competenze molto specialistiche come quelle di 

carattere contabile, tributario o statistico, oltre a quelle inerenti domini complessi delle politiche 

pubbliche quali quelli della difesa, della sicurezza e della politica estera. 

 

Tabella 3 - Corsi dedicati 2018-2020  

 

amministrazioni anno #corsi #partecipanti 

AICS - Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo 2018 1 207 

  2020 2 242 

AID - Agenzia Industrie Difesa 2020 1 30 

AIFA - Agenzia italiana del farmaco 2020 2 513 

ANAC - Autorità nazionale anticorruzione 2019 2 36 

 
38 Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze, Istituto 

diplomatico «Mario Toscano», Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno, Centro di Formazione della 
Difesa, Scuola Superiore di Statistica e di Analisi Sociali. Sul tema si veda il contributo di V. Lostorto in SNA 
(2021), Formare la PA. Rapporto SNA 2017-2020. 
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  2020 1 29 

ANSF - Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie 2019 1 133 

ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 2020 1 70 

ASL 1 Abruzzo 2019 1 49 

  2020 1 106 

ASL Napoli 1 2019 1 123 

ASST Nord Milano 2020 1 26 

Città Metropolitana Reggio Calabria 2020 2 102 

Comuni 2019 1 442 

  2020 1 132 

Comuni, Province, Città Metropolitane 2019 1 141 

Consiglio di Stato 2018 1 272 

Corte Conti 2018 1 11 

  2019 1 138 

ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo 

sviluppo economico sostenibile 

2018 1 53 

  2020 1 99 

INAF - Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica 2020 1 17 

INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni 

sul Lavoro 

2019 1 19 

INFN - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 2018 1 66 

  2019 1 1264 

INL - Ispettorato Nazionale Lavoro 2019 6 2165 

  2020 2 4294 

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale 2018 1 272 

  2019 3 1744 

  2020 5 1840 

ISIN - Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la 

Radioprotezione 

2020 1 58 

ISTAT - Istituto nazionale di statistica 2018 1 15 

MAECI - Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale 2018 3 191 

  2019 5 324 
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  2020 4 217 

MEF - Ministero Economia e Finanze 2018 9 1059 

 2019 7 405 

  2020 9 1964 

MIBACT - Ministero Beni Attività Culturali e Turismo 2018 1 49 

  2020 1 8 

Ministero Ambiente  2018 1 138 

Ministero Lavoro e Politiche sociali 2018 2 64 

  2019 1 36 

Ministero Difesa 2019 14 846 

  2020 3 115 

Ministero Giustizia  2020 1 174 

Ministero Interno 2018 1 64 

  2019 6 456 

  2020 5 424 

MIPAAFT - Ministero Politiche agricole alimentari e forestali 2019 1 69 

MIT - Capitanerie di Porto 2018 1 55 

  2019 1 140 

  2020 1 61 

MIUR - Ministero Istruzione Università e Ricerca 2018 1 185 

  2020 1 59 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 2018 2 47 

  2019 4 548 

  2020 2 182 

Rai Way 2018 1 161 

  2020 1 25 

Regione Campania 2019 1 151 

Roma Capitale 2018 2 107 

SOSE - Soluzioni per il Sistema Economico Spa 2020 1 248 

Università della Tuscia 2020 1 279 

Università di Palermo 2019 1 173 
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2.6. Collaborazioni e co-progettazione delle attività formative 

 

Nella direzione dell’apertura e della collaborazione, sono state via via avviate numerose 

partnership con altre amministrazioni e istituzioni per la progettazione e realizzazione dei corsi a 

catalogo. 

 

Tra il 2018 e il 2020 sono state coinvolti 16 soggetti per la co-realizzazione di 65 corsi, 

per un totale di 138 edizioni (Tabella 4).   

 

 

Tabella 4 - Corsi a catalogo in collaborazione  

 

partner  tema # 

 corsi  

# 

edizioni 

Accademia della Crusca Linguaggio 

amministrativo 
3 4 

Agenas Valutazione performance 1 2 

AgID Trasformazione digitale 2 3 

ANAC Prevenzione corruzione 

Contratti pubblici 
7 18 

ANVUR Performance budgeting 2 3 

ARAN Relazioni sindacali 

Fabbisogni del personale 
6 17 

Corte dei Conti Trasformazione digitale 3 4 

ISTAT Statistiche per la PA 1 1 

Ministero Economia Finanze e PCM Dipartimento 

Pari Opportunità  

Bilancio di genere 
3 4 

Ministero Interno e Dipartimento per la 

Trasformazione Digitale 

Trasformazione digitale 
1 4 

PCM Commissario straordinario attuazione 

Agenda digitale 

Trasformazione digitale 
1 3 

PCM Dipartimento per la Trasformazione Digitale  Trasformazione digitale 5 7 

PCM Dipartimento della Funzione Pubblica Conferenza di servizi 

Trasparenza 

FOIA 

13 38 

SDA Bocconi Valutazione performance 1 1 

Sogei  Trasformazione digitale 5 7 

Team per la Trasformazione Digitale  Trasformazione digitale 11 22 

 

 

Sono state inoltre attivate convenzioni con altre scuole di formazione per la realizzazione di 

iniziative formative comuni sul territorio39. Tra queste, la collaborazione con la tms - Trentino 

School of Management per la realizzazione del percorso “Dialoghi per il digitale”, con il CASD - 

Centro Alti Studi della Difesa sempre in tema di trasformazione digitale. 

 
39 Cfr. R. Rega in SNA (2021), Formare la PA. Rapporto SNA 2017-2020. 
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2.7. eLearning e risposta all’emergenza Covid-19  

 

Un fondamentale asse strategico di innovazione per le strategie formative è stato 

rappresentato dalla formazione a distanza40. Sulla base di alcune esperienze pilota sviluppate in 

precedenza e considerate le esigenze manifestate dalle amministrazioni e dai frequentatori dei 

corsi, a fine 2017 è stata avviata un’azione volta a incrementare progressivamente la quota di 

formazione fruibile a distanza, sia in modalità sincrona (webinar), sia in auto-apprendimento 

(contenuti e lezioni online). 

 

Il percorso ha previsto, nella prima fase, un’azione di formazione interna dedicata ai docenti 

e al personale e di acquisizione delle piattaforme e della strumentazione tecnica necessaria. 

A tale primo intervento è seguita la creazione di un apposito centro di competenze, 

l’eLearning Lab, a disposizione del personale docente per l’erogazione webinar, la registrazione 

video e la produzione di lezioni digitali (si veda § 4.1).  

È stata inoltre potenziata l’infrastruttura tecnologica per l’erogazione di attività formative a 

distanza. In particolare, per ogni corso, alle attività in aula, è stato associato, sulla piattaforma 

Moodle della SNA, un ambiente online di apprendimento (classe virtuale) per la fruizione di lezioni 

online, materiali e contenuti didattici di approfondimento, e per facilitare l’interazione con i docenti 

e la collaborazione tra i discenti (Figura 11). 

 

 

Figura 11 - Percorso eLearning SNA 2017-2020 

 

 
 

Tale percorso ha permesso alla SNA, a seguito dell’emergenza Covid-19, di poter proseguire 

regolarmente (e immediatamente) con la realizzazione di tutti i corsi previsti nel 2020, erogati a 

distanza, ivi comprese le attività formative e laboratoriali per i partecipanti al VII Corso-concorso 

per dirigenti pubblici (si veda § 3.1). 

 

Tra marzo e settembre 2020 sono stati realizzati 793 webinar (a fronte dei 121 del 2019), 

mentre il catalogo delle video-lezioni, che a seguito del lockdown sono anche state messe a 

disposizione delle amministrazioni nell’ambito del progetto “Solidarietà formativa”, che permette 

 
40 Si veda più ampiamente il contributo di M. Pireddu e G. Roncaglia in SNA (2021), Formare la PA. Rapporto SNA 2017-2020. 
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il riuso delle video-lezioni sulle piattaforme di formazione a distanza delle singole amministrazioni, 

è stato ulteriormente sviluppato e conta oggi 390 video-lezioni (Figura 12). 

 

Nel corso del 2020, sono state inoltre progettate e realizzate a distanza anche le prove finali 

del Corso-concorso per dirigenti pubblici, del VI corso di Formazione professionale per il 

personale della carriera prefettizia e del corso di Formazione professionale per l’iscrizione al 

Registro dei Revisori legali, dedicato al Ministero dell’Economia e delle Finanze.   

 

Figura 12 - Catalogo video-lezioni SNA 

 

 

 

 

Tra il 2017 e dicembre 2020, i corsi in modalità eLearning sono passati da 1 a 199, le edizioni 

da 2 a 346 e le ore di formazione a distanza da 4 a 4.522 (Figura 13).   
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Figura 13 - Corsi, edizioni e ore eLearning 2017-2020  

 

 
 

2.8. Valutazione della qualità dei corsi  

 

A partire da ottobre 2017 tutte le edizioni dei corsi SNA sono state sottoposte a valutazione 

dei partecipanti tramite un questionario di gradimento, somministrato quale strumento di 

monitoraggio puntuale del grado di soddisfazione dell’utenza. Il questionario, composto da 13 

item, è completato a fine corso attraverso la piattaforma Moodle della SNA e la sua compilazione 

è necessaria ai fini del rilascio dell’attestato di partecipazione. I risultati dei questionari di 

valutazione di ciascun corso vengono raccolti nel Report Qualità Corso, messi a disposizione 

del Presidente, dei coordinatori dei Dipartimenti e dei docenti. 

 

L’analisi delle risposte ai questionari permette di elaborare lo SNA Quality Index (SQI), 

indice sintetico che permette di monitorare le voci fondamentali di valutazione di ciascun corso 

(Figura 14):  

▪ percezione globale della qualità 

▪ qualità della docenza 

▪ soddisfazione delle attese 

▪ erogazione del servizio. 
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Figura 14 - Questionari di gradimento: dimensioni di valutazione   

 

 
 

 

 

Tra ottobre 2017 e dicembre 2020 sono state valutate complessivamente 1.044 edizioni, con 

uno SQI medio dell’84,9% (Tabella 5).    

È generalmente valutata molto positivamente la qualità della docenza e la soddisfazione delle 

attese, mentre vengono segnalate criticità nell’erogazione del servizio, in riferimento soprattutto 

alle aule e alle attrezzature.  Anche sulla base di questi dati è stato avviato un progetto di 

ristrutturazione delle aule e di modernizzazione degli aspetti logistici.  

 

I risultati della valutazione dei corsi concorrono inoltre, come visto sopra, alle analisi 

previste nell’ambito del ciclo di programmazione delle attività formative (si veda § 2.1). 

 

 

Tabella 5 - SNA Quality Index (SQI) e Teaching Quality Index (TQI)  

 

anno # edizioni 

valutate 

SQI TQI 

2017 (1) 46 84 
 

2018 289 85,2 81 (2) 

2019 371 84,8 86,9 

2020 (3) 338 85,1 85,2 (4) 

(1) ottobre - dicembre (2) ottobre - dicembre (3) gennaio - novembre (4) gennaio - agosto 
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A partire da gennaio 2019, allo SNA Quality Index (SQI) sono stati inoltre affiancati: 

▪ il Teaching Quality Index (TQI) che, a livello di docenza, racchiude esclusivamente i 

risultati del questionario di gradimento riguardanti il singolo docente e che può dare 

un’idea del gradimento riscontrato da un docente per ogni ciclo di lezioni tenute 

nell’ambito di un corso  

▪ il Department Quality Index (DQI) che misura i risultati di ogni Dipartimento e 

comprende: percezione globale della qualità, qualità della docenza percepita, 

soddisfazione delle attese. 

 

 

2.9. Master universitari di II livello  
 

La SNA ha affiancato alla formazione continua, che svolge in forma diretta per dirigenti e 

funzionari pubblici, una formazione coordinata con le università41. A tal fine pubblica 

annualmente un avviso diretto alle università che, in risposta, presentano i loro progetti formativi 

riguardanti master di II livello nelle aree disciplinari: diritto, economia, scienze politiche e sociali,  

informatica, ingegneria gestionale, scienze comportamentali e comunque esplicitamente finalizzati 

a sviluppare conoscenze e professionalità rilevanti nel settore della PA. 

 

A seguito della valutazione di una apposita commissione, composta da docenti ed esperti e 

a cui partecipa anche un rappresentante dell’ANVUR, la SNA accredita i percorsi formativi ritenuti 

di maggior interesse per i funzionari e i dirigenti delle amministrazioni centrali e ne facilita la 

frequenza mediante un contributo alle spese di iscrizione per il dipendente ammesso al master. 

Alla domanda di partecipazione, dirigenti e funzionari devono allegare una relazione 

dell’amministrazione di appartenenza con le motivazioni che sostengono la candidatura, con 

particolare riferimento alle ricadute che la frequenza del master potrà avere sull’organizzazione del 

lavoro o sulla qualità dei servizi erogati. Così come per i corsi  a catalogo (si veda § 2.1), l’obiettivo 

di tale processo di valutazione delle candidature è di stabilire un più efficace collegamento con e 

intervento delle amministrazioni nei percorsi formativi dei dipendenti che, nel caso specifico, può 

essere attuato sia promuovendo la partecipazione ai master con i contenuti formativi più aderenti 

alle esigenze di miglioramento del livello qualitativo delle funzioni assegnate, sia privilegiando la 

frequenza da parte dei dipendenti che possono meglio assicurare un effettivo “ritorno” 

dell’investimento in formazione.   

A partire dall’anno accademico 2019-2020 l’avviso è pubblicato congiuntamente a INPS al 

fine di concentrare le risorse economiche investite dai due enti, coordinarne l’attività di selezione 

e facilitare la partecipazione ai master da parte delle università e dei dirigenti e funzionari, che ora 

possono presentare una sola domanda. Grazie a questa partnership, e partendo dalla predisposizione 

di uno specifico bando, i master finanziabili vengono individuati congiuntamente da SNA e INPS 

e offerti alle richieste dei dipendenti la cui selezione ai fini della frequenza è svolta direttamente 

dalle singole università accreditate.  

Attraverso questa iniziativa, in quattro anni, è stato possibile far frequentare un master 

universitario di II livello complessivamente a 551 funzionari e dirigenti, distribuiti su un totale 

di 131 master. I master che risultano più interessanti per i dipendenti pubblici appartengono 

 
41 Si veda più approfonditamente E. Espa e R. Rega in SNA (2021), Formare la PA. Rapporto SNA 2017-2020. 
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all’area manageriale e a quella giuridica, ma anche i master che affrontano tematiche come la tutela 

della privacy e gli appalti pubblici sono particolarmente ricercati e apprezzati. Lo stanziamento della 

SNA per finanziare questa attività dal 2016 al 2020 è complessivamente pari a 4.347.804 euro 

(Tabella 6). 

 

Tabella 6 - Master II livello selezionati e quote di iscrizione finanziate    

 

anno 

accademico 

# 

master 

attivati 

# quote 

iscrizione 

finanziate 

stanziamento 

complessivo 

(euro) 

2016-2017 38 138  1.194.000   

2017-2018 21 161     997.000 

2018-2019 15 103      600.000 

2019-2020 57 149   1.556.804 
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3. RECLUTAMENTO, FORMAZIONE INIZIALE  

E PROFESSIONALE 
 

 

3.1.   VII Corso-concorso per dirigenti pubblici 
 

La disciplina vigente prevede che mediante il Corso-concorso deve essere reclutata una 

quota minima del 50% dei posti dirigenziali vacanti.  

 

In occasione del VII Corso-concorso sono state apportato alcune innovazioni nel concorso 

di accesso, con l’obiettivo di renderlo più efficace e meno nozionistico, anche in applicazione delle 

“Linee guida sulle procedure concorsuali” (Direttiva 3/2018) del Ministro per la semplificazione 

e la pubblica amministrazione. Per la prova preselettiva, è stata aumentata la quota di quesiti di 

ragionamento (logico, deduttivo, numerico), utilizzando metodologie analoghe a quelle 

dell’Assessment Center dell’EPSO (European Personnel Selection Office). Per la prova scritta, anche 

secondo l’esempio ENA francese, è stata prevista l’elaborazione di una composizione a partire da 

un breve dossier, contenente documenti (testi di legge e regolamenti, relazioni, statistiche, 

organigrammi, bilanci, contratti, etc.) rappresentativi di una situazione critica/complessa, che il 

candidato deve esaminare fornendo soluzioni motivate in rapporto ai quesiti proposti dalla 

commissione d’esame. Infine, per la prova orale, è stato previsto un colloquio inteso a valutare, 

oltre al possesso delle necessarie conoscenze nelle materie del concorso, anche l’attitudine del 

candidato ad assumere ruoli proattivi, la sua propensione all’assunzione di responsabilità, le 

capacità di proporre e attuare soluzioni innovative, la predisposizione a risolvere conflitti e 

situazioni critiche. 

 

Il VII Corso-concorso per dirigenti pubblici ha coinvolto 125 partecipanti, ammessi a 

seguito del concorso bandito a settembre 2018, al quale si erano iscritti 20.393 candidati (Figura 

15). 

 

 

Figura 15 - Concorso di accesso al VII Corso-concorso per dirigenti pubblici:  

fasi e partecipanti 
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Le attività formative del Corso-concorso42, realizzate tra dicembre 2019 e maggio 2020 sono 

state impostate per aiutare i futuri dirigenti a rendere efficace la propria azione manageriale, grazie 

allo sviluppo di competenze di comportamento e di conoscenze tecniche interdisciplinari, in modo 

da poter dirigere in modo efficace ed efficiente l’ufficio di cui si è responsabili, gestire con successo 

le persone con cui si lavora, contribuire alla definizione delle politiche, usare le risorse in modo 

responsabile e sostenibile, comunicare in modo efficace. 

 

Le attività sono state articolate in tre fasi e accompagnate da attività di assessment delle 

competenze e da un ambiente virtuale sulla piattaforma Moodle SNA (Figure 16 e 17): 

▪ Introduzione al corso per ambiti disciplinari e Development Centre (9 dicembre 2019 - 

13 gennaio 2020) 

▪ Lezioni magistrali e conferenze (14 gennaio 2020 - 31 gennaio 2020) 

▪ Didattica e laboratori (3 febbraio 2020 - 15 maggio2020). 

 

Nonostante l’insorgere, a fine febbraio 2020, della pandemia da Covid-19, le attività, 

originariamente previste in modalità residenziale presso la sede SNA di Caserta, sono proseguite 

regolarmente e completate, grazie alla riprogettazione integrale delle stesse, e della prova di 

valutazione finale, in modalità a distanza (si veda § 2.7). 

 

 

 

Figura 16 - VII Corso-concorso per dirigenti pubblici: 

 ore formazione e modalità 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
42 Su cui più estesamente L. Casini e G. Mangia in SNA (2021), Formare la PA. Rapporto SNA 2017-2020. 
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Figura 17 - VII Corso-concorso per dirigenti pubblici:  

utilizzo piattaforma Moodle 

 

 

 

 

Nelle diverse attività formative - video-lezioni, lezioni in aula e a distanza - sono stati 

complessivamente coinvolti 257 docenti, molti dei quali dirigenti ed esperti di settore che hanno 

sviluppato in particolare le attività laboratoriali, realizzate sia in aula sia a distanza (Figura 18). 

 

 

Figura 18 - VII Corso-concorso per dirigenti pubblici:  

docenti 

 

 
 

 

Al termine del percorso formativo sono stati selezionati 125 dirigenti, con una età media 

di 39 anni (Figura 19).  
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Figura 19 - VII Corso-concorso per dirigenti pubblici:  

profilo partecipanti 

 

 
 

 

 

3.2.     VIII Corso-concorso per dirigenti pubblici 
 

A giugno 2020 è stato pubblicato il bando per il concorso pubblico per l’ammissione di 315 

allievi all’VIII Corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 210 

dirigenti, per il quale sono state ricevute 21.311 domande. 

 

Come disposto dal d.l. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 77/2020, a causa 

dell’emergenza Covid-19, le prove preselettive, attualmente sospese a causa della pandemia, 

dovranno essere decentrate sul territorio. Per il successivo corso di formazione sono previsti 

quattro mesi di formazione generale presso la SNA, anche attraverso l'utilizzo della didattica a 

distanza, e sei mesi di formazione specialistica e stage presso le amministrazioni di destinazione. I 

programmi del corso dovranno fornire ai partecipanti una formazione complementare rispetto al 

titolo posseduto all'accesso al corso. 

 

 

3.3.    Corsi per neo-dirigenti   
 

La SNA provvede alla formazione iniziale dei dirigenti che sono reclutati, in modo 

decentrato, dalle singole amministrazioni. Innovando profondamente rispetto a quanto realizzato 

nelle precedenti edizioni dei corsi per neo-dirigenti, a partire dal 2018 è stata prevista una struttura 

modulare, per consentire una progettazione dei percorsi didattici in coerenza con le esigenze delle 

singole amministrazioni e dei bisogni formativi dei singoli partecipanti43. 

 

 

 
43 Cfr. G. Mangia e P. Donzelli in SNA (2021), Formare la PA. Rapporto SNA 2017-2020. 
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Il nuovo corso per neo-dirigenti è articolato in quattro fasi: 

▪  Assessment delle competenze individuali dei partecipanti finalizzato alla verifica del loro 

fabbisogno formativo per lo sviluppo e il consolidamento delle competenze 

manageriali 

▪ Laboratorio di Team building 

▪ Corsi, minimo otto, sulle conoscenze e sulle competenze da individuare nell’ambito del 

catalogo SNA, alla luce dell’esito del processo di assessment delle competenze e del 

confronto con le amministrazioni di provenienza 

▪ Project work e verifica finale.  

Dal 2018 sono state organizzate cinque edizioni, alle quali hanno partecipato 198 neo-

dirigenti appartenenti a 22 amministrazioni.   

 

 

3.4. Corsi per la carriera prefettizia e la carriera diplomatica 

 

La SNA, avendo ereditato le funzioni precedentemente svolte dalla Scuola Superiore 

dell’Amministrazione dell’Interno e dall'Istituto diplomatico “Mario Toscano”, si occupa anche 

della formazione professionale collegata ai processi di reclutamento e di avanzamento in carriera 

per il personale della carriera prefettizia e della carriera diplomatica44.  

 

Per la carriera prefettizia è previsto il corso di formazione iniziale per consiglieri di 

prefettura vincitori di concorso, per il quale sono state realizzate 3 edizioni per complessivi 186 

partecipanti) e il corso per l’accesso alla qualifica di viceprefetto (4 edizioni, 219 partecipanti). Per 

la carriera diplomatica, è previsto il corso di formazione iniziale per segretari di legazione in 

prova (4 edizioni e 128 partecipanti) e il corso per consiglieri di legazione, ai fini della promozione 

al grado di consigliere di ambasciata (4 edizioni, 61 partecipanti). 

 

La progettazione e realizzazione di questi corsi è stata impostata su una collaborazione 

fruttuosa con il Ministero dell’Interno e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale, che ha consentito di combinare le competenze trasversali della docenza SNA (ad 

esempio in tema di comunicazione pubblica, metodologie e tecniche manageriali) e le più 

specifiche competenze di settore delle amministrazioni interessate, i cui dirigenti e funzionari sono 

ampiamente coinvolti come docenti nelle attività formative. Tra le innovazioni introdotte, vi è 

stata in particolare la fase iniziale di assessment dei partecipanti ai corsi, volta a valutare le 

competenze possedute rispetto a quelle idealmente richieste per la copertura del ruolo. 

 

 

 

 

 

 
44 Cfr. V. Lostorto e A. Petrucci in SNA (2021), Formare la PA. Rapporto SNA 2017-2020. 



 

46 

4. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE 

ATTIVITÀ FORMATIVE 
 

 

 

I positivi risultati raggiunti in termini di incremento dell’offerta formativa, dei partecipanti 

e dei corsi erogati, sono stati possibili anche grazie a un significativo intervento sui processi di 

programmazione, gestione e controllo delle attività formative, senza un incremento della 

dotazione organica del personale amministrativo, che anzi nel corso del quadriennio è diminuita 

(si veda § 7.2). 

 

4.1.    Organizzazione delle attività 
 

Le innovazioni introdotte, nel corso del 2017-2018, per la completa revisione e 

semplificazione dell’organizzazione e della gestione delle attività formative hanno permesso di 

creare consapevolezza all’interno delle diverse strutture (didattiche e gestionali), superare i 

precedenti silos organizzativi, attivare le capacità di assorbire innovazione. 

 

Le linee di intervento hanno riguardato in particolare (Figura 20): 

▪ la revisione e semplificazione dei processi della formazione (progetti didattici, decreti, 

lettere di incarico etc.) 

▪ l’automazione delle attività, con il progressivo passaggio da soluzioni in house a soluzioni 

cloud 

▪ la creazione di nuovi ruoli organizzativi e la conseguente valorizzazione delle 

competenze  

▪ il coinvolgimento e la condivisione con personale e docenti grazie a periodici momenti 

di confronto e a iniziative formative ad hoc. 

 

È stato inoltre effettuato un assessment dei processi finalizzato alla progettazione e sviluppo 

di un nuovo sistema informativo per la formazione, la cui realizzazione sarà indispensabile in 

considerazione dell’aumento e maggiore articolazione delle attività, dell’impatto della 

trasformazione digitale e dello sviluppo della formazione in eLearning. 

 

Il modello organizzativo di gestione delle attività formative ha visto l’attivazione di tre 

nuove funzioni (Figura 21), per ciascuna delle quali è stato individuato e formato personale 

dedicato (funzionari amministrativi e tutor didattici): 

▪ Nucleo PAF dedicato alla programmazione e al monitoraggio delle attività 

formative, al quale fa capo la realizzazione di tutte le attività relative al PAF - 

Programma delle Attività Formative, in stretto coordinamento con l’Ufficio del 

Presidente e i Dipartimenti e le Aree didattico scientifiche   

▪ Nucleo Qualità per tutte le funzioni relative alla valutazione di qualità dei corsi  
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▪ eLearning Lab per il coordinamento di tutte attività di progettazione ed erogazione 

delle attività di formazione a distanza, in coordinamento con i Dipartimenti e i 

docenti. 

 

 

Figura 20 - Organizzazione e gestione delle attività formative:  

dimensioni di intervento 

 

 
 

 

Figura 21 - Modello organizzativo della formazione 
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4.2.    Controllo di gestione 
 

A partire dal 2018 è stato introdotto un modello di controllo di gestione con l’obiettivo 

di fornire uno strumento per il supporto alle decisioni di governance della Scuola45. Il modello è stato 

sviluppato come processo di naturale ricongiunzione e integrazione con le attività di pianificazione 

strategica, misurazione e valutazione delle performance e di controllo di gestione, poste in essere 

dall'Ufficio Controllo interno, trasparenza e integrità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Il modello adottato, orientato ai principi di economicità, efficacia ed efficienza – che, 

congiuntamente, costituiscono la premessa al postulato del “buon andamento” 

dell’amministrazione, ex art. 97 della Costituzione – permette di rilevare e confrontare un paniere 

di indicatori relativi all’attività formativa della SNA, articolati in indicatori d’esercizio e indicatori 

di breve-medio periodo. 

a) Indicatori d’esercizio (determinati con riferimento al singolo anno formativo): 

▪ indicatori di efficacia interna (o gestionale), mediante l’analisi della dinamica dei servizi 

formativi erogati, correlata a quella della struttura organizzativa 

▪ indicatori di efficacia esterna (o indicatori di impatto o di outcome), attraverso i riscontri 

forniti dalla valutazione qualitativa dell’attività formativa erogata (SNA Quality Index) 

▪ indicatori di efficienza, mediante la valutazione del “costo standard” dei servizi erogati, 

inteso come il costo di erogazione del servizio, ottenuto in condizioni di normalità 

operativa (Tabella 7). 

b) Indicatori di breve-medio periodo (determinati con riferimento ad un determinato 

periodo formativo, ad esempio un triennio). Rientrano in questa categoria gli 

indicatori di economicità che, attraverso una valutazione congiunta degli indicatori 

precedentemente richiamati, saranno calcolati al termine del triennio oggetto di 

valutazione 2018-2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
45 Cfr. M. Pollifroni, in SNA (2021), Formare la PA. Rapporto SNA 2017-2020. 
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Tabella 7 - Esempi di indicatori del controllo di gestione 2018 e 2019 

 

tipologia 

esempio di 

indicatore 2018 2019 

Indicatori 

di efficacia 

interna 

Rapporto 

tra Numero 

Dipendenti 

SNA - Ore 

Formazione 

81,08 97,80 

Indicatori 

di efficacia 

esterna 

SNA 

Quality Index 

85,2 85,4 

Indicatori 

di efficienza 

Costo 

standard per 

unità oraria 

formativa, 

comprensivo 

degli oneri 

figurativi (a 

spesa pagata, 

valori in euro) 

674,95 610,82 

 

L’andamento nel corso del biennio 2018-2019 degli indicatori rilevati – e riportati a titolo 

esemplificativo nella precedente tabella – offre un quadro di sintesi fortemente migliorativo 

della performance aziendale della SNA. 
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5. RICERCA  
 

 

 

Il processo di innovazione sta interessando, negli ultimi due anni, anche le attività di ricerca, 

rispetto alle quali si è cercato di assicurare un maggiore coordinamento dei progetti, anche in 

termini gestionali, di coinvolgere i docenti SNA, di individuare ricadute applicative dei progetti di 

ricerca sia per la SNA, sia per la PA. Tutto ciò nella direzione di una sempre maggiore integrazione 

tra attività di ricerca e attività di formazione (“formazione per la ricerca e ricerca per la 

formazione”).  

 

Le attività di ricerca sviluppate possono essere sintetizzate secondo tre tipologie di 

intervento (Tabella 8): 

▪ programmi di ricerca realizzati in collaborazione con università 

▪ ricerche connesse alle attività di formazione, sviluppate da docenti SNA 

▪ ricerche realizzate in collaborazione con altri soggetti. 

 

Tabella 8 - Progetti di ricerca in corso     

tipologia 

# 

progetti  anno 

Programmi di ricerca in collaborazione con università     

Progetti per una Nuova PA - Raccolta di idee per orientare il cambiamento 

delle amministrazioni pubbliche 15 

2020-

2021 

Mappatura, valutazione e sviluppo delle competenze delle amministrazioni 

pubbliche 1 

2019-

2022 

      

Ricerche connesse alle attività formative     

Il policy advice nelle amministrazioni centrali – Ricerca-azione 1 

2020-

2021 

L’amministrazione difensiva e la gestione degli appalti pubblici 1 2020 

      

Ricerche in collaborazione con altri soggetti     

Leadership - Stili a confronto: Management Pubblico e Management Privato       1 2020 

Scienze comportamentali e valutazione della performance – Ricerca-azione 1 

2020-

2021 

 

 

5.1. Mappatura, valutazione e sviluppo delle competenze delle 

amministrazioni pubbliche 
 

A partire dalle attività di assessment delle competenze trasversali sviluppate in via sperimentale a 

partire dal 2017 (si veda § 2.2), la SNA ha promosso un programma di ricerca-intervento sui temi 

dello sviluppo organizzativo nella Pubblica Amministrazione con l’obiettivo di mappare i ruoli e le 
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competenze di ruolo dei dirigenti di prima e seconda fascia delle amministrazioni centrali dello Stato46. 

  

Il programma di ricerca-intervento, approvato dal Comitato di gestione a dicembre 2018, è 

finalizzato a individuare i fabbisogni di formazione e sviluppo delle amministrazioni centrali 

dello Stato attraverso la mappatura dell’organizzazione e delle competenze dei dirigenti. 

  

Il progetto ha una immediata ricaduta sull’attività di formazione: il divario fra competenze 

richieste per ciascuna posizione dirigenziale e competenze possedute dai singoli può essere utilizzato: 

▪ dalle amministrazioni partecipanti per individuare le proprie esigenze formative con maggior 

precisione e consapevolezza 

▪ dalla SNA per progettare percorsi formativi e adattarli alle esigenze delle amministrazioni e 

degli individui 

▪ dai singoli, resi consapevoli delle proprie aree di forza e di debolezza in relazione al ruolo 

ricoperto o da ricoprire. 

  

 

Linee di attività 
  

Il programma, che ha un orizzonte temporale ampio (2019-2022), è articolato in quattro linee di 

attività: 

   

1. Mappatura delle competenze dei dirigenti delle amministrazioni centrali 

  

Il percorso prevede (si veda § 2.2), in relazione a ciascuna amministrazione partecipante, la 

mappatura delle posizioni e delle competenze dei dirigenti di prima e/o di seconda fascia 

attraverso: 

▪ l’analisi organizzativa delle posizioni dirigenziali 

▪ l’assessment delle competenze dei dirigenti 

▪ la definizione del “Piano di sviluppo individuale per ciascun dirigente partecipante”. 

 

Partecipano al progetto numerose amministrazioni, tra cui Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, Agenzia delle Entrate e Ministero della Giustizia. 

 

2. Mappatura delle competenze degli allievi dei corsi dirigenziali di formazione inziale 

 

L’attività prevede la mappatura delle competenze degli allievi dei corsi dirigenziali di 

formazione iniziale (Corso-concorso per dirigenti pubblici e Formazione professionale per 

l’accesso alla carriera prefettizia), al fine di verificare il fabbisogno formativo dei singoli 

partecipanti, in particolare in relazione alle competenze trasversali (soft skills). 

  

Nel 2019-2020 hanno partecipato alle attività di assessment 218 persone: 125 allievi del VII 

Corso-concorso per dirigenti pubblici e 93 del corso di formazione professionale per il personale 

della carriera prefettizia. 

 

 
46 Si veda più estesamente M. Decastri in SNA (2021), Formare la PA. Rapporto SNA 2017-2020. 
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3. Assessment delle competenze dei neo-dirigenti 

  

Assessment delle competenze dei neo-dirigenti vincitori di concorsi realizzati dalle singole 

amministrazioni che partecipano al percorso SNA “Formazione professionale per nuovi dirigenti 

pubblici”. 

  

Nella prima fase del percorso è previsto l’assessment individuale finalizzato a verificare il 

fabbisogno formativo dei singoli partecipanti, con particolare riferimento alle competenze 

manageriali. Al termine della fase di assessment per ciascun partecipante viene individuato un 

“Percorso individuale di apprendimento”, strutturato in almeno otto corsi SNA da fruire nell’arco 

di 12 mesi successivi (si veda § 3.3). 

  

Dal 2019 hanno partecipato all’assessment 127 neo-dirigenti.  

 

4. Sviluppo e certificazione di un modello di analisi delle competenze per le PA italiane 

 

I risultati delle linee di attività 1, 2 e 3 permetteranno lo sviluppo e la certificazione di un 

modello di analisi dell’organizzazione e delle competenze per le PA italiane. 

Il modello sarà definito sulla base delle uniformità e delle disomogeneità che saranno rilevate 

nelle attività di mappatura e lettura delle competenze effettuate nelle tre precedenti linee di azione.  

La SNA e le amministrazioni avranno così a disposizione una metodologia solida e verificata 

che permetterà di leggere l’organizzazione, le competenze e il fabbisogno formativo in modo 

strutturato, profondo e ripetibile nel tempo e nello spazio. 

  

  

Modalità realizzative 
 

Per la realizzazione del progetto opera presso la SNA il gruppo di lavoro Assessment e 

Development Center per le Pubbliche Amministrazioni, composto da psicologi e da docenti 

con esperienza nell’ambito dell’analisi e dell’organizzazione aziendale. Nella realizzazione della 

linea di attività 1 sono inoltre coinvolte sette università/reti di ricerca selezionate a seguito di un 

avviso per manifestazioni di interesse.  

 

 

5.2. Programma di ricerche “Per una nuova Pubblica Amministrazione 

- Raccolta di idee per orientare il cambiamento delle 

amministrazioni pubbliche” 
 

A dicembre 2019 la SNA ha promosso il programma di ricerche "Progetti per una nuova 

Pubblica Amministrazione - Raccolta di idee per orientare il cambiamento delle amministrazioni 

pubbliche”47.  

Attraverso tale programma la SNA si propone di contribuire ai processi di cambiamento 

 
47 Più in dettaglio, si veda S. Bandera e L. Mastroianni in SNA (2021), Formare la PA. Rapporto SNA 2017-2020. 
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della PA grazie al coinvolgimento di università e istituti di ricerca per la realizzazione di progetti 

di ricerca che abbiano carattere interdisciplinare e un impatto concreto in termini di proposte o 

indicazioni di policy. 

 

L’iniziativa ha registrato un’ampia partecipazione delle università, che hanno presentato 116 

proposte progettuali nelle cinque aree in cui si articola il programma (Tabella 9). 

 

Tabella 9 - Programma ricerca “Progetti per una nuova Pubblica Amministrazione”:  

progetti di ricerca presentati 

 

area 
# 

progetti   

I Investire sul capitale umano 19 

II Realizzare la trasformazione digitale 32 

III Ristabilire la fiducia tra Amministrazioni e cittadini 25 

IV Migliorare i risultati e la qualità dei servizi 30 

V Partecipare alla governance europea e globale e cooperare per lo sviluppo 

sostenibile  

10 

 

 

Per ciascuna area sono stati selezionati, da un’apposita commissione, tre progetti di ricerca, 

per complessivi 15 progetti, per complessivi 1.331.355 euro (Tabella 10). 

 

 

Modalità realizzative 
 

I progetti hanno la durata di un anno (1° agosto 2020 - 31 luglio 2021) e nella loro 

realizzazione sono coinvolti anche alcuni docenti SNA con funzioni di indirizzo, e alcune 

amministrazioni in relazione ai diversi temi oggetto delle ricerche. 

 

Tabella 10 - Programma ricerca “Progetti per una nuova Pubblica Amministrazione”: 
progetti di ricerca selezionati   

 
# università progetto 

Area I - Investire sul capitale umano 

1 Università di Milano - Bicocca 
I comportamenti di cittadinanza organizzativa: modelli e incentivi per 

incrementare il benessere nelle PA 

2 Università degli Studi di Milano 
Sistemi innovativi di selezione del personale basati sui profili di 

competenze professionali 

3 Università Bocconi WE WANT YOU(ng): attrarre e motivare i giovani nella PA 

Area II - Realizzare la trasformazione digitale 

4 Università di Pisa  
DIGITALFARMA 4.0: DIGITALizzazione e Innovazione della filiera 

logistica del FARMAco nella PA 
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5 Politecnico di Torino 

Digitalizzazione e politiche attive del lavoro: indicazioni per la 

trasformazione organizzativa e la governance dei Centri per l'impiego 

(DIGIPAL) 

6 
Università di Cassino e del Lazio 

Meridionale 

La digitalizzazione amministrativa nell’organizzazione dei servizi 

sanitari: innovazione tecnologica e strumenti di AI per il 

coinvolgimento del cittadino nelle decisioni strategiche 

Area III - Ristabilire la fiducia tra amministrazioni e cittadini 

7 Università Bocconi 
Superare le politiche della sfiducia: tre piste di lavoro per un nuovo 

contratto sociale tra PA e cittadini 

8 

Scuola Superiore di Studi 

Universitari e Perfezionamento 

Sant'Anna di Pisa 

(LEI) Legalità Etica Inclusione: per un sistema efficiente e partecipato 

di prevenzione della corruzione nella PA 

9 Università di Roma La Sapienza  

Costruire la fiducia tra amministrazioni e cittadini: chiarezza 

comunicativa, coerenza della policy e prevenzione dei crimini 

economici 

Area IV - Migliorare i risultati e la qualità dei servizi 

10 Università di Ferrara  

Il Valore Pubblico: nuovi modelli di governance per programmare, 

misurare e valutare i contributi delle performance delle PA al 

miglioramento del Benessere dei cittadini nella prospettiva dello 

Sviluppo Sostenibile 

11 LUISS Guido Carli  Scienze comportamentali per la comunicazione pubblica del rischio 

12 Università Ca' Foscari  La riforma del governo della criticità finanziaria degli Enti locali 

Area V - Partecipare alla governance europea e globale e cooperare per lo sviluppo sostenibile 

13 
Fondazione universitaria - CEIS 

Economia Tor Vergata 

Le Politiche di coesione e di sviluppo sostenibile. La PA nell'Europa 

del Green Deal 

14 Università di Roma La Sapienza 

Finanza sostenibile e amministrazioni locali: dalla teoria all'azione. Una 

Guida operativa per finanziare progetti di sostenibilità dei Comuni 

italiani 

15 Università LUM Jean Monnet  

Il Community Regeneration Masterplan. Strategie, linee guida e buone 

pratiche per la smart regeneration e la produzione di social innovation 

in comunità sostenibili e resilienti 

 

 

5.3.     Il policy advice nelle amministrazioni centrali 

Ricerca-azione 

 

Con il termine policy advice gli analisti delle politiche pubbliche ricomprendono tutte le attività 

di consulenza per la presa delle decisioni che hanno come obiettivo la produzione di 

raccomandazioni rispetto alle soluzioni di policy da preferire, caratterizzate da un chiaro rapporto 

di committenza tra domanda e offerta. 

 

La ricerca-azione48 si propone di contribuire alla conoscenza del sistema italiano di policy 

advice nelle amministrazioni centrali al fine di: 

 
48 Cfr. S. Bandera, A. Cattaneo, A. Lippi in SNA (2021), Formare la PA. Rapporto SNA 2017-2020. 
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▪ strutturare un corso di formazione SNA che favorisca l’incontro tra domanda e offerta 

di advice e che renda la Scuola perno della costruzione di una comunità di pratica che 

possa raccogliere, tramite il contributo dei suoi partecipanti, diverse pratiche di advice 

▪ approfondire i cambiamenti che sono stati innescati dalla crisi (sanitaria, economica, 

sociale etc.) determinata da Covid-19 e che si possono tradurre nella progressiva 

tecnicizzazione del discorso politico. 

 

 

5.4.  L’amministrazione difensiva e la gestione degli appalti pubblici 
 

La ricerca49 si pone l’obiettivo di approfondire e sviluppare il tema dell’amministrazione 

difensiva con l’obietto sia di addivenire a una sua più precisa quantificazione nel contesto italiano, 

sia di proporre soluzioni percorribili per limitare le potenziali distorsioni che questo fenomeno 

potrebbe indurre rispetto al buon funzionamento della Pubblica Amministrazione. 

 

Più in particolare, lo studio si focalizza sul settore degli appalti pubblici e si avvale di una 

survey, sviluppata e somministrata a un ampio numero di RUP (Responsabile Unico del 

Procedimento) attivi negli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.  

 

Gli appalti pubblici rappresentano uno dei settori fondamentali in cui opera 

l’amministrazione pubblica e, proprio in questo settore, la SNA svolge un importante ruolo nella 

formazione delle competenze della PA attraverso un ampio numero di corsi formativi rivolti ai 

RUP. Pertanto, la ricerca si propone di: 

▪ contribuire al dibattito in corso sull’amministrazione difensiva, riguardo non solo alle 

sue cause, ma anche alle sue possibili soluzioni  

▪ fornire alla SNA nuove indicazioni utili per definire la propria offerta formativa.  

 

 

5.5.   Leadership - Stili a confronto: Management Pubblico e 

Management Privato     

In collaborazione con CDP-Cassa Depositi e Prestiti e SDA Bocconi 

 

Nella particolare fase - storica, economica, sociale - che stiamo vivendo a seguito della 

pandemia da Covid-19, appare utile sviluppare una riflessione strutturata e originale sulle direttrici 

di sviluppo della leadership nel nostro Paese.  

 

È all’interno di questo contesto che CDP-Cassa Depositi e Prestiti, in collaborazione con 

SNA e con il supporto scientifico di SDA Bocconi, ha promosso una ricerca che, valorizzando la 

ricchezza dei network di CDP e SNA, possa completare le conoscenze esistenti e rappresentare 

uno “stato dell’arte italiano” utile alla individuazione di concrete e mirate azioni di sviluppo della 

leadership, sia nel settore privato che in quello pubblico. 

 

 
49 Cfr. S. Battini e F. Decarolis in SNA (2021), Formare la PA. Rapporto SNA 2017-2020. 
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Il progetto si propone di indagare e fornire un quadro degli stili di leadership dominanti nel 

mondo pubblico e privato, al fine di disegnare e implementare le più efficaci iniziative di sviluppo 

e di valorizzazione del capitale umano. 

 

 

5.6.   Scienze comportamentali e valutazione della performance 

Ricerca-azione 

In collaborazione con ISPRA 

 

ISPRA ha introdotto, in fase sperimentale, un nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione 

della Performance, con l’obiettivo di misurare e valutare, da una parte, la performance 

organizzativa; dall'altra, la performance individuale. Per quanto riguarda più nello specifico la 

valutazione della performance individuale, uno degli aspetti innovativi del Sistema è l’attenzione 

posta su quelli che sono definiti i “comportamenti organizzativi” richiesti per il più efficace 

svolgimento delle funzioni assegnate, richiamando l’attenzione non solo sui risultati, ma anche sul 

“come” questi risultati si raggiungono. 

 

La ricerca, realizzata sulla base di una convenzione tra SNA e ISPRA, ha l’obiettivo di 

esaminare le caratteristiche del nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance dal 

punto di vista delle scienze comportamentali, al fine di: 

▪ indagare le differenze tra i metodi di valutazione dei pari e quelli di valutazione gerarchica 

e le modalità con cui i bias dei soggetti coinvolti nel processo possono mutare e quali 

correttivi possono essere apportati al fine di mitigare le distorsioni cognitive nel processo 

di valutazione 

▪ strutturare un progetto di formazione SNA che sfrutti la replicabilità dello studio di caso 

sviluppi attività laboratoriali riguardanti gli aspetti comportamentali dei metodi di 

valutazione delle performance e delle dinamiche socio-cognitive in atto nei processi 

decisionali implicati. 

 

Il perseguimento di tali obiettivi permetterà di implementare l’utilizzo delle attività 

laboratoriali come strumento di formazione apposito per gli approfondimenti comportamentali.  

 

 

5.7. Unità Trasformazione digitale, Scienze comportamentali, Strategic 

foresight 
 

Con l’obiettivo di sviluppare in maniera integrata le attività di formazione e ricerca, sono 

state create due unità specifiche su temi innovativi quali la trasformazione digitale, le scienze 

comportamentali e lo Strategic foresight. 

 

L’Unità per la Trasformazione digitale, costituita a settembre 2019, ha l’obiettivo di 

sviluppare e rafforzare l’offerta formativa della SNA in tema di trasformazione digitale della PA, 

attraverso l’individuazione e la progettazione di moduli e percorsi formativi innovativi, nonché la 
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promozione di collaborazioni sul tema con altre amministrazioni, scuole ed enti di alta formazione, 

nazionali e internazionali. 

 

L’Unità per le Scienze comportamentali, costituita a novembre 2018, ha l’obiettivo di 

sviluppare le attività di ricerca applicata e l’erogazione di corsi di formazione avanzata per 

l’applicazione delle scienze comportamentali quali strumenti di analisi nella gestione dei processi 

e nell’esercizio dell’azione amministrativa, in attuazione del Protocollo di intesa sottoscritto tra la 

SNA e la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 

L’Unità per lo Strategic foresight, creata a dicembre 2020, si propone di promuovere 

nelle pubbliche amministrazioni la conoscenza sulla coerenza delle politiche, la previsione 

strategica, la resilienza e il management per lo sviluppo sostenibile, anche attraverso la raccolta di 

buone pratiche, nel quadro dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile, e di rafforzare 

l’offerta formativa della SNA in materia. 

 

Le Unità coinvolgono, a titolo gratuito, docenti SNA ed esperti di settore. 
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6. INIZIATIVE CULTURALI E RELAZIONI 

INTERNAZIONALI 
 

 

6.1. Seminari e convegni 

Le attività di formazione e di ricerca sono state costantemente accompagnate da seminari, 

convegni tematici e presentazioni di libri. Tra il 2017 e il 2020 sono stati realizzati 109 eventi, che 

hanno coinvolto 789 relatori e oltre 7.000 partecipanti50.   
 

Di particolare rilievo Formare la PA - Open SNA 2019 (2 aprile 2019), forum di 

confronto sulla formazione nella PA e di presentazione dell’offerta formativa SNA; il ciclo di 

dodici Lezioni magistrali e conferenze organizzate nell’ambito del VII Corso-concorso per 

dirigenti pubblici (gennaio 2020), inaugurate alla presenza del Presidente della Repubblica; i 22 

incontri del ciclo di presentazione e discussione di volumi - Libri alla SNA - organizzati a partire 

da aprile 2018, anche in collaborazione con altri soggetti. 

La SNA ha inoltre partecipato regolarmente agli incontri annuali di Forum PA, 

partecipando a convegni e tavole rotonde promuovendo seminari di presentazione delle proprie 

attività informative. 

 

 

 
2 aprile 2019 

 
2 plenarie        20 panel        95 relatori        444 partecipanti   

 
 
Plenaria - Lo sviluppo delle risorse umane nelle Amministrazioni Pubbliche 
Plenaria - Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile: un nuovo paradigma per il disegno e 
l’implementazione delle politiche pubbliche 
 
Panel 1 - Verso un Network dei Direttori del personale delle Amministrazioni Pubbliche 
Panel 2 -Le trasformazioni del diritto amministrativo 
Panel 3 - La formazione per la trasformazione digitale 
Panel 4 - Il ciclo della formazione del personale: le esperienze del Club dei Formatori SNA 
Panel 5 - Azione amministrativa e contenzioso: le regole della Pubblica Amministrazione nel corso 

del giudizio 
Panel 6 - Trasparenza amministrativa e tutela della riservatezza: quale bilanciamento 
Panel 7 - Buone pratiche di comunicazione nella Pubblica Amministrazione 
Panel 8 - Dalla progettazione al cantiere: gli strumenti per accelerare la realizzazione degli 

investimenti pubblici 
Panel 9 - Progettazione e finanziamenti europei: le sfide per la Pubblica Amministrazione  
Panel 10 - Il ruolo della Pubblica Amministrazione nella Partecipazione dell’Italia all’Unione 
europea 
Panel 11 - Selezionare il personale: modelli di reclutamento a confronto 
Panel 12 - La formazione per la valutazione delle politiche pubbliche: metodi e contesti 
 

 
50 Cfr. S. Battini e V. Tenore in SNA (2021), Formare la PA. Rapporto SNA 2017-2020. 
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Panel 13 - Pari opportunità e pubblica amministrazione 
Panel 14 - Valutare la performance per lo sviluppo organizzativo: pratiche e modelli 
Panel 15 - Comunicazione di crisi e Pubblica Amministrazione 
Panel 16 - Organizzare la formazione del personale: le esperienze del Club dei Formatori SNA 
Panel 17 - Il completamento della riforma del Bilancio dello Stato 
Panel 18 - L’Europa e la governance economica globale 
Panel 19 - Strumenti di partecipazione e scienze comportamentali: la consultazione 
Panel 20 - Le statistiche per conoscere le Amministrazioni e le politiche pubbliche 
 

 

 
 

 

LEZIONI MAGISTRALI E CONFERENZE 
 

12 conferenze        64 relatori        

 
 
L'amministrazione dello Stato: storia e trasformazioni 
Alla presenza del Presidente della Repubblica 
14 gennaio 2020  
 
Amministrazione e ricerca scientifica 
15 gennaio 2020  
 
Amministrazione e management 
16 gennaio 2020  
 
Amministrazione e impresa 
17 gennaio 2020  
 
Amministrazione e Costituzione 
20 gennaio 2020  
 
Pubbliche amministrazioni e sviluppo sostenibile 
21 gennaio 2020  
 
Amministrazione e regole  
22 gennaio 2020  
 
Al di là dello Stato: la europeizzazione e la globalizzazione 
23 gennaio 2020  
 
Amministrazione e società 
27 gennaio 2020  
 
Le trasformazioni digitali 
29 gennaio 2020  
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La pubblica amministrazione e i media 
30 gennaio 2020  
 
Amministrazione ed economia  
31 gennaio 2020  

 
 

 

 

 

              Libri alla 

  

 

Studio sul procedimento disciplinare nel pubblico impiego 

di Vito Tenore  

25 maggio 2017 

 

Lavoro pubblico fuori dal tunnel? Retribuzioni, produttività, organizzazione 

a cura di Carlo Dell'Aringa e Giuseppe Della Rocca 

5 luglio 2017 

 

Le stagioni dell'efficienza - I paradigmi giuridici della buona amministrazione 

di Riccardo Ursi 

26 ottobre 2017 

 

Le società a partecipazione pubblica tra diritto dell'impresa e diritto 

dell'amministrazione  

a cura di Fabiana Massa e Fabio Cintioli 

30 novembre 2017 

 

La macchina imperfetta Immagine e realtà dello Stato fascista 

di Guido Melis 

13 aprile 2018 

 

Il giornalista e le sue responsabilità 

a cura di Vito Tenore   

7 maggio 2018 

 

Public Service Management and Employment Relations in Europe Emerging 

from Crisis 

di Stephen Bach e Lorenzo Bordogna 

10 maggio 2018 

 

L'età della frammentazione - Cultura del libro e scuola digitale 

di Gino Roncaglia 

17 maggio 2018 
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Oltre il New Public Management. Le riforme amministrative tra meccanismi e 

contesti 

di Fabrizio Di Mascio e Alessandro Natalini 

In collaborazione con Osservatorio AIR 

28 maggio 2018 

 

Il problem solving nelle professioni legali 

di Giovanni Pascuzzi 

14 giugno 2018 

 

La nuova Corte dei Conti: responsabilità, pensioni, controlli 

a cura di Vito Tenore 

18 ottobre 2018 

 

Conoscere per partecipare: la strada tracciata dalla trasparenza amministrativa 

di Anna Corrado 

26 febbraio 2019 

 

          Benessere, sicurezza e motivazione nelle organizzazioni 

di Rosita Garzi, Sonja Cappello, Gabriella Fazzi, Nereo Zamaro 

8 maggio 2019 

 

Lavorare con il futuro. Idee e strumenti per governare l'incertezza  

di Roberto Poli 

Organizzato nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2019 

22 maggio 2019 

 

L’amministrazione imparziale 

di Alfredo Marra 

8 luglio 2019 

 

Sovrane 

di Annarosa Buttarelli 

In collaborazione con Scuola di Alta Formazione Donne di Governo 

14 novembre 2019 

 

La sanità in giudizio: tra vincoli normativi e tutela della salute 

a cura di Vito Tenore 

6 dicembre 2019 

 

Il Manuale del pubblico impiego privatizzato 

a cura di Vito Tenore 

e Il Lavoro pubblico 

a cura di Giovanni Amoroso, Vincenzo Di Cerbo, Luigi Fiorillo, Arturo Maresca 

12 gennaio 2020 

 

Politiche del lavoro pubblico 

Numero monografico rivista SINAPPSI - Connessioni tra ricerca e politica 1/2020 

In collaborazione con INAPP 

24 settembre 2020 
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Le politiche pubbliche in Italia 

di Giliberto Capano e Alessandro Natalini 

e Politiche pubbliche 

di Antonio La Spina 

26 novembre 2020 

 

Joint Public Procurement and Innovation: Lessons Across Borders 

a cura di Gabriella M. Racca e Christopher R. Yukins 

4 dicembre 2020 

 

Dinamiche di legittimazione politica 

di Andrea Lippi 

10 dicembre 2020 

 

 

6.2. Relazioni internazionali 

 

Le attività internazionali51 sono state sviluppate nella direzione del confronto e dello 

scambio di esperienze, attraverso la sottoscrizione di memorandum of understanding e protocolli di 

intesa, visite di studio di delegazioni straniere presso la SNA e la collaborazione attiva con le 

organizzazioni internazionali che si occupano di formazione nella Pubblica Amministrazione 

(Figura 22). 

 

Figura 22 - Attività internazionali 2017-2020     

 

 
 

In questi anni la SNA ha sviluppato in particolare la rete di cooperazione con istituzioni 

estere (ad esempio, ENA, EIPA, SciencesPo) e ha collaborato attivamente con le associazioni 

internazionali che si occupano di formazione nella Pubblica Amministrazione - EU DISPA 

Network of Directors of Institutes and Schools of Public Administration, IIAS/IASIA/EGPA - 

International Institute of Administrative Sciences/International Association of Schools and 

Institutes of Administration, OECD - NSG Network of Schools of Government - partecipando 

agli incontri e alle conferenze annuali, presentando paper e esperienze sviluppate nei corsi della 

Scuola, in particolare sui temi dello sviluppo sostenibile e della comunicazione pubblica e 

istituzionale (Tabella 11). 

 
51 Cfr. S. Bandera, M. Mensi e A. Petrucci in SNA (2021), Formare la PA. Rapporto SNA 2017-2020. 
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A partire da giugno 2018, la SNA è inoltre sede dell’Istituto Italiano di Scienze 

Amministrative, sezione italiana dell’IIAS - International Institute of Administrative Sciences, con 

il quale è stata organizzata una conferenza nel gennaio 2021. 

 

 

Tabella 11 - Partecipazione a network e associazioni internazionali   

 

associazione # incontri 

EU DISPA Network of Directors of Institutes and Schools of 

Public Administration 
7 

IIAS/IASIA - International Institute of Administrative Sciences/ 

International Association of Schools and Institutes of 

Administration  

5 

OECD NSG Network of Schools of Government 3 

 

Nel quadro del programma Fellowship for government officials, organizzato dal Fondo Europeo 

per i Balcani, nel 2019 la Scuola ha ospitato per otto settimane il vicedirettore della National 

Academy for Public Administration (NAPA) della Repubblica Serba. 

Su richiesta e in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri, nel 2018 e 2019 sono 

state inoltre realizzate 5 iniziative di formazione di diplomatici stranieri, che hanno 

complessivamente coinvolto 51 persone (Tabella 12). 

 

Tabella 12 - Formazione diplomatici stranieri 2018-2019 

 

anno paese 
# 

partecipanti 

2018 
diplomatici 

della Palestina                
11 

2018 
 diplomatici 

del Kenya                        
11 

2018 
diplomatici 

dell’India   
9 

2019 
diplomatici 

della Libia 
10 

2019 
diplomatici 

della Tunisia 
10 
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6.3. Centro MENA-OCSE  

 

Dal 2012 è attivo, presso la sede SNA di Caserta, il MENA-OECD Governance 

Programme Training Center, sulla base di un accordo intercorso tra l’OCSE e la SNA, 

nell’ambito del Programma Governance dell’OCSE. Il Centro ha l’obiettivo di: promuovere e 

diffondere pratiche di buon governo, sviluppare attività di capacity building e migliorare l’efficienza 

della pubblica amministrazione dei Paesi dell’area del Medio Oriente e del Nord Africa. 

 

A gennaio 2020 è stato sottoscritto un nuovo Memorandum of Understanding, che è intervenuto 

sulla struttura e la governance del Centro sulla base di un impegno rafforzato del Ministero degli 

Affari Esteri e del Ministero per la Pubblica Amministrazione.  

 

È stato in particolare previsto che l’attività del Centro si focalizzi su una serie di nuove 

rilevanti tematiche, quali: la Rule of Law e l’accesso alla giustizia, la resilienza della società ai rischi 

sistemici, la progettazione delle infrastrutture e la fornitura dei relativi servizi ai cittadini, con la 

possibilità che la sua attività di formazione e ricerca possa aver luogo non solo in Italia ma anche 

nei anche nei Paesi MENA. In considerazione dell’emergenza sanitaria, le attività originariamente 

previste in presenza nel Piano di attività 2020, approvato a gennaio 2020 dal Management Board del 

Centro, in cui siedono rappresentati della SNA, dell’OCSE, del Ministro della Pubblica 

Amministrazione e del Ministro degli Affari Esteri, sono state riprogrammate in modalità a 

distanza. 

 

Ad oggi sono state realizzate e progettate le seguenti iniziative: 

▪ Working Group on Regulatory Reform and the Rule of Law sul tema “Impact of 

Covid-19 on the Rule of Law: Rule-making and Access to Justice in times of crisis” (22 

giugno 2020) 

▪ Working Group on Civil Service and Integrity sul tema “Public Sector Integrity in a 

time of crisis” (23 luglio 2020) 

▪ Working Group III for Senior Budget Officials (MENA-SBO) sul tema "The impacts 

of COVID-19 on public finance systems and preliminary findings on how these 

systems should adapt going forward to be more resilient" (20 ottobre 2020) 

▪ Conferenza internazionale “Ensuring the Resilience and Continuity of Critical 

Infrastructures and Services” (9 dicembre 2020). 

 

È inoltre in corso di valutazione un ampio e articolato programma di ricerca e formazione 

in tema di Rule of Law, Regulatory Policy and Acces to Justice, come seguito dell’evento del 22 giugno 

2020, che prevede una Review preliminare ad una serie di specifici corsi e seminari. 
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7. DOCENTI E PERSONALE 
 

 

 

7.1.   Docenti 

 
Nella direzione dell’apertura e della trasparenza, a dicembre 2018 è stata approvata la nuova 

delibera di disciplina degli incarichi conferiti dalla SNA per lo svolgimento delle attività didattiche 

e di ricerca (Delibera 9/2018).  

La delibera ha coordinato in maniera sistematica la disciplina vigente e ha codificato la prassi 

per l’individuazione dei docenti, introdotta a partire da aprile 2017, che prevede procedure 

pubbliche di selezione e valutazione comparativa dei docenti. Ha inoltre introdotto 

l’accreditamento dei docenti in un apposito Albo docenti per il conferimento di incarichi di 

docenza di breve durata. Essa definisce anche le diverse tipologie di docenza e di attività di ricerca 

previste presso la SNA e le relative modalità di incarico. 

 

Da aprile 2017 a dicembre 2020 sono state espletate 76 procedure di selezione e valutazione 

comparativa di docenti, alle quali hanno partecipato oltre 650 candidati (Tabella 13).   

 

 

Tabella 13 - Avvisi selezione docenti 2017-2020  

 
 

Le materie oggetto degli avvisi sono state individuate sulla base degli ambiti formativi nei 

quali vi è una maggiore richiesta di corsi (ad esempio, management pubblico, organizzazione 

aziendale, lavoro pubblico e relazioni sindacali, prevenzione della corruzione) o nei quali vi è la 

necessità di sviluppare maggiormente l’offerta formativa della Scuola (ad esempio, analisi delle 

politiche pubbliche, politiche europee, sviluppo sostenibile). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

tipologia  
# avvisi  

pubblicati 

Docenti a tempo pieno 3 

Docenti temporanei 44 

Docenti integrativi 16 

Incarichi di ricerca scientifica 3 

Incarichi di supporto alla ricerca 10 
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Al 15 dicembre 2020 il corpo docente della SNA è composto da 50 docenti, suddivisi 

nelle seguenti tipologie: 

 

Docenti a 

tempo 

indeterminato* 

Docenti 

a tempo 

pieno 

Docenti  

temporanei 

Docenti  

integrativi 

12 **  3 29 

 

6 

  
* ex Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze, ruolo ad esaurimento   

** Di cui 1 in posizione di comando presso la Corte Costituzionale 

All’Albo docenti, entrato in funzione il 25 ottobre 2019, sono state a oggi accreditate 885 

persone, alle quali possono essere affidati incarichi di docenza di breve durata (Tabella 14). 

 

Tabella 14 - Albo docenti 

 

area # docenti  

accreditati 

Analisi delle politiche pubbliche 86 

Diritto 255 

Economia 228 

Management 260 

Metodologie 56 

 

A livello organizzativo sono stati sviluppati e istituzionalizzati (Delibera 1/2018) due organi 

di raccordo interno, che già operavano nella prassi della Scuola: 

 

▪ il Comitato direttivo (composto da Presidente, coordinatori di Area e di Dipartimento, 

dirigenti) con funzioni di supporto al Presidente nella definizione delle linee strategiche 

dell’attività della Scuola e di coordinamento fra la componente didattico-scientifica e 

quella gestionale e amministrativa 

▪ il Collegio dei docenti, convocato dal Presidente per esaminare argomenti relativi alla 

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

valutazione delle attività. 

 

Entrambi gli organi sono stati periodicamente riuniti nel corso del quadriennio. 

 

 

7.2 Personale amministrativo  

 

Il personale non docente (dirigenti e funzionari) che lavora presso la SNA è costituito da 

personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri o in comando da altre 

amministrazioni, in entrambi i casi parte dell’organico della Presidenza del Consiglio.  
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Analogamente alle altre amministrazioni italiane, tra il 2017 e il 2020 si è assistito a una 

sensibile diminuzione del personale, passato da 123 a 111 persone e a un aumento dell’età media, 

passata da 54,5 a 56,6 anni (Tabella 15). 

 

La Scuola non dispone di un proprio specifico organico, ma si vale di personale 

amministrativo dei ruoli della Presidenza del consiglio, assegnato alla SNA. 

 

Tabella 15 - Personale amministrativo 2017-2020 

 

personale 

ruolo 

 Presidenza 

Consiglio 

Ministri 

personale in 

comando  

da altre 

amministrazioni 

totale 
di cui  

dirigenti* 

di cui  

funzionari 
M F 

età  

media 

2017 83 40 123 9 64 60 63 54,5 

2018 70 44 114 9 61 49 65 56,44 

2019 71 42 113 9 61 46 67 56,48 

2020 70 41 111 9 55 47 64 56,6 
•  

* Prestano inoltre servizio alla SNA dirigenti distaccati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con compiti di 

studio e docenza. 

 

7.3 Tutor didattici 

 

A fronte della riduzione del personale, dell’innalzamento della sua età media e della necessità 

di competenze specialistiche per il supporto alle attività didattiche (si veda § 7.2), si è dimostrato 

indispensabile l’apporto dei tutor didattici.  

 

I contratti di tutoraggio vengono affidati ogni anno, in relazione alle specifiche esigenze 

programmatiche, a seguito di procedura comparativa rivolta a persone con adeguata formazione 

ed esperienza nel settore. In tal modo, la dotazione di personale dedicato al supporto della didattica 

è ispirata a un criterio di flessibilità organizzativa, che si adatta anno per anno alle necessità della 

programmazione didattica (Tabella 16). 

 

 

Tabella 16 - Avvisi tutoraggio didattico 2017-2020 
 

anno # 
posti 

#domande 
presentate 

2017 16 209 

2018 25 293 

2019 19 76 

2020 30 140 

 

I 30 tutor didattici attualmente coinvolti nelle attività formative hanno una età media di 

38 anni e competenze specialistiche specifiche grazie a percorsi di laurea, in particolare in scienze 
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della formazione e psicologia del lavoro e delle organizzazioni, e post laurea: otto tutor hanno un 

dottorato di ricerca e 13 master di I e II livello (Figura 23). 

 

Figura 23 - Tutor didattici 2020: profilo   

 

 
 

La notevole crescita delle attività didattiche in questi anni, lo sviluppo di modalità 

innovative di erogazione della formazione (ad esempio, laboratori, blended learning, casi pratici, 

project work), la progettazione ed erogazione di tutti i corsi in eLearning a seguito dell’emergenza 

Covid-19, hanno reso ancora più evidente la necessità di dotare la Scuola di personale specializzato 

nel supporto alla didattica e di individuare forme contrattuali che permettano di poter continuate 

a farvi ricorso, sulla base delle necessità connesse ai programmi annuali delle attività formative.  

 

 




