IL PRESIDENTE

Avviso per il conferimento di due incarichi di docente integrativo per lo
svolgimento di attività di supporto ai corsi in materia di management pubblico.
VISTO il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, relativo alla “Riorganizzazione della Scuola
superiore della pubblica amministrazione, a norma dell’articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n.69”
ed in particolare l’art. 11;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 70 recante “Riordino del sistema
di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole pubbliche di formazione, a norma
dell’articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135”, che modifica la denominazione della Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione in Scuola Nazionale dell’Amministrazione, di seguito denominata “SNA”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 novembre 2015, n. 202 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale “Serie generale” del 19 dicembre 2015, n. 295 “Regolamento recante
determinazione del trattamento economico dei docenti della Scuola nazionale dell'amministrazione
(SNA)”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2021 con il quale la
prof.ssa Paola Severino è stata nominata Presidente della Scuola nazionale dell’amministrazione;
VISTE le note dell’8 febbraio 2022, con le quali è stata rappresentata l’esigenza di usufruire
dell’apporto di due docenti integrativi per sostenere le attività proprie del Dipartimento per lo
sviluppo delle competenze gestionali (DISCOGE) ed in particolare le tematiche riguardanti il
management pubblico;
VISTO l’Avviso per manifestazione di interesse per l’attribuzione di due incarichi di docente
integrativo per lo svolgimento di attività di supporto ai corsi in materia di management pubblico,
pubblicato il 10 marzo 2022 sul sito internet della SNA, sulla pagina Linkedin della SNA, sul sito
istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri e sul sito del Dipartimento della Funzione
pubblica;
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VISTA la delibera del Segretario Generale n. 1 del 9 settembre 2022, riguardante la nuova
organizzazione interna e il funzionamento della SNA;
CONSIDERATE le sopravvenute esigenze di riorganizzazione delle attività formative e di ricerca
della SNA sulle competenze trasversali e la conseguente nuova valutazione dell'interesse pubblico
originario emerse anche in considerazione dell'avvenuta richiamata nuova organizzazione della
struttura della SNA stessa;
VISTO l’art. 21-quinquies, della legge n. 241 del 1990, recante disciplina della revoca del
provvedimento amministrativo ed in particolare il comma 1;
SENTITO il Segretario generale;

DECRETA
La revoca della procedura di selezione per manifestazione di interesse per l’attribuzione di due
incarichi di docente integrativo per lo svolgimento di attività di supporto ai corsi in materia di
management pubblico.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Scuola Nazionale dell’Amministrazione,
www.sna.gov.it, sulla pagina Linkedin della SNA, sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio
dei

ministri,

www.governo.it

e

sul

sito

del

Dipartimento

della

www.funzionepubblica.gov.it.
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