IL PRESIDENTE

Nomina della Commissione di valutazione delle candidature per l’attribuzione di un incarico
di docente temporaneo presso la SNA per attività formative concernenti “Organizzazione
aziendale e anticorruzione”.

VISTO il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, concernente la riorganizzazione della Scuola
Superiore della Pubblica Amministrazione (SSPA) a norma dell’art. 24 della L. 18 giugno 2009, n.
69;
VISTO l’art. 1 del 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’art.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 SNA);
VISTA la delibera presidenziale del 16 marzo 2018 n. 1, riguardante l’organizzazione interna e il
funzionamento della SNA;
VISTA la delibera presidenziale del 14 dicembre 2018 n. 9, riguardante la disciplina degli incarichi
conferiti per lo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca;
VISTO l’Avviso, pubblicato il 25 marzo 2022 sul sito internet della SNA, per manifestazione di
interesse per l’attribuzione di un incarico di docente temporaneo presso la SNA per attività formative
concernenti “Organizzazione aziendale e anticorruzione”;
RITENUTO necessario procedere alla nomina della Commissione di cui all’art. 4 dell’Avviso sopra
richiamato;
ACQUISITO l’assenso degli interessati;
TENUTO CONTO che il presente provvedimento non comporta ulteriori spese per
l’Amministrazione;
SENTITO il Segretario Generale;
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DECRETA

E’ nominata la Commissione di valutazione delle candidature per il conferimento di un incarico di
docente temporaneo presso la SNA per attività formative concernenti la gestione del personale nella
Pubblica Amministrazione”.
La Commissione è così composta:
▪
▪
▪
▪
▪

Prof. Gianluigi Mangia -Coordinatore Dipartimento per lo sviluppo delle competenze
gestionali (DISCOGE), SNA -con funzioni di Presidente;
Prof. Primiano Di Nauta -Professore ordinario di organizzazione aziendale, Università
degli Studi di Foggia- con funzioni di Componente;
Dott.ssa Consuelo Del Balzo -Componente del Consiglio dell’Autorità nazionale
anticorruzione ANAC -con funzioni di Componente;
Dott. Alessandro Ponzone -Funzionario della PCM - con funzioni di Segretario
Dott.ssa Veronica Proietti -Funzionario della PCM- con funzioni di Segretaria supplente.

La partecipazione alla Commissione non da diritto a compensi né a rimborsi.

Roma,

Prof.ssa Paola Severino
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