IL PRESIDENTE
Manifestazione di interesse per l’attribuzione di due incarichi di supporto alla ricerca
nell’ambito della ricerca SNA “Formare per trasformare: amministrazione aperta e modelli
formativi innovativi per una più efficace attuazione dell’istituto del whistleblowing”
VISTO il D.lgs. 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”, e in
particolare l’articolo 11;
VISTO il DPR 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 DPCM 25 novembre 2015, n. 202 “Regolamento recante determinazione del trattamento
economico dei docenti della Scuola nazionale dell'amministrazione (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 ed in particolare l’art. 6;
VISTO il decreto-legge del 9 giugno 2021 n. 80 convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 recante
“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni
funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della
giustizia” e in particolare l’art. 5;
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;
VISTO il Decreto del Presidente della SNA n. 38 del 25 maggio 2022 con il quale è stata approvato
il progetto esecutivo della ricerca “Formare per trasformare: amministrazione aperta e modelli
formativi innovativi per una più efficace attuazione dell’istituto del whistleblowing”;
VISTA la nota del 26 maggio 2022 con la quale è rappresentata l’esigenza di usufruire dell’apporto
scientifico di due risorse da impiegare per il supporto alla ricerca “Formare per trasformare:
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amministrazione aperta e modelli formativi innovativi per una più efficace attuazione dell’istituto del
whistleblowing”;
RITENUTO necessario pubblicare un avviso di selezione per l’attribuzione dei predetti incarichi di
supporto alla ricerca scientifica;
SENTITO il Segretario Generale;

AVVISA

Art. 1
(Oggetto della selezione)
È indetta una selezione pubblica, mediante manifestazione di interesse, per il conferimento di due
incarichi di supporto alla ricerca scientifica nell’ambito della ricerca SNA “Formare per trasformare:
Amministrazione aperta e modelli formativi innovativi per una più efficace attuazione dell’istituto
del whistleblowing”.
Profilo A – Ingegnere informatico
Incarico di supporto alla ricerca per caricamento ed elaborazione questionari
Le attività prevedono:
•

Raccolta dati, somministrazione di questionari via web ai partecipanti ai corsi SNA in due
fasi: 1) somministrazione del questionario ai discenti dei corsi SNA in materia di prevenzione
della corruzione del triennio 2019-2021; 2) somministrazione del questionario ai discenti dei
corsi SNA previsti nel 2022 in tre momenti successivi: prima del corso, immediatamente dopo
il corso, sei mesi dopo l’erogazione del corso;

•

implementazione, monitoraggio e valutazione di modelli di rilevazione su piattaforma
informatica

Profilo B – Esperto di statistica
Incarico di supporto alla ricerca per elaborazione reportistica sull’analisi dei dati
Le attività prevedono:
•

Analisi dei dati quantitativi rilevati tramite questionari
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•

Report statistico relativo alla prima fase del progetto di ricerca (questionario somministrato ai
discenti dei corsi SNA in materia di prevenzione della corruzione del triennio 2019-2021);

•

Report statistico relativo alla seconda fase del progetto di ricerca (questionario somministrato
ai discenti dei corsi SNA previsti nel 2022 in tre momenti successivi: prima del corso,
immediatamente dopo il corso, sei mesi dopo l’erogazione del corso);

•

Analisi finale dei dati acquisiti ed elaborazione della connessa reportistica e del rapporto finale
di ricerca.

Art. 2
(Requisiti)
Per essere ammessi alla selezione è richiesto, a pena di esclusione di:
•

essere in possesso di Laurea in ingegneria informatica (Profilo A) e di laurea in Scienze
statistiche e demografiche (Profilo B)

•

non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso.

Art. 3
(Presentazione delle domande)
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta secondo il modello allegato (all. 1) al presente
avviso, dovrà essere sottoscritta e inviata esclusivamente tramite posta elettronica certificata, entro
15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale della SNA.
Alla domanda dovranno essere allegati:
-

curriculum vitae in formato europeo;

-

dichiarazione sostitutiva (all. 2), nella quale dovranno essere riportate le esperienze di
studio, professionali e le attività coerenti con le competenze richieste per l’attribuzione
dell’incarico, sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000 n.445.

-

fotocopia di un valido documento di riconoscimento.
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L’indirizzo di posta elettronica certificata, a cui detta documentazione dovrà essere inviata, è il
seguente: protocollo@pec.sna.gov.it.

Art. 4
(Valutazione)
Le domande saranno valutate da una Commissione nominata dal Presidente della Scuola Nazionale
dell’Amministrazione che attribuirà un punteggio complessivo di punti 100 sulla base dei seguenti
criteri:
1. coerenza del percorso di studio e professionale post-universitario del candidato in relazione ai
contenuti dell’incarico di supporto ricerca così come definiti all’art. 1 (fino ad un massimo di
punti 40);
2. esperienza di almeno 5 anni:
-

nella implementazione, valutazione e monitoraggio di modelli di rilevazione tramite
piattaforme per la raccolta dati online per il Profilo A;

-

nel campo del disegno, valutazione cognitiva, ottimizzazione dei questionari destinati a
rilevazioni per il profilo B;
(fino ad un massimo di punti 50)

3. pubblicazioni scientifiche inerenti all’ambito di ricerca oggetto dell’incarico (fino ad un
massimo di punti 10).
Al termine della valutazione, la Commissione individua una rosa di candidati idonei sulla base del
punteggio da essi conseguito e formula al Presidente della SNA una proposta motivata di attribuzione
dell’incarico. Il Presidente della SNA attribuirà l’incarico secondo quanto previsto dall’art. 10 del
d.lgs. 178/2009, nell’ambito della rosa definita e tenendo conto della proposta formulata dalla
Commissione.

Art. 5
(Durata e compenso)
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Ciascun incarico ha la durata di un anno, prevede un impegno di circa 50 giornate lavorative ed è
rinnovabile una sola volta, previa valutazione positiva dell’attività svolta.
Per l’espletamento dell’incarico è stabilito un compenso pari a 7.500 euro. Il compenso è da intendersi
al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali gravanti sull’incaricato.

Art. 6
(Trattamento dei dati)
I dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso la SNA esclusivamente per le finalità della
selezione.
Il trattamento di dati personali è effettuato dalla SNA nel rispetto della vigente normativa sulla
protezione dei dati personali ed, in particolare, il Regolamento Europeo per la protezione dei dati
personali 2016/679, il D.lgs. 30/06/2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni, in particolare
come modificato dal D.lgs. 10/08/2018 n. 101.
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

Funzione

www.funzionepubblica.gov.it.

Roma,
Prof.ssa Paola Severino

pubblica

