
 

IL PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

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 legge 18 

giugno 2009, n. 69, ed in particolare, l’art. 11, ove si prevede che la Scuola può avvalersi di 

consulenti esterni, di professionalità e competenze utili allo svolgimento delle sue attività 

istituzionali, anche di supporto alla didattica ed alla ricerca; 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l’art. 7 comma 6 riguardante 

disposizioni per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti 

di particolare e comprovata specializzazione; 

 

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 trasforma la 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 nota del Coordinatore dell’Ufficio formazione, ricerca, progettazione europea e 

internazionale del 3 agosto 2018 prot. N.20544405 con la quale è stata rappresentata l’esigenza di 

usufruire dell’apporto di sei professionalità altamente specializzate nella progettazione, 

realizzazione ed erogazione di contenuti formativi in modalità e-learning; 

 

CONSIDERATO che è stata svolta con esito negativo la preventiva ricerca di personale interno 

alla SNA in possesso delle specifiche professionalità richieste; 

 

VISTO l’avviso del 29 novembre 2018, pubblicato sul sito internet della SNA www.sna.gov.it, 

riguardante la selezione comparativa pubblica per l’individuazione di sei professionalità (2 per il 

profilo A, 2 per quello B e 2 per quello C) altamente specializzate nella progettazione, realizzazione 

ed erogazione di contenuti formativi in modalità e-learning; 
 

VISTO il decreto presidenziale n. 16 del 16 gennaio 2019, di nomina della Commissione di 

valutazione dei partecipanti alla sopra citata procedura selettiva; 
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VISTA la nota n. 22419677 del 19 febbraio 2019 con la quale la predetta Commissione ha 

comunicato la chiusura dei lavori e, contestualmente, ha trasmesso i verbali corredati dalle 

graduatorie di merito; 

 

VISTO, in particolare, il verbale n. 4 del 18 febbraio 2019 riguardante la predisposizione delle 

graduatorie di merito; 

 

 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione della graduatoria finale; 

 

 

 

DECRETA 

 

 

E’ approvata la seguente graduatoria finale distinta in tre profili (A, B e C) della selezione pubblica, 

per il conferimento di complessivi 6 incarichi di supporto alla progettazione, realizzazione ed 

erogazione di contenuti formativi in modalità e-learning, di cui all’avviso del 29 novembre 2018, 

pubblicato sul sito internet www.sna.gov.it: 
 

 

 

PROFILO A 

 

Nominativo Punteggio 

Leonetti Francesco 98 

Sansone Nadia 95 

Alison Leuca 84 

Fortunati Lorenzo 80 

Zaccaria Maurizio 68 

Mastrogiovanni Maria Luisa 65 

Casalino Anna 61 

Gattuso Francesca 54 

Pirani Paola 49 

Scariati Nunzia 38 

Rocca Comite Mascambruno Paolo 36 

Monaco Carolina 33 

Trentavizi Sara 28 

Iasiello Antonella 24 

Giustino Davide Antonio 22 

Bellantuono Roberta 20 
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PROFILO B 

 

Nominativo Punteggio 

Alison Leuca 90 

Friello Valerio 67 

Colangelo Gianmarco 53 

Zaccaria Maurizio 50 

Pettirossi Luca 47 

Giustino Davide Antonio 26 

Iasiello Antonella 23 

Trentavizi Sara 20 

 
PROFILO C 

 

Nominativo Punteggio 

Leonetti Francesco 98 

Sansone Nadia 94 

Affinito Gianluca 92 

Fortunati Lorenzo 86 

Alison Leuca 84 

Zaccaria Maurizio 79 

Marzovilla Laura 56 

Limongelli Vincenza 53 

Cascio Maura Ignazia  45 

Vincenti Ignazio 44 

Scariati Nunzia 35 

Casalino Anna 33 

Fabbri Cinzia 27 

Iasiello Antonella 27 

Trentavizi Sara 25 

 
 
Il presente decreto sarà inviato all’ufficio di controllo e verrà pubblicato sul sito internet 

www.sna.gov.it. 
 

Roma, 20 febbraio 2019 

          

Prof. Stefano Battini 
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