
 

IL PRESIDENTE 

Nomina della Commissione di valutazione della selezione comparativa pubblica per il 

conferimento di n. 1 incarico di docente a tempo pieno presso la SNA per attività formative 

concernenti l’insegnamento della Lingua inglese per la Pubblica Amministrazione. 

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 trasforma la Suola Superiore della Pubblica 

Amministrazione in Scuola nazionale dell’amministrazione (di seguito SNA); 

VISTI gli articoli 10 del D. Lgs. n. 178/2009 e 14 del DPR n. 70/2013 che disciplinano la figura del 

docente presso la SNA; 

VISTO il DPCM 25 novembre 2015, n. 202 pubblicato in GU Serie Generale n. 295 del 19 

dicembre 2015, “ Regolamento recante determinazione del trattamento economico dei docenti della 

SNA; 

VISTA la delibera presidenziale n. 6 del 12 novembre 2010, riguardante i compensi per l’attività di 

docenza e ricerca; 

VISTA la delibera presidenziale n. 2 del 23 febbraio 2015, riguardante l’organizzazione interna e il 

funzionamento della SNA; 

VISTA la delibera del Commissario straordinario n. 5 del 27 maggio 2016, riguardante le attività 

didattiche retribuite; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 2017 con il quale il prof. 

Stefano Battini è nominato Presidente della Scuola nazionale dell’amministrazione; 

VISTO l’avviso di selezione pubblicato in data 25 luglio 2017 mediante manifestazione di 

interesse, per l’attribuzione di un incarico della durata di un anno, rinnovabile per una sola ulteriore 

annualità, di docente a tempo pieno presso la SNA per attività formative concernenti 

l’insegnamento della Lingua inglese per la Pubblica Amministrazione. 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 4 dell’Avviso sopra richiamato, le domande sono valutate 

da una Commissione; 

RITENUTO necessario procedere alla nomina della Commissione; 
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ACQUISITO l’assenso degli interessati; 

TENUTO CONTO che il presente provvedimento non comporta spese per l’Amministrazione; 

SENTITO il Dirigente Amministrativo; 

DECRETA 

È nominata, senza oneri per la SNA, la Commissione di valutazione delle candidature per il 

conferimento dell’incarico di docente a tempo pieno presso la SNA per attività formative 

concernenti l’insegnamento della Lingua inglese per la Pubblica Amministrazione: 

 Prof. Alberto PETRUCCI – Responsabile di Settore SNA - con funzioni di Presidente; 

 Prof.ssa Barbara ANTONUCCI – Professore aggregato Università degli Studi Roma Tre - 

con funzioni di Componente; 

 Prof.ssa Christine EADE - Professore Università LUISS guido Carli -con funzioni di 

Componente; 

 Dott.ssa Antonella FUSCHI -Funzionario in servizio presso la SNA -con funzioni di 

segreteria. 

Roma, 5 settembre 2017 

          F.to 

         Prof. Stefano Battini 


