
 

 

 

IL PRESIDENTE 

 
 

NOMINA DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE DI 

RINNOVO DEI CONTRIBUTI DI CUI ALL'AVVISO SNA DEL 30 MAGGIO 2018 

"CONTRIBUTI AI MASTER UNIVERSITARI DI Il LIVELLO AL FINE DI 

FACILITARE LA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI DELLE 

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE" ANNO ACCADEMICO 2019-2020. 

 

 

 

VISTO il decreto legislativo 10 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. l I 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); 

 

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; 

 

VISTA la delibera n.1 del 16 marzo 2018 del Presidente SNA, con cui si stabiliscono 

l'organizzazione e il funzionamento della Scuola medesima; 

 

VISTO l'avviso SNA del 30 maggio 2018 "Contributi ai master universitari di Il livello al 

fine di facilitare la partecipazione di dipendenti delle Amministrazioni pubbliche" - anno 

accademico 2018-2019, pubblicato sul sito della SNA www.sna.gov.it ed, in particolare, il 

punto 18.1 laddove è previsto che il contributo per le spese di iscrizione può essere 

rinnovato per l'anno accademico 2019 - 2020 a seguito di istanza del soggetto proponente; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi del punto 18.2 del citato avviso, è necessario nominare una 

Commissione incaricata della valutazione delle istanze di rinnovo; 
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IL PRESIDENTE 
 
 
 

RITENUTO necessario procedere alla nomina della Commissione; 

 

ACQUISITO l’assenso degli interessati; 

 

TENUTO CONTO che il presente provvedimento non comporta ulteriori spese per 

l’Amministrazione; 

 

SENTITO il Dirigente Amministrativo; 

 

DECRETA 

 

 Articolo 1 

 

E’ nominata la Commissione di valutazione delle proposte formative di cui all’avviso citato 

in premessa: 

 

▪ Prof. Efisio Gonario Espa -Coordinatore del dipartimento DEFS della SNA -

Presidente; 

▪ Prof.ssa Valentina Lostorto -Coordinatore del dipartimento DISA della SNA -

Componente; 

▪ Prof. Alberto Petrucci -Coordinatore del dipartimento DIAEI della SNA -

Componente; 

▪ Dott.ssa Angela Maria Zicari -Funzionario in servizio presso la SNA – Segretaria; 

▪ Dott.ssa Antonella Fuschi - Funzionario in servizio presso la SNA – Segretaria 

supplente. 

 

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

 

 

Roma,  

                  

Prof. Stefano Battini 
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