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IL PRESIDENTE 

 
Decreto n.267/2020 – Id documento: 30185603 del 29 ottobre 2020 

 
VISTO il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, concernente il “Riordino della Scuola superiore della 
pubblica amministrazione”; 
 
VISTO il DPR n. 70/2013 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”, ed in particolare l’articolo 16, il quale stabilisce che il 
Presidente può avvalersi di docenti interni in qualità di coordinatori di area didattico-scientifica; 
 
VISTA la delibera organizzativa n. 1/2018, approvata con DPCM 22 marzo 2018, e in particolare l’art. 
3 che individua le cinque Aree didattico-scientifiche ed i compiti ad esse demandati, nonché ribadisce 
che a ciascuna Area è preposto un coordinatore, scelto tra i docenti interni della SNA, a tempo 
indeterminato, a tempo pieno o temporaneamente incaricati; 
 
VISTA la delibera della Scuola n. 9/2018 del 14 dicembre 2018, approvata con dpcm 7 marzo 2019, 
che disciplina gli incarichi conferiti dalla SNA per lo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca, ed 
in particolare l’art. 4, comma 9; 
 
VISTO il d.P.C.M 15 febbraio 2017, con il quale il prof. Stefano Battini è stato nominato Presidente 
della Scuola nazionale dell’amministrazione; 
 
VISTO il decreto n. 161 del 5 settembre 2019 con il quale il Presidente ha conferito al prof. Francesco 
Decarolis l’incarico di Coordinatore per l’area scientifico-disciplinare “Economia, contabilità e 
statistica” per il periodo dal 7 settembre 2019 al 6 settembre 2020; 
 
VISTO il decreto n. 266/2020 del 29 ottobre 2020 con il quale al prof. Francesco Decarolis è conferito 
l’incarico di docente temporaneo della SNA per l’insegnamento della materia “Analisi economica dei 
contratti pubblici”, per una annualità a decorrere dalla data del decreto stesso; 
 
RITENUTO di rinnovare al prof. Decarolis l’incarico di Coordinatore per l’Area scientifico-
disciplinare “Economia, contabilità e statistica”, per la stessa durata dell’incarico di docente 
temporaneamente incaricato; 



 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 4, comma 9, della Delibera n. 9/2018 citata, per lo svolgimento 
dell’incarico di Coordinatore dell’Area è previsto un compenso di euro 40.000, assorbito nel compenso 
di docente temporaneo; 
 
VISTO l’assenso al conferimento dell’incarico in questione; 
 
 

DECRETA 
 
 

Al prof. Francesco Decarolis, docente temporaneo della SNA, è rinnovato l’incarico di coordinatore 
dell’Area scientifico-disciplinare “Economia, contabilità e statistica”, con il compito di coordinare 
l’attività dei docenti che afferiscono all’Area nonché di collaborare con i Dipartimenti nella definizione 
dei contenuti dei percorsi formativi attinenti all’Area e nella individuazione dei docenti in essa coinvolti.                
L’incarico ha durata annuale corrispondente a quella di docente temporaneo della Scuola.  
Il compenso previsto per l’incarico di Coordinatore dell’Area è assorbito da quello stabilito per 
l’incarico di docente temporaneo. 
I contenuti dell’attività svolta saranno oggetto di relazione da presentarsi con cadenza semestrale al 
Presidente della SNA. 
 
La sede di servizio è la Sede Centrale di Roma. 
 
Roma, 29 ottobre 2020 
 

Prof. Stefano Battini 
 

GR: visto 
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