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Delibera Segretario Generale nr. 1 del 9 settembre 2022 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 
VISTO il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, concernente la “Riorganizzazione della 
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, a norma dell’art. 24 della legge 18 giugno 2009, 
n. 69”, come modificato dall’art. 5, comma 1, lett. l), decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 dove, in particolare, l’art. 15 
prevede che il Segretario generale definisce con proprie delibere, sentito il Comitato di gestione, 
l’organizzazione interna della Scuola e detta le disposizioni occorrenti per il suo 
funzionamento; 
 
VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 
2022, n. 79, dove viene previsto un ulteriore potenziamento e valorizzazione delle attività e 
delle funzioni della Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA); 
 
VISTO il decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 
2022, n. 108, in particolare l’art. 9, comma 10-bis, laddove si prevede che al fine di  sviluppare 
ulteriori percorsi di formazione che favoriscano l'integrazione interdisciplinare fra il mondo 
accademico, la formazione e la ricerca nel settore della pubblica amministrazione, nonché di 
integrare il sistema della formazione universitaria, post-universitaria, della ricerca e quello 
dell'accesso sempre più qualificato nella pubblica amministrazione, la SNA può prevedere nella 
propria offerta formativa l'erogazione anche di corsi di alta formazione e di perfezionamento 
post lauream nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione 
vigente;  
 
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”; 
 
VISTO l’art. 21, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
 
VISTA la delibera del Presidente della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione dell’8 
marzo 2010, n. 2, approvata con DPCM 13 maggio 2010, concernente, tra l’altro, 
l’individuazione degli ambiti di attività dei responsabili di Settore;  
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VISTA la delibera del Presidente della Scuola Nazionale dell’Amministrazione del 16 marzo 
2018, n. 1, approvata con DPCM 22 marzo 2018, concernente l’organizzazione della Scuola 
Nazionale dell’Amministrazione; 
VISTA la delibera del Presidente della Scuola Nazionale dell’Amministrazione del 14 dicembre 
2018, n. 9, approvata con DPCM 7 marzo 2019, concernente la disciplina del conferimento degli 
incarichi da parte della Scuola per lo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca; 
 
RITENUTO necessario rendere ulteriormente coerente l’assetto organizzativo della Scuola ai 
nuovi obiettivi, in particolar modo alla luce delle modifiche normative che hanno interessato il 
d.lgs. 178/2009 e dell’esperienza maturata a partire dalla delibera del Presidente della SNA del 
16 marzo 2018, n. 1; 
 
ACQUISITA la condivisione da parte del Presidente con nota del 2 settembre 2022; 
 
SENTITO il Comitato di gestione nelle sedute del 20 luglio 2022 e del 7 settembre 2022 e 
acquisita la valutazione positiva da parte dello stesso; 
 
INFORMATE le organizzazioni sindacali; 

 
 

DELIBERA 
 

L’organizzazione interna e il funzionamento della Scuola Nazionale dell’Amministrazione 
(SNA) sono definiti dalle disposizioni che seguono. 

 
 

Capo I 
Organizzazione e funzionamento della Scuola Nazionale dell’Amministrazione 

 
Art. 1 

Organizzazione della Scuola 
 

1. Il disegno organizzativo della Scuola Nazionale dell’Amministrazione è disciplinato dal d.lgs. 
1° dicembre 2009, n. 178, così come modificato dall'art. 5, comma 1, lett. l), del decreto-legge 9 
giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 e, da ultimo, 
dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 
2022, n. 79, nonché dal decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 5 agosto 2022, n. 108 e dalla presente delibera. 
 
2. La SNA è articolata in quattro Settori di attività, sei Dipartimenti, due Uffici e otto Servizi.  
  
3. La Scuola ha sede a Roma e a Caserta, dove opera anche il Centro Residenziale e Studi. Le 
attività formative possono essere altresì erogate presso Poli formativi localizzati sul territorio 
nazionale di cui all’art. 12 della legge 29 giugno 2022, n. 79, di conversione del decreto-legge 
30 aprile 2022, n. 36.  

 
Art. 2 

Organi e Segretario generale 
 
1. Sono organi della SNA il Comitato di gestione, il Presidente e il Vicepresidente, se nominato.  
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2. Il Comitato di gestione è composto dal Presidente, che lo presiede, dal Vicepresidente, se 
nominato, dal Segretario generale, dal Capo del Dipartimento per il personale della Presidenza 
del Consiglio dei ministri, dal Capo del Dipartimento della funzione pubblica, da tre 
rappresentanti nominati dal Ministro per la pubblica amministrazione, di cui uno su 
indicazione del Presidente dell'Istituto Nazionale di Statistica, da un rappresentante nominato 
dal Ministro dell'università e della ricerca, da uno nominato dal Ministro dell'interno, da uno 
nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, da uno nominato dal Ministro degli affari 
esteri e della cooperazione internazionale, da uno nominato dal Ministro della difesa, da uno 
nominato dal Ministro della cultura e da non più di tre nominati da ulteriori Ministri designati 
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Comitato di gestione approva il 
programma annuale della Scuola proposto dal Presidente, il bilancio di previsione e le eventuali 
variazioni nonché il rendiconto consuntivo annuale proposti dal Segretario generale. Adotta gli 
altri provvedimenti previsti dal d.lgs. 178/2009 e dal regolamento (contabile e finanziario della 
Scuola), viene sentito dal Segretario generale in merito alla definizione dell’organizzazione 
interna della Scuola. 
  

3. Il Presidente è vertice dell’Istituzione, ne ha la rappresentanza legale e presiede il Comitato 
di gestione. È responsabile dell’attività didattica e scientifica della Scuola ed elabora le strategie 
di sviluppo dell’attività di formazione, d’intesa con il Segretario generale e sentito il Comitato 
scientifico consultivo, di cui all’art. 7, comma 4, del d.lgs. 178/2009, mediante la progettazione, 
la programmazione e la realizzazione di attività di partenariato con Università e Istituti di alta 
formazione nazionali e internazionali. Il Presidente, sentito il Segretario generale, nomina le 
commissioni esaminatrici per i concorsi e i corsi; nomina i docenti della Scuola ed esercita tutte 
le altre attribuzioni previste dal d.lgs. 178/2009 e dal regolamento; redige il programma 
triennale e il programma annuale delle attività della Scuola, d’intesa con il Segretario generale, 
sentito il Comitato scientifico consultivo. È nominato con decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, dura in carica quattro 
anni e può essere confermato una sola volta. 
 
4. Il Vicepresidente è nominato dal Presidente, lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, 
svolge le funzioni delegategli dal Presidente. In particolare, il Vicepresidente, su delega del 
Presidente, coordina l’attività didattico-scientifica dei Dipartimenti. 
 
5. Il Segretario generale coadiuva il Presidente e il Vicepresidente, se nominato, e attua le 
delibere del Comitato di gestione, è responsabile del funzionamento della struttura interna e ne 
dirige le attività assicurandone il coordinamento, sovrintende allo svolgimento delle attività di 
supporto alla funzione didattica e scientifica. Definisce con proprie delibere, acquisita la 
condivisione del Presidente e sentito il Comitato di gestione, l’organizzazione interna della 
Scuola e detta le disposizioni occorrenti per il suo funzionamento. Nello svolgimento delle sue 
funzioni, il Segretario generale concorre alla definizione del programma triennale e annuale 
delle attività della Scuola; predispone progetti di sviluppo della Scuola attraverso accordi per 
la formazione manageriale, con enti e imprese italiane e stranieri; sovraintende alla gestione 
amministrativa, contabile e finanziaria e propone il Regolamento contabile e finanziario al 
Comitato di gestione che lo approva; è titolare del centro di responsabilità amministrativa; 
effettua la ricognizione dei fabbisogni di personale e la relativa programmazione; individua le 
risorse finanziarie da assegnare agli uffici; approva l’indizione delle procedure concorsuali in 
materia di servizi, lavori e forniture; nomina i dirigenti della SNA.  È nominato, sentito il 
Presidente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la pubblica 
amministrazione a tal fine delegato. 
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6. Il Vicepresidente, se nominato, e il Segretario generale, assicurano altresì, nell’esercizio dei 
rispettivi ruoli e funzioni, un continuo raccordo funzionale tra l’attività didattica e scientifica e 
quella di gestione amministrativa e di supporto alle attività, in attuazione delle strategie di 
sviluppo delle funzioni di reclutamento, formazione e ricerca della SNA. 
 
7. Il Presidente, il Vicepresidente, se nominato, e il Segretario generale, per lo svolgimento delle 
attività di competenza, si avvalgono del supporto di una segreteria unica e possono avvalersi di 
una segreteria tecnica con compiti relativi al supporto all’azione degli organi della SNA. 
 
 

Capo II 
Attività didattico-scientifica 

 
Art. 3 

Settori 
 

1. La Scuola è strutturata in Settori di attività per un numero massimo di quattro. Gli ambiti di 
attività di ciascun Settore e le connesse responsabilità sono individuati con provvedimento del 
Presidente. 
 
2. I responsabili di ciascun Settore di attività sono tenuti ad attuare le specifiche direttive del 
Presidente o del Vicepresidente, se nominato. Essi sono scelti tra professori universitari o 
soggetti equiparati. Ai responsabili di Settore sono attribuiti specifici ambiti di attività 
organizzative e scientifico-didattiche per il perseguimento degli obiettivi istituzionali della 
Scuola.  
 
3. La durata degli incarichi dei responsabili di Settore è stabilita dal Presidente per un periodo 
non superiore a due anni rinnovabili. 

 
Art. 4 

Dipartimenti 
 

1. I Dipartimenti sono coordinati dal Presidente, o dal Vicepresidente se nominato, e operano 
in raccordo funzionale con gli Uffici. 
 
2. A ciascun Dipartimento è preposto un coordinatore, scelto fra i responsabili di Settore di cui 
all’art. 9, comma 2, del d.lgs. 178/2009, ovvero tra i docenti interni della SNA, a tempo 
indeterminato, a tempo pieno o temporaneamente incaricati, ai sensi dell’art. 16, comma 3, del 
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70.  
 
3. A ciascun coordinatore di Dipartimento sono attribuite le seguenti funzioni: a) progettazione 
dei corsi di formazione iniziale, continua e su richiesta, a partire dall’analisi dei fabbisogni 
formativi delle Amministrazioni; b) individuazione dei docenti per i corsi di competenza, 
coordinamento dei docenti e delle attività dei docenti che vi afferiscono, verifica del rispetto dei 
relativi impegni didattici; c) supervisione dell’erogazione e della valutazione delle attività 
formative, in raccordo con i Servizi competenti; d) progettazione e realizzazione delle attività 
di ricerca scientifica e di quelle relative ai progetti europei e internazionali negli ambiti tematici 
di competenza, in raccordo con i Servizi competenti. 
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4. All’interno di ciascun Dipartimento, in ragione del numero, dell’ampiezza dei corsi di 
formazione da gestire e della trasversalità delle tematiche trattate, il Presidente, su proposta 
dei coordinatori dei Dipartimenti e sentito il Vicepresidente, se nominato, può individuare un 
Vicecoordinatore di Dipartimento. All’interno dei Dipartimenti possono altresì essere 
individuate, con provvedimento del Presidente, una o più Aree didattiche e scientifiche per il 
coordinamento e lo sviluppo di ambiti tematici di particolare rilievo in termini di attività 
formative e/o di ricerca, anche di carattere trasversale ai Dipartimenti stessi. A ciascuna Area 
didattica e scientifica può essere preposto un referente, scelto fra i docenti interni della SNA, a 
tempo indeterminato, a tempo pieno o temporaneamente incaricati, ai sensi dell’art. 16, comma 
3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70.  
 
5. L’afferenza dei docenti ai singoli Dipartimenti è deliberata, in fase di assegnazione 
dell'incarico, dal Presidente, sentito il Vicepresidente, se nominato. 
 
6. I Dipartimenti sono individuati come segue: a) Dipartimento “Management e risorse umane”; 
b) Dipartimento “Regole e funzionamento delle pubbliche amministrazioni”; c) Dipartimento 
“Economia e finanza”; d) Dipartimento “Politiche pubbliche e governance”; e) Dipartimento 
“Relazioni internazionali ed europee”; e) Dipartimento “Transizioni digitale ed ecologica”. 
 
7. Il Dipartimento “Management e risorse umane” ha competenze generali e trasversali in tema 
di formazione iniziale e continua dei dirigenti e dei funzionari delle Amministrazioni centrali e 
nei Poli formativi territoriali nelle materie: management pubblico, gestione e sviluppo delle 
risorse umane, valutazione della performance, relazioni sindacali, comunicazione pubblica e 
temi collegati. Coordina inoltre le attività del corso-concorso SNA di formazione per l’accesso 
alla qualifica di dirigente e le attività formative riservate ai vincitori dei concorsi pubblici indetti 
dalle singole Amministrazioni per l’accesso alla qualifica di dirigente. 
 
8. Il Dipartimento “Regole e funzionamento delle pubbliche amministrazioni” ha competenze 
generali e trasversali in tema di formazione iniziale e continua dei dirigenti e dei funzionari 
delle Amministrazioni centrali e nei Poli formativi territoriali nelle materie: prevenzione della 
corruzione, contratti pubblici, trasparenza amministrativa, regole sull’azione amministrativa e 
relative riforme e temi collegati. Coordina inoltre i percorsi di formazione iniziale e continua 
destinati al personale della carriera prefettizia. 
 
9. Il Dipartimento “Economia e finanza” ha competenze generali e trasversali in tema di 
formazione iniziale e continua dei dirigenti e dei funzionari delle Amministrazioni centrali e nei 
Poli formativi territoriali nelle materie economiche, finanziarie e tributarie, di bilancio e 
contabilità pubblica, di statistica per la pubblica amministrazione, di regolazione pubblica 
dell’economia e temi collegati. 

 

10. Il Dipartimento “Politiche pubbliche e governance” ha competenze generali e trasversali 
in tema di formazione iniziale e continua dei dirigenti e dei funzionari delle Amministrazioni 
centrali e nei Poli formativi territoriali nelle materie afferenti le politiche pubbliche; l'analisi e 
la valutazione dei processi di formulazione,  decisione e implementazione; la governance 
verticale tra diversi livelli di governo e la governance orizzontale tra istituzioni e soggetti della 
società civile e del mercato e temi collegati . 
 
11. Il Dipartimento “Relazioni internazionali ed europee” ha competenze generali e trasversali 
in tema di formazione iniziale e continua dei dirigenti e dei funzionari delle Amministrazioni 
centrali e nei Poli formativi territoriali nelle materie afferenti le relazioni internazionali, 
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l’integrazione europea, la programmazione e gestione dei fondi europei, la formazione 
linguistica e temi collegati. Coordina inoltre i percorsi di formazione iniziale e continua 
destinati al personale della carriera diplomatica e, in raccordo con il Servizio competente, le 
attività di formazione destinate a funzionari di altri Paesi e i progetti formativi svolti in ambito 
europeo e internazionale. 
 
12. Il Dipartimento “Transizioni digitale ed ecologica” ha competenze generali e trasversali in 
tema di formazione iniziale e continua dei dirigenti e dei funzionari delle Amministrazioni 
centrali e nei Poli formativi territoriali nelle materie afferenti la transizione digitale e la 
transizione ecologica e temi collegati, anche con riferimento alle previsioni attuative del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e al quadro europeo e internazionale. 
 
13. I Dipartimenti, e le eventuali Aree didattiche-scientifiche, non hanno dotazioni autonome 
di bilancio e di personale amministrativo. I coordinatori di Dipartimento possono tuttavia 
avvalersi, per l’esercizio delle proprie funzioni, della collaborazione di personale assunto con 
incarichi di supporto alla didattica e alla ricerca, conferiti ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. 
178/2009, ovvero di personale amministrativo in servizio presso la SNA, assegnato 
funzionalmente al Dipartimento con delibera del Segretario generale, d’intesa con i 
coordinatori dell’Ufficio e del Servizio competenti. 

 
Art. 5 

Comitato direttivo 
 

1. Il Comitato direttivo coadiuva il Presidente nella definizione delle linee strategiche 
dell’attività della Scuola, sovraintende alla gestione complessiva della stessa, assicura il 
coordinamento fra la componente didattico-scientifica e quella gestionale e amministrativa.  
 
2. Il Comitato è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, se nominato, dal Segretario 
generale, dai coordinatori dei Dipartimenti, dai responsabili di Area didattica e scientifica, se 
individuati, e dai dirigenti responsabili degli Uffici e dei Servizi. 

 
Art. 6 

Collegio dei docenti 
 

1. Il Collegio dei docenti è convocato dal Presidente o dal Vicepresidente, se nominato, per 
esaminare argomenti relativi alla didattica e alla ricerca, con particolare riferimento alla 
programmazione, progettazione e valutazione delle attività. 
 
2. Il Collegio dei docenti è composto dai docenti a tempo indeterminato, dai docenti a tempo 
pieno e dai docenti temporanei della Scuola.  
 
3. Alle riunioni del Collegio docenti partecipano il Segretario generale e, in relazione alle 
specifiche materie oggetto di trattazione nelle sedute, i coordinatori degli Uffici e/o dei Servizi 
competenti.  
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Capo III 
Attività di gestione amministrativa e di supporto alle attività  

 
Art. 7 

Uffici e Servizi 
 

1. La struttura amministrativa della SNA è articolata nei seguenti Uffici e Servizi: 
 
a) Servizi in staff al Segretario generale:  

1) Servizio “Ricerca, innovazione e strategia” cui afferiscono: la promozione, il supporto e la 
gestione delle attività di ricerca attivate dalla Scuola, anche in collaborazione con 
università, istituti di ricerca e altri soggetti, pubblici e privati, in ambito nazionale e 
internazionale; la gestione delle biblioteche della Scuola; l’attuazione e la gestione dei 
corsi di dottorato SNA in Scienze della pubblica amministrazione e la gestione della 
partecipazione della Scuola ai corsi di dottorato promossi dalle università; il supporto alla 
definizione e la gestione dei progetti di innovazione della Scuola; il supporto al vertice  
della Scuola per la definizione e implementazione della strategia di sviluppo; la 
promozione e il coordinamento della presenza della Scuola nei network e nelle 
associazioni internazionali; il costante allineamento delle attività tenendo conto degli 
interventi finanziati nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR); lo 
sviluppo di piani di miglioramento del funzionamento operativo del Servizio. 

 
2) Servizio “Sviluppo della performance” cui afferiscono: il controllo strategico; il controllo 

di gestione; il sistema di misurazione della performance individuale e organizzativa; 
l’accreditamento dei corsi di formazione specificamente previsti dalla normativa vigente; 
la gestione delle attività inerenti il rispetto delle previsioni normative in tema di 
trasparenza, accesso civico e privacy; la trattazione delle istanze di accesso; il costante 
allineamento delle attività tenendo conto degli interventi finanziati nell’ambito del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR); lo sviluppo di piani di miglioramento del 
funzionamento operativo del Servizio. 

 
b) Ufficio “Affari generali” cui fanno capo: il coordinamento degli affari generali, della 
contabilità, della gestione del personale della Scuola, ivi compreso quello della sede di Caserta; 
la gestione dei servizi informatici e lo sviluppo della transizione digitale della Scuola; 
l’acquisizione di beni e servizi e la gestione degli immobili della Scuola. Il coordinamento è 
assicurato anche in relazione ai progetti e alle attività sviluppate dalla SNA per l’attuazione del 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). L’Ufficio svolge, inoltre, funzioni di supporto, 
proposta e consulenza al vertice della Scuola nelle materie di competenza e assicura il raccordo 
con l’Ufficio Concorsi e formazione per gli aspetti di competenza trasversale. Al suo interno è 
articolato nei seguenti Servizi: 
 
1) Servizio “Affari generali, contabilità e personale” cui afferiscono: la gestione amministrativa 

del personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri e comandato da altre 
Amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione delle determinazioni relative 
all’organizzazione delle strutture della Scuola e all’assegnazione del personale alle stesse; la 
gestione amministrativa dei docenti a tempo indeterminato e degli incarichi conferiti ai 
docenti a tempo pieno, temporanei, integrativi e di ricerca; la trattazione degli affari legali; 
la gestione degli affari generali; l’aggiornamento dei portali istituzionali nonché le 
comunicazioni obbligatorie ex art. 53 del d.lgs. 165/2001; la predisposizione del bilancio di 
previsione e delle eventuali variazioni e del rendiconto consuntivo annuale; le procedure 



8 

 

amministrativo-contabili relative alla gestione dei capitoli di bilancio della Scuola, anche con 
riferimento agli interventi finanziati nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR); la cura degli adempimenti fiscali connessi alle funzioni della Scuola quale sostituto 
d’imposta; lo sviluppo di piani di miglioramento del funzionamento operativo del Servizio. 

 
2) Servizio “IT e transizione digitale” cui afferiscono: lo sviluppo e la manutenzione 

dell’infrastruttura informatica e telematica della Scuola, anche con riferimento agli 
interventi finanziati nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR); lo 
sviluppo di piani di miglioramento del funzionamento operativo del Servizio. 

 
3) Servizio “Acquisti e logistica” cui afferiscono: le attività connesse all’acquisizione di beni e 

servizi, anche con riferimento agli interventi finanziati nell’ambito del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza (PNRR); la realizzazione di lavori di supporto al funzionamento della 
Scuola; il coordinamento dei consegnatari; la gestione degli immobili; la realizzazione degli 
interventi logistici funzionali alle esigenze delle attività didattiche; la tenuta degli inventari; 
lo sviluppo di piani di miglioramento del funzionamento operativo del Servizio. 

 
c) Ufficio “Concorsi e formazione” cui fanno capo: il coordinamento delle attività di selezione e 
reclutamento della Scuola, con particolare riguardo al corso-concorso di formazione 
dirigenziale e alla promozione e sviluppo delle competenze del personale pubblico; la gestione 
e lo sviluppo in ottica innovativa e internazionale della progettazione, erogazione e valutazione 
delle attività di formazione iniziale e continua in raccordo con i Servizi in staff al Segretario 
generale; le attività connesse alla promozione e gestione di ogni forma di collaborazione 
specifica con i soggetti pubblici e privati che operano nei settori della formazione e del 
reclutamento. Il coordinamento è assicurato anche in relazione ai progetti e alle attività 
sviluppate dalla SNA per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). 
L’Ufficio svolge, inoltre, funzioni di supporto, proposta e consulenza al vertice della Scuola nelle 
materie di competenza e assicura il raccordo con l’Ufficio Affari generali per gli aspetti di 
competenza trasversale. Al suo interno è articolato nei seguenti Servizi: 
 
1) Servizio “Reclutamento e concorsi” cui afferiscono: le attività di programmazione, 

coordinamento e realizzazione di iniziative concorsuali gestite dalla SNA per il reclutamento 
di personale pubblico, secondo le modalità previste dalla vigente disciplina di settore, e il 
relativo contenzioso; lo sviluppo  e la gestione delle attività di assessment delle competenze 
dei dipendenti pubblici, sia in fase di selezione sia di sviluppo; il costante allineamento delle 
attività tenendo conto degli interventi finanziati nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza (PNRR); lo sviluppo di piani di miglioramento del funzionamento operativo del 
Servizio. 

 
2) Servizio “Formazione” cui afferiscono: l’organizzazione e la gestione della formazione 

iniziale e continua dei dirigenti e dei funzionari, in raccordo con i Dipartimenti;  la 
promozione e la gestione dei master realizzati dalla SNA e dei master realizzati in 
collaborazione con le università; l’organizzazione e la gestione del personale a supporto 
della erogazione delle attività didattiche; e in raccordo con il Dipartimento competente: la 
gestione della formazione dei dipendenti e dei diplomatici stranieri, da realizzare anche in 
base ad accordi internazionali; la gestione delle iniziative di formazione e dei programmi di 
scambio internazionale di dirigenti e funzionari italiani; la gestione dei rapporti con gli 
organismi e le strutture di formazione similari di altri Paesi e la definizione con essi di 
accordi, convenzioni e ogni altra forma di collaborazione; il costante allineamento delle 
attività tenendo conto degli interventi finanziati nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa 
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e Resilienza (PNRR); lo sviluppo di piani di miglioramento del funzionamento operativo del 
Servizio. 

 
3) Servizio “Programmazione didattica, metodologie e valutazione” cui afferiscono: la raccolta 

e l’analisi delle esigenze formative delle Amministrazioni; la predisposizione dei documenti 
di programmazione didattica della Scuola; il coordinamento del Laboratorio di Training della 
Scuola per il supporto didattico ai docenti e per la continua evoluzione delle metodologie 
didattiche; l’organizzazione e la gestione del sistema di valutazione della qualità delle attività 
formative; il costante allineamento delle attività tenendo conto degli interventi finanziati 
nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR); lo sviluppo di piani di 
miglioramento del funzionamento operativo del Servizio. 

 
2. Alle dirette dipendenze del Segretario generale operano le seguenti strutture di livello non 
dirigenziale: Nucleo Comunicazione e Relazioni esterne e, in quanto datore di lavoro come 
individuato ai sensi del DPCM 20 dicembre 2012, il Nucleo sicurezza sul lavoro e 
antinfortunistica, coordinato dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), 
nominato ai sensi del d.lgs. 81/2008. 
 
3. Per lo svolgimento delle proprie attività, la Scuola può avvalersi di consulenti esterni, di 
professionalità e competenze utili allo svolgimento delle sue attività istituzionali, anche di 
supporto alla didattica e alla ricerca, ai sensi dell’art. 11 del d. lgs. 178/2009, con l’attribuzione 
di un compenso commisurato alla complessità dell’attività e alla qualificazione professionale 
dei soggetti individuati.  
 
4. Il Segretario generale determina la costituzione di eventuali strutture di staff poste alle 
dirette dipendenze dei coordinatori degli Uffici, specificandone i relativi compiti. 
 
5. La gestione delle attività della sede di Caserta e del Centro Residenziale e Studi, nonché dei 
Poli formativi territoriali, sono coordinate dagli Uffici e Servizi in relazione alla specifica 
competenza.  
 
6. Il Segretario generale può affidare a uno dei dirigenti coordinatori di Uffici il compito di 
sostituirlo per i periodi di assenza o impedimento.   
 
 

Capo IV 

Disposizioni finali e transitorie 

Art. 8 

Disposizioni finali e transitorie 

1. La presente delibera sostituisce e abroga la delibera di organizzazione del Presidente della 
Scuola Nazionale dell’Amministrazione del 16 marzo 2018, n. 1, approvata con DPCM 22 marzo 
2028, ed è soggetta all’approvazione e al controllo dei competenti organi. 

2. Al conferimento degli incarichi per le posizioni dirigenziali oggetto di riorganizzazione ai 
sensi della presente delibera si provvede secondo quanto previsto dall’art. 19 del d.lgs. 
165/2021. Nelle more del conferimento di tali nuovi incarichi, continuano ad avere efficacia 
quelli già conferiti. 
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3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera si applicano le disposizioni 
vigenti con riferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 

 

           Cons. Riccardo Sisti 

 

Roma, 9 settembre 2022 
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