
 

IL PRESIDENTE 
 

Decreto n.320/2020 – Id documento: 31194915 del 23 dicembre 2020 

VISTO il D.lgs. 1dicembre 2009, n. 178, relativo alla “Riorganizzazione della Scuola superiore della 

pubblica amministrazione, a norma dell’articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n.69”, e in particolare 

l’articolo 10; 

 

VISTO il DPR 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’articolo 11 del decreto-legge 6 

luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”, che modifica la 

denominazione della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione in Scuola Nazionale 

dell’Amministrazione, di seguito denominata “SNA”; 

 

VISTO l’art. 21 “Unificazione delle Scuole di formazione” del d.l. 24 giugno 2014, n.90, convertito con 

modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.114; 

 

VISTO il DPCM del 15 febbraio 2017 di nomina del Presidente della SNA Prof. Stefano Battini;   

 

VISTA la delibera organizzativa del 16 marzo 2018 n.1, approvata con DPCM del 22 marzo 2018 e 

registrata dalla Corte dei Conti il 10 maggio 2018, che stabilisce l’organizzazione interna e il 

funzionamento della SNA, e in particolare l’art. 1 comma 2 che prevede la possibilità per il Presidente di 

istituire gruppi di lavoro per la realizzazione di attività o progetti specifici; 

 

RITENUTO di sviluppare le attività della SNA in ambiti destinati ad assumere crescente importanza per 

le amministrazioni pubbliche, quali la previsione strategica e l’amministrazione anticipante, anche in 

relazione all’offerta formativa relativa al management ed al policy design dello sviluppo sostenibile; 

 

SENTITO, per quanto di competenza, il Dirigente amministrativo; 
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DECRETA  

 

 

Art. 1 

(Premesse) 

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente decreto 

 

 

Art. 2 

(Unità per la previsione strategica e l’amministrazione anticipante)  

2. E’ istituito presso la Scuola Nazionale  dell’Amministrazione (SNA) un gruppo di lavoro 

denominato “Unità per la previsione strategica e l’amministrazione anticipante” con l’obiettivo di 

promuovere nelle pubbliche amministrazioni la conoscenza sulla coerenza delle politiche, la 

previsione strategica, la resilienza e il management per lo sviluppo sostenibile, anche attraverso 

la raccolta di buone pratiche, nel quadro dell’Agenda ONU  2030, e di rafforzare l’offerta 

formativa della SNA in materia. 

 

3. L’Unità favorisce anche la collaborazione tra la SNA e altre istituzioni educative e con centri ed 

istituzioni dotate di competenza tecnica specifica. 

 

Art. 3 

(Struttura organizzativa) 

 

1. L’Unità di cui all’art. 2 del presente decreto opera con il coordinamento scientifico del Prof. 

Enrico Giovannini, Docente SNA; 

2. Sono membri dell’Unità in qualità di esperti, che avranno cura di ottenere le eventuali 

autorizzazioni delle amministrazioni di appartenenza ove prescritte: 

 Dott.ssa Francesca Campolongo, Commissione Europea, Joint Research Center- JRC 
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 Dr. Darioalessandro Depinto, Banca D’Italia 

 Cons. Pia Marconi, PCM - SNA 

 Prof. Roberto Poli , Università di Trento 

 Dr.  Piero Rubino, PCM- DPCOE -NUVAP 

 

 

1. Gli incarichi di coordinatore scientifico e di esperto sono svolti a titolo gratuito e non comportano 

oneri finanziari per la Sna; 

 

3. Su proposta del coordinatore scientifico dell’Unità, il Presidente può nominare ulteriori 

componenti che possano collaborare allo svolgimento delle attività dell’Unità; 

 

4. La SNA assicura il supporto amministrativo dell’Unità con proprio personale, nell’ambito del 

Dipartimento Benessere, Cultura e Sviluppo Sostenibile-DIBECS; 

 

5. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet della Scuola Nazionale dell’Amministrazione, 

www.sna.gov.it e sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, 

www.governo.it.  

 

 

 

Roma, 23 dicembre 2020      

                                                                                         Prof. Stefano Battini 
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