IL PRESIDENTE
VISTO il d.lgs. 1° dicembre 2009, n. 178, recante “Riordino della Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione (SSPA), a norma dell’art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 68;
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’art, 11 del d.l. 6 luglio 2012, n.
95, convertiti con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 che trasforma la Scuola Superiore
della Pubblica Amministrazione in Scuola Nazionale dell’Amministrazione (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 della SNA n. 1 del 16 marzo 2018, approvata con DPCM del 22 marzo
2018 e registrata alla Corte dei Conti il 10 maggio 2018, che stabilisce l’organizzazione interna e il
funzionamento, 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;
VISTO il Protocollo di intesa per la realizzazione di un piano di ricerca riguardante l’applicazione delle
scienze comportamentali quali strumenti di analisi nella gestione dei processi e nell’esercizio dell’azione
amministrativa, sottoscritto tra la SNA e la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 19 giugno 2017;
RITENUTO di sviluppare ulteriormente le attività della SNA in materia di ricerca applicata e per
l’erogazione di corsi di formazione avanzata sulle scienze comportamentali,
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 le scienze comportamentali

1.

È istituito presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) un gruppo di lavoro
denominato “Unità per le scienze comportamentali” per lo sviluppo di attività di ricerca applicata
e per l’erogazione di corsi di formazione avanzata per l’applicazione delle scienze
comportamentali quali strumenti di analisi nella gestione dei processi e nell’esercizio dell’azione
amministrativa, in attuazione del Protocollo di intesa sottoscritto tra la SNA e la Presidenza del
Consiglio dei Ministri in data 19 giugno 2017.
Art. 3
Struttura organizzativa

1.

L’Unità di cui all’art. 2 del presente decreto opera con il coordinamento scientifico di un esperto
incaricato dal Presidente della SNA d’intesa con il Segretario Generale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.

2.

L’incarico di coordinatore scientifico è svolto a titolo gratuito e non comporta oneri finanziari
per la SNA.

3.

Su proposta del coordinatore scientifico dell’Unità, il Presidente può nominare esperti che
possano collaborare allo svolgimento delle attività dell’Unità.

4.

La SNA assicura il supporto amministrativo dell’Unità con proprio personale.

Prof. Stefano Battini
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