Innovazione e Competenze
al servizio delle amministrazioni
pubbliche
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Fondata nel 1957, è l’istituzione deputata a selezionare,
reclutare e formare i dirigenti e i funzionari della
Pubblica Amministrazione.
Visione internazionale, competenze e alta formazione
sono gli strumenti della Scuola per la crescita,
l’eccellenza e l’etica del servizio pubblico.
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Innovazione e Competenze al servizio
dell’amministrazione pubblica
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Attività nazionali

Attività internazionali

• Selezione e reclutamento
dei dirigenti e dei funzionari della PA
centrale
• Erogazione della formazione
per tutti i dipendenti pubblici
• Sviluppo di programmi di ricerca
sulla PA
• Consulenza e assistenza tecnica alle
PA per l’attuazione dei programmi di
riforma e innovazione

• Progettazione ed erogazione di corsi
di formazione internazionale per
dipendenti pubblici e diplomatici
stranieri
• Partnership con Scuole e Istituzioni
internazionali che operano nel settore
della Pubblica Amministrazione e del
public management

Fondata nel 1957 e parte integrante della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
la Scuola Nazionale dell’Amministrazione* (SNA) è l’istituzione deputata a
selezionare, reclutare e formare i funzionari e i dirigenti pubblici.
È il punto centrale del Sistema unico del reclutamento e della formazione
pubblica per migliorare l’efficienza e la qualità della Pubblica Amministrazione
italiana. Il corpo docente è composto da personalità provenienti dal mondo
accademico, dai ruoli della Pubblica Amministrazione, dalle organizzazioni
internazionali e da esperti di chiara fama.
Attraverso la sua rete di ex-alunni, la SNA rappresenta una preziosa fonte di
sapere e di esperienze che contribuiscono all’incremento qualitativo delle
attività di formazione e ricerca.

Le sedi
La Sede Centrale della Scuola è a Roma, con due strutture dove vengono erogati
i corsi. A Caserta, presso il Palazzo Reale si trova il Centro Residenziale e Studi
(CRS) che si estende su una superficie di circa 4.000 mq articolata su quattro
livelli e svolge un’efficace funzione complementare alle iniziative didattiche
della Scuola.
Le biblioteche della SNA contano più di 75.000 volumi e tutti i materiali sono
raccolti in un unico network, rendendo più facile per gli utenti la ricerca della
documentazione di approfondimento.
Nel complesso le sedi dispongono di spazi moderni e servizi di alta qualità a
supporto dell’attività didattica e scientifica:
•
•
•
•

3 aule congressi per 385 posti
24 aule didattiche attrezzate per 720 posti
6 aule informatiche per 170 posti
1 Centro di Documentazione Europea

* Istituita nel 1957 come Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (SSPA), diviene nel 2013 (DPR 70/13)
Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA).
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Gestire il cambiamento

Le rapide trasformazioni economico-sociali degli ultimi anni, la globalizzazione
dei mercati, l’innovazione tecnologica e delle telecomunicazioni e la crescente
complessità della società, impongono una radicale modernizzazione del
sistema amministrativo italiano.
Un processo di riforma della Pubblica Amministrazione italiana di così vasta
portata non può non essere sostenuto da una riforma del pubblico impiego, e in
particolare della dirigenza pubblica, per rinnovarla e riqualificarla.
In questo processo la SNA ha un ruolo cruciale nella formazione e
nell’aggiornamento continuo delle donne e degli uomini che faranno vivere ed
evolvere le amministrazioni pubbliche, trasmettendo loro non solo l’etica del
servizio pubblico, fondata sui valori della responsabilità e della trasparenza,
ma anche gli strumenti necessari a prevedere e gestire il cambiamento.
La SNA offre anche supporto tecnico e metodologico alle amministrazioni
pubbliche che richiedono consulenza su specifiche materie di carattere
istituzionale.
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Reclutamento e formazione
dei dirigenti e funzionari pubblici
La SNA ha un ruolo centrale nel sistema di selezione, reclutamento e formazione
dei dirigenti e dei funzionari pubblici delle pubbliche amministrazioni centrali
e territoriali attraverso lo strumento dei Corsi-concorso per l’accesso alla
qualifica dirigenziale.

I programmi strategici
•
•
•
•

Management pubblico
Contratti pubblici
E-Government
Contabilità pubblica e Spending
review

• Sviluppo del ruolo del sistema
delle PP.AA. italiane nel contesto
dell’Unione Europea
• Anticorruzione, integrità e
trasparenza
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Il Corso-concorso
Un percorso unico, interdisciplinare e interattivo

Il ruolo della SNA nel reclutamento dei dirigenti pubblici
Il Corso-concorso è la missione principale della SNA ed è concepito come un
percorso formativo intenso basato sulla figura del dirigente pubblico e sul suo
ruolo nella Pubblica Amministrazione italiana.
In base a questo approccio, la figura del dirigente è funzionale alla visione di
un’amministrazione capace di decisioni snelle, rapide, efficaci e in grado di
tradurre norme e politiche in risultati concretamente riscontrabili dai cittadini
e dalle imprese. Particolare attenzione è dedicata ai temi della misurazione e
della valutazione della performance, del merito e delle abilità comunicative,
della trasparenza e dell’integrità, della regolazione pubblica, nonché dell’analisi
e della gestione della spesa, che costituiscono i punti essenziali delle più
recenti riforme della PA.
Il contesto attuale in cui opera un dirigente pubblico lo pone di fronte a una
missione complessa, anche in considerazione dei processi di globalizzazione
e decentramento, dei cambiamenti dell’economia, dei rapidi mutamenti socioculturali e delle riforme che richiedono un’azione sempre più puntuale ed
efficace nei confronti dei cittadini.
Il Corso è strutturato per preparare ogni partecipante alle sfide che lo attendono.
Corso-concorso per funzionari amministrativi
Il percorso è composto dalla formazione iniziale di 6 mesi e di successivi 3 mesi
di pratica presso le amministrazioni di destinazione.
Corso-concorso per dirigenti
La struttura prevede 8 mesi di formazione generale e 4 di applicazione pratica
presso le amministrazioni di destinazione.
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Formazione

Competenze e valori
La formazione per neo-dirigenti
Tra gli strumenti strategici messi in atto dalla SNA, assume particolare rilievo
l’attività di formazione dei nuovi dirigenti pubblici protagonisti dell’innovazione
amministrativa, che devono essere in grado di analizzare e gestire problemi,
prendere decisioni operative e valutarne l’impatto.
L’attività di formazione è mirata alla costruzione di una dirigenza in grado di
esprimere qualità manageriali di eccellenza, con una forte cultura del risultato
e della responsabilità, di organizzare mezzi e risorse per il raggiungimento degli
obiettivi istituzionali e di offrire ai cittadini servizi di elevato livello qualitativo.
La formazione continua
È rivolta a dirigenti e funzionari dello Stato con l’obiettivo di favorirne la crescita
e l’aggiornamento professionale a sostegno dei processi di cambiamento delle
pubbliche amministrazioni. L’individuazione e l’adozione di criteri di eccellenza
nel campo della formazione diretta alla PA richiede un raccordo organico con
altre strutture di alta formazione italiane, europee e internazionali.
La formazione internazionale
La SNA promuove l’internazionalizzazione della PA per favorirne la capacità
di interagire con le amministrazioni di altri Paesi e con le organizzazioni
internazionali e sovranazionali e per stimolarne la partecipazione attiva ai
processi di globalizzazione.

SNA per l’internazionalizzazione della PA
• Organizza la formazione dei dirigenti
delle amministrazioni pubbliche
all’estero
• Cura i rapporti con gli organismi e
le strutture di formazione similari
di altri Paesi e definisce con essi
accordi, convenzioni e altre forme
di collaborazione e scambio di
esperienze nell’ambito delle attività
di competenza della Scuola

• Sostiene iniziative di collaborazione
e di scambio di funzionari
• Svolge attività di formazione per
funzionari di altri Paesi in un quadro
di cooperazione internazionale
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Le aree di innovazione
e focus principali

Nell’economia della conoscenza, la Pubblica Amministrazione è prima di tutto
il suo capitale umano. Persone, professionalità e conoscenze al servizio del
cittadino per essere attori della crescita e della competitività del Paese.
Le recenti evoluzioni normative pongono le organizzazioni pubbliche di
fronte alla necessità di focalizzare la loro attenzione sul miglioramento dei
processi produttivi, sullo sviluppo delle conoscenze, delle competenze e delle
prestazioni.
La SNA raccoglie la sfida dell’innovazione progettando attività finalizzate
al trasferimento di conoscenze tecnico-specialistiche legate al ruolo e allo
sviluppo di maggior consapevolezza in ogni corsista attraverso:
• Metodologia di tipo esperienziale che prevede l’utilizzo di casi di studio,
role-playing e approfondimenti teorici
• Metodologia dell’assessment delle competenze che prevede il ricorso
a questionari e prove individuali (es. in-basket, incident e questionari di
autovalutazione), colloqui e prove di gruppo.
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Integrazione europea
e affari internazionali
Sviluppa i programmi didattici e coordina le attività di carattere europeo e
internazionale della SNA oltre agli scambi scientifico-culturali con le Scuole di
formazione pubblica e le PA di altri Paesi. Cura la formazione per il personale
del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale sia per la
carriera diplomatica che per le competenze amministrativo-manageriali.
Le attività principali riguardano:
• Formazione obbligatoria per la carriera diplomatica
• L’UE: Istituzioni europee, rapporti inter-istituzionali e programmi di
cooperazione
• Diploma in Management Europeo e Politiche economiche
• La progettazione e la gestione dei fondi strutturali europei
• Formazione linguistica avanzata

Economia, Finanza e Statistica
Accompagna le amministrazioni nei processi di riforma e i dirigenti
nell’acquisizione di competenze trasversali nei temi dell’economia e della
finanza pubblica, della gestione del bilancio e della statistica. Le attività si
concentrano su:
• Gestione del bilancio e Contabilità pubblica
• Fiscalità nazionale e internazionale
• Analisi e valutazione delle politiche pubbliche
• Impatto della regolamentazione
• Formazione specifica per il personale MEF, Agenzie fiscali e ISTAT
• Politica economica nazionale e internazionale
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Istituzioni, Autonomie
e Politiche pubbliche
Coordina gli interventi in materia di rapporti istituzionali e attività amministrativa,
contrattualistica pubblica e anticorruzione, autonomie territoriali e cura la
formazione iniziale e continua del personale civile del Ministero dell’Interno e
quella civile e militare del Ministero della Difesa.
I focus attuali sono:
• Formazione specifica per la carriera prefettizia e per il personale del
Ministero dell’Interno
• Le regole dell’azione amministrativa
• Anticorruzione e risk management
• Gare, procedure di affidamento e gestione dei contratti pubblici
• Diploma di Esperto in Appalti pubblici (ANAC)
• Nuova disciplina dei contratti pubblici
• La gestione delle imprese commissariate

Management, Organizzazione
e Risorse umane
Le attività hanno l’obiettivo di contribuire al rafforzamento della classe dirigente
per poter giungere a una reale e sostanziale modernizzazione del funzionamento,
dei processi e delle competenze della Pubblica Amministrazione.
L’attenzione è focalizzata su:
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• Management pubblico: organizzazione e cambiamento organizzativo
• Analisi e disegno di strutture, posizioni e processi
• Assessment: dalla valutazione della performance allo sviluppo delle
competenze
• Le soft skills manageriali: negoziazione e conflitto, decisione e
motivazione
• Benessere organizzativo nella PA: smart working e work-life balance
• Il project management: la gestione della complessità organizzativa
• La Comunicazione delle Istituzioni e la formazione obbligatoria ex
l.150/2000
• E-Government: l’informatizzazione e la digitalizzazione dei processi
amministrativi per rendere più efficiente l’azione della Pubblica
Amministrazione
• Tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro

SNA e Università
La SNA realizza, in partnership con le Università italiane, Master di secondo
livello in materia di organizzazione, management, gestione e innovazione.
I percorsi di formazione post lauream rispondono alle esigenze di
specializzazione e di approfondimento per chi, già inserito nel mondo del
lavoro, intenda ampliare le proprie competenze e acquisire strumenti operativi
su temi inerenti il settore pubblico o per chi voglia entrare nel mondo della PA
provenendo da altre esperienze professionali.
Il corpo docente è composto da professori universitari, dirigenti pubblici e
manager del settore pubblico e privato, nonché da professionisti ed esperti.
Nel 2017 sono stati deliberati fondi a sostegno di 205 borse di studio per
Master Universitari di II livello di 31 università italiane e straniere.
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La Rete per la formazione
internazionale

La SNA ha sviluppato nel corso del tempo un’ampia rete di cooperazione con
istituzioni estere. Partecipa a progetti ed eventi internazionali che si occupano si
formazione nella PA al fine di promuoverne e sostenerne l’internazionalizzazione,
la partecipazione e processi di globalizzazione, la capacità di interagire con le
amministrazioni di altri Paesi e con le organizzazioni internazionali e sovranazionali.
La SNA considera l’attività internazionale in materia di formazione una parte
fondamentale delle proprie attività e sostiene l’impegno dell’amministrazione
italiana sulla scena internazionale per promuovere approcci, procedure e metodi
innovativi e per formare i dirigenti e i funzionari della Pubblica Amministrazione
sulle pratiche e gli strumenti di successo adottati all’estero.
L’impegno della SNA su scala internazionale nel corso degli anni si è concretizzato
nella definizione di una strategia a lungo raggio, che ha intensificato la presenza
della Scuola in ambito internazionale perseguendo un duplice obiettivo: diffondere
le conoscenze e competenze che caratterizzano la P.A. italiana ed agire come
soggetto propulsore di innovazione e di cooperazione istituzionale.
La SNA sviluppa un’ampia rete di cooperazione con istituzioni estere e collabora
attivamente con le organizzazioni internazionali che si occupano di formazione
nella Pubblica Amministrazione.

SNA e l’internazionalizzazione
• Offerta formativa, principalmente in
lingua inglese, rivolta ai dipendenti
pubblici di paesi terzi e ambasciate
estere in Italia
• Organizzazione di conferenze,
workshop e seminari di rilievo
internazionale
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• Sviluppo dei rapporti con Scuole
e Istituzioni dei Paesi terzi
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Belgio
Francia
Stati Uniti
Marocco

Polonia
Germania
Ungheria
Albania
Turchia
Tunisia Grecia
Giorda
Egitto
Libia
Paesi Area MENA

Messico

Brasile
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ania

Afghanistan

Pakistan

Cina

Pechino
Shanghai
Hangzhou

Bangladesh Taiwan
Myanmar
Vietnam
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