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SCUOLA NAZIONALE DELL’AMMINISTRAZIONE

Chi siamo
La Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) è parte integrante della Presidenza del
Consiglio dei Ministri ed è l’istituzione deputata a selezionare e formare i funzionari e i dirigenti della Pubblica Amministrazione italiana.
Nel 1957 viene fondata la SSPA – Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, nel 2013 con
il D.P.R n. 70 nasce la SNA che, a seguito della Legge 114/2014, assorbe le funzioni della Scuola
superiore dell’economia e delle finanze, dell’Istituto diplomatico «Mario Toscano», della Scuola
superiore dell’amministrazione dell’interno (SSAI), del Centro di formazione della difesa e della
Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche, ponendosi come fine istituzionale
quello di selezionare i manager pubblici e provvedere alla loro formazione continua.
L’attività della Scuola è rivolta principalmente ai dirigenti e ai funzionari dello Stato, per favorirne la
crescita culturale e le competenze professionali al servizio del cambiamento culturale e organizzativo legato ai processi di riforma e innovazione delle pubbliche amministrazioni.

LA RIFORMA MADIA E LA FORMAZIONE NELLA PA
Il processo di riorganizzazione ha ricevuto nuovo impulso dalla legge 7 agosto 2015 n. 124 (la cd.
riforma Madia) e dai successivi decreti attuativi.
Gli obiettivi principali della riforma sono:
• ricostruire la fiducia tra cittadini e Stato, recuperando risorse per restituirle sotto forma di servizi
• valorizzare i dipendenti pubblici come motore del cambiamento
• sostenere lo sviluppo e incentivare l’occupazione, favorendo il ricambio generazionale
In questo modello la formazione riveste un ruolo cruciale nel reclutamento e della selezione della
dirigenza di tutte le pubbliche amministrazioni dato che il corso-concorso diventa uno dei canali di
accesso ai ruoli manageriali per lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali. La SNA sarà quindi sempre più
chiamata a svolgere una funzione di garanzia dell’omogeneità della qualità e dei contenuti formativi sia per la formazione per l’accesso sia per quanto riguarda la formazione permanente, attraverso
una collaborazione trasparente con le Università le altre istituzioni di formazione.
Nel corso di questa transizione verso i nuovi compiti e le nuove funzioni verrà operata una revisione dell’ordinamento, della missione e dell’assetto organizzativo in modo da rendere la Scuola una
istituzione agile in grado di rispondere ai bisogni delle pubbliche amministrazioni.

1

SCUOLA NAZIONALE DELL’AMMINISTRAZIONE

Cosa facciamo
La riforma della pubblica amministrazione si fonda sui principi di autonomia, responsabilità, risultati, merito e servizio di cittadino, affinché tali principi non rimangano sulla carta
la SNA si pone come soggetto attuatore della riforma e strumento funzionale alle politiche
pubbliche.
L’utilità principale della SNA è quella di fornire supporto ad una politica attiva di sviluppo delle
risorse umane nelle amministrazioni pubbliche.
La SNA, pur nella sua autonomia didattica e scientifica, deve quindi mettersi a disposizione delle
amministrazioni per il soddisfacimento delle esigenze da queste espresse.
Nella prospettiva di attuare una politica attiva di formazione, ispirata ai principi del ricambio generazionale e che sia di supporto all’insieme delle pubbliche amministrazioni, la SNA già oggi
organizza e gestisce corsi di selezione e inserimento dei dirigenti della PA.

PRIORITÀ PER IL 2016
• Aumentare l’offerta di corsi di inserimento per i vincitori di concorsi nell’amministrazione
dello Stato, sviluppando un modello innovativo basato sul continuo assessement dell’apprendimento, sul lavoro di gruppo, sulla didattica attiva e sulla co-progettazione con le
amministrazioni di appartenenza
• Sviluppare programmi di formazione specialistica necessari a implementare riforme specifiche, dall’innovazione tecnologica, alla prevenzione della corruzione e alle competenze
tipiche di un’amministrazione che opera in Europa
• Sviluppo di programmi di formazione permanente (innovation lab, comunità di pratiche,
ecc.) per specifici ruoli professionali (responsabile della prevenzione della corruzione, information officer, responsabile della politica di better regulation, eccetera)
• Rafforzare e innovare continuamente le metodologie didattiche tese ad aiutare la formazione di un nuovo modello di dirigente pubblico
• Sperimentare nuove iniziative di sviluppo dei talenti nelle pubbliche amministrazioni e nuovi
approcci alla provvista di servizi pubblici e alla regolazione (nudge, co-produzione, eccetera)
• Ricerca di collaborazione con le Università al fine di attribuire crediti formativi ai diplomi attualmente erogati dalla Scuola (Diploma ANAC-SNA di esperto in Appalti pubblici; Diploma
in Public Management Europeo e Politiche economiche)
• Attivazione della procedura selettiva per la selezione di 50 dirigenti, come previsto dalla
Legge di stabilità 2016 (art.1, comma 216)
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Partnership con Università
Diversificare i canali della formazione e coinvolgere le migliori università in un processo di cambiamento della PA.
I Master congiunti tra le Università e la SNA rappresentano un modello di cooperazione a supporto della dirigenza di domani.
Ampio spazio è dedicato alle partnership accademiche nazionali ed internazionali, sviluppando progetti di formazione con le Università e le Scuole Internazionali di Pubblica Amministrazione.
L’obiettivo principale di queste partnership è bi-direzionale:
• le migliori risorse accademiche hanno l’occasione di diffondere i risultati del proprio lavoro
• le risorse trovano nel know-how didattico della SNA un modello di formazione executive pertinente rispetto alla platea di dirigenti e funzionari
La SNA realizza, in partnership con le Università italiane, Master di secondo livello in materia di organizzazione, management, gestione e innovazione.
Percorsi di formazione post lauream che 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 si compone di professori universitari, dirigenti pubblici e manager del settore pubblico
e privato, nonché di professionisti ed esperti.
I Master in collaborazione:
• Management delle Amministrazioni Pubbliche - EMMAP - SDA Bocconi - School of Management
• Scienze comportamentali e Amministrazioni - SCA - LUISS Guido Carli
• Management e politiche delle amministrazioni pubbliche – MAMA - LUISS Guido Carli
• Innovazione e Management nelle Amministrazioni Pubbliche - MIMAP - Università di Roma “ Tor
Vergata”
• Pratica Manageriale Pubblica - MP2 - Università di Napoli “Federico II”
• Diritto amministrativo - MIDA - il consorzio del MIDA è composto dalla SNA e dai seguenti Atenei:
“La Sapienza” Università di Roma, Università “Roma Tre”, Università di Roma “Tor Vergata” e
LUISS Guido Carli
• Strategie per l’efficienza, l’integrità e l’innovazione nei contratti pubblici - SEIIC - Università di
Torino e Autorità Nazionale Anticorruzione
• Open Government e Comunicazione Istituzionale - MACOM - LUISS Guido Carli

ATTIVITÀ INTERNAZIONALI
Le iniziative della Scuola Nazionale dell’Amministrazione per la formazione dei dipendenti pubblici nel
contesto europeo ed internazionale.
La SNA, nel quadro della legge istitutiva e delle priorità del Paese, promuove e sostiene “l’internazionalizzazione della pubblica amministrazione” per interagire adeguatamente con le amministrazioni di altri
Paesi e con le organizzazioni internazionali e sovranazionali.
Le linee cui la SNA accorda maggiore attenzione riguardano:
• la partecipazione ai forum internazionali che si occupano di formazione nella pubblica amministrazione, nonché - nelle materie di propria competenza - a iniziative e a programmi delle Nazioni
Unite e dell’OCSE;
• la cooperazione con le altre Scuole di formazione pubblica, con la European School of Public
Administration di Bruxelles e con l’EIPA (European Institute of Public Administration) e con le
Istituzioni UE;
• la partecipazione ai Progetti finanziati da fondi europei;
• la partecipazione ai Programmi internazionali mirati a incoraggiare la costituzione di network tra
funzionari europei quali Programma Bellevue e la rete ERT – European Reciprocal Training Programme;
• la collaborazione con selezionate Università e Centri di ricerca Europei di formazione pubblica.
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integrazione europea e affari internazionali
FORUM P.A. 2016

DIEAI - Dipartimento iNTEGRAZIONE EUROPEA E AFFARI INTERNAZIONALI
Programmazione attività didattiche II semestre 2016
ED.

INIZIO
(gg/mm/aa)

N° giorni
per edizione

N° ore
per edizione

Data apertura
iscrizioni

Sede di
svolgimento

La politica di coesione della UE: programmazione, progettazione e gestione dei
Fondi SIE e dei Fondi diretti - 2° ed.

I

15/09/2016

20

120

08/08/2016

Roma

L’UE: profili istituzionali e politiche materiali - 3° ed

III

05/12/2016

5

30

26/10/2016

Roma

La legge 234/2012: le funzioni europee dell’amministrazione italiana - 2° ed.

II

27/06/2016

5

30

28/09/2016

Roma

La legge 234/2012: le funzioni europee dell’amministrazione italiana - 3° ed.

III

07/11/2016

5

30

28/05/2016

Roma

TITOLO DEL CORSO

Metodologie e tecniche per la valutazione di programmi e progetti - 1° ed.

2

20/06/2016

6

36

13/05/206

Roma

Metodologie e tecniche per la valutazione di programmi e progetti - 2° ed.

II

14/11/2016

6

36

05/10/2016

Roma

Progettazione Europea: la rendicontazione finanziaria dei progetti a valere sui Fondi
Europei a gestione diretta - 1° ed.

I

07/07/2016

2

12

30/05/2016

Roma

Progettazione Europea. Fondi Strutturali Europei. La gestione finanziaria: la
rendicontazione delle spese (responsabilità, procedure, compiti) - 1° ed.

I

30/06/2016

2

12

23/05/16

Roma

Horizon 2020

I

07/11/2016

2

12

28/09/2016

Roma

Gli orientamenti della Corte di giustizia dell’Unione europea in materia di appalti e
concessioni e il nuovo “Pacchetto appalti”

I

20/10/2016

2

12

12/09/2016

Roma

Negoziare in Europa: il processo decisionale dell’ Unione europea - 2° ed.

I

14/10/2016

2

12

05/09/2016

Roma

Diventare esperti distaccati nazionali (END)

II

03/10/2016

3

18

24/08/2016

Roma

Corso generale in materia di aiuti di Stato

I

26/09/2016

3

18

17/08/2016

Roma

Corso specialistico sugli aiuti di Stato alle infrastrutture

I

18/10/2016

1

6

08/09/2016

Roma

Corso specialistico sui servizi di interesse economico generale

I

25/10/2016

1

6

15/09/2016

Roma

Corso specialistico sugli aiuti di Stato in caso di calamità naturali

I

22/11/2016

1

6

13/10/2016

Roma

Corso specialistico sul Regolamento generale di esenzione: deroghe orizzontali e
deroghe settoriali al divieto di aiuti di Stato

I

29/11/2016

1

6

20/10/2016

Roma

La cooperazione amministrativa in Europa - 1° ed.

I

04/07/2016

3

18

25/05/2016

Roma

La cooperazione amministrativa in Europa - 2° ed.

I

17/11/2016

3

18

10/10/2016

Roma

Limiti internazionali ed europei al potere impositivo dello stato

I

24/11/2016

3

18

17/10/2016

Roma

Il diritto di Internet. La tutela, l’informazione e la
diffamazione in rete - 1° ed.

I

04/10/2016

2

12

25/08/2016

Roma

Il diritto di Internet. La tutela, l’informazione e la
diffamazione in rete - 2° ed.

II

18/10/2016

2

12

08/09/2016

Roma

Privacy,  sicurezza e Cloud computing. Quali obblighi per amministrazioni, imprese e
cittadini, a livello nazionale ed europeo - 1° ed.

I

08/11/2016

2

12

29/09/2016

Roma

Privacy,  sicurezza e Cloud computing. Quali obblighi per amministrazioni, imprese e
cittadini, a livello nazionale ed europeo - 2° ed.

II

22/11/2016

2

12

13/10/2016

Roma

Diploma “Energia, ambiente e sostenibilità nella UE”

I

15/11/2016

34

200

06/10/2016

Roma

Advanced ITC Presentation Skills – CLIL Content and Language Integrated Learning

I

20/06/2016

2

8

13/05/2016

Roma

Corso di Inglese avanzato "Comparing Legal Systems: The UK, EU & Italy"

I

04/07/2016

6

24

25/05/2016

Roma

Corso di Inglese avanzato Soft Skills + formazione on-line - 1° ed.

I

26/09/2016

4

88

17/08/2016

Roma

Corso di Inglese avanzato Soft Skills + formazione on-line - 2° ed.

II

29/09/2016

4

88

22/08/2016

Roma

Corso di Inglese avanzato Soft Skills + formazione on-line - 3° ed.

III

10/10/2016

4

88

31/08/2016

Roma

Corso di Inglese avanzato Soft Skills + formazione on-line - 4° ed.

IV

13/10/2016

4

88

05/09/2016

Roma

Corso di Inglese avanzato tematico 1 - 1° ed.

I

26/09/2016

8

80

17/08/2016

Roma

Corso di Inglese avanzato tematico 1 - 2° ed.

II

03/10/2016

8

80

24/08/2016

Roma

Corso di Inglese avanzato tematico 1 - 3° ed.

III

04/10/2016

8

80

25/08/2016

Roma

Corso di Inglese avanzato tematico 1 - 4° ed.

IV

06/10/2016

8

80

29/08/2016

Roma

Corso di Inglese avanzato tematico 2 - 1° ed.

I

27/09/2016

8

80

18/08/2016

Roma

Corso di Inglese avanzato tematico 2 - 2 ed.

II

05/10/2016

8

80

26/08/2016

Roma

Corso di Inglese avanzato tematico 2 - 3° ed.

III

12/10/2016

8

80

02/09/2016

Roma

Corso di Inglese avanzato”Writing Skills” - 1° ed.

I

28/09/2016

6

44

19/08/2016

Roma

Corso di Inglese avanzato”Writing Skills” - 2° ed.
(24 ore aula + 20 ore on-line)

II

29/09/2016

6

44

22/08/2016

Roma

Corso di Inglese avanzato”Writing Skills” - 3° ed.

III

04/10/2016

6

44

25/08/2016

Roma

Corso di Inglese avanzato”Writing Skills” - 4° ed.

IV

11/10/2016

6

44

01/09/2016

Roma
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management, organizzazione e risorse umane
FORUM P.A. 2016

DImor - Dipartimento management Organizzazione e Risorse umane
Programmazione attività didattiche II semestre 2016
TITOLO DEL CORSO

ED.

INIZIO
(gg/mm/aa)

N° giorni
per edizione

N° ore
per edizione

Data apertura
iscrizioni

Sede di
svolgimento

PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE PER ADDETTI STAMPA
(Ex L. 150/2000)

1

19 settembre

10

60

29 luglio

Roma

IL MANAGEMENT DELLA COMUNICAZIONE
ISTITUZIONALE E PUBBLICA

1

10 ottobre

10

60

1 settembre

Roma

SMART WORKING

22

3 ottobre (I ed.)
14 novembre (II ed.)

2

12

29 luglio (I ed.)
3 ottobre (II ed.)

Roma

SELF-CONFIDENCE

2

3 novembre (I ed.);
5 dicembre (II ed.)

2

12

22 sett (I ed.)
24 ott (II ed.)

Roma

SEMINARIO AREA DI RISCHIO 
“PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI”

5

21 settembre (I ed.)
28 settembre (II ed.)
5 ottobre (III ed.)
9 novembre (IV ed.)
7 dicembre (V ed.)

1

5

29 lug (I ed.)
29 lug (II ed.)
1 sett (III ed.)
30 sett (IV ed.)
31 ott (V ed.)

Roma e
Caserta

SEMINARIO AREA DI RISCHIO “MISURE ANTICORRUZIONE 
NEI
SOGGETTI PARTECIPATI, CONTROLLATI E VIGILATI.
LA APPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA ANAC E LE
DISPOSIZIONI DI SETTORE”

3

19 ottobre (I ed.)
23 novembre (II ed.)
14 dicembre (III ed.)

1

5

9 sett (I ed.)
10 ott (II ed.)
4 nov (III ed.)

Roma e
Caserta

SEMINARIO AREA DI RISCHIO “AFFARI LEGALI, CONTENZIOSO, INCARICHI E NOMINE”

2

20 ottobre (I ed.)
22 novembre (II ed.)

1

5

9 sett (I ed.)
12 ott (II ed.)

Roma e
Caserta

SEMINARIO AREA DI RISCHIO “RECLUTAMENTO E 
GESTIONE DEL PERSONALE”

4

29 settembre (I ed.)
27 ottobre (II ed.)
29 novembre (III ed.)
1 dicembre (IV ed.)

1

5

29 lug (I ed.)
16 sett (II ed.)
19 ott (III ed.)
24 ott (IV ed.)

Roma e
Caserta

SEMINARIO AREA DI RISCHIO “INCOMPATIBILITA’,
INCONFERIBILITA’, CONFLITTI DI INTERESSE”

4

4 ottobre (I ed.)
8 novembre (II ed.)
24 novembre (III ed.)
15 dicembre (IV ed.)

1

5

1 sett (I ed.)
3 ott (II ed.)
14 ott (III ed.)
4 nov (IV ed.)

Roma e
Caserta

SEMINARIO AREA DI RISCHIO “CONTRATTI PUBBLICI”

4

21 settembre (I ed.)
10 ottobre (II ed.)
9 novembre (III ed.)
22 novembre (IV ed.)
6 dicembre (V ed.)
19 dicembre (VI ed.)

1

5

29 lug (I ed.)
1 sett (II ed.)
30 sett (III ed.)
12 ott (IV ed.)
27 ott (V ed.)
9 nov (VI ed.)

Roma e
Caserta

ETICA E CODICI

5

Roma

2

10

CODICI DI COMPORTAMENTO

1

5

WHISTLEBLOWER E REVOLVING DOORS

1

5

LE RESPONSABILITA’ DEL DIPENDENTE PUBBLICO

1

5

12

5

SEMINARIO DI FORMAZIONE PER OIV E STRUTTURE DI
CONTROLLO INTERNO

4

12 Settembre (I ed.)
24 Ottobre (II ed.)
28 Novembre (III ed.)
13 Dicembre (IV ed.)

1

7

29 lug (I ed.)
14 sett (II ed.)
18 ott (III ed.)
3 nov (IV ed.)

Roma

DALL’E-GOV ALLA CITTADINANZA DIGITALE, REGOLE ED
IMPATTO ORGANIZZATIVO

2

19 settembre (I ed.)
17 ottobre (II ed.)

8

48

29 lug (I ed.)
5 sett (II ed.)

Roma - Caserta

IL CONSERVATORE DEI DOCUMENTI DIGITALI

1

26 Settembre

10

60

29 lug

Roma

COMUNICAZIONE PUBBLICA E SOCIAL MEDIA

1

11 Ottobre

10

60

1 set

Roma

5

5 luglio (I ed.)
21 settembre (II ed.)
25 ottobre (III ed.)
22 novembre (IV ed.)
14 dicembre (V ed.)

5

26 mag (I ed.)
12 sett (II ed.)
15 sett (III ed.)
12 ott (IV ed.)
4 nov (V ed.)

Roma e
Caserta

PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA CORRUZIONE
(QUADRO GENERALE)

6

2

29 lug (I ed.)
29 lug (II ed.)
7 sett (III ed.)
4 ott (IV ed.)
26 nov (V ed.)
2 nov (VI ed.)

ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NELLE PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI

15 Settembre (I ed.)
26 Ottobre (II ed.)
7 Novembre (III ed.)
29 novembre (IV ed.)
14 Dicembre (V ed.)
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I Dipartimenti didattico-scientifici
La Scuola ha dato piena attuazione alla Legge 114/2014 che prevede l’organizzazione della SNA
in dipartimenti didattico-scientifici attinenti alle funzioni delle ex-Scuole di formazione dei Ministeri
(Economia e Finanze, Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Interno, Difesa) e della
Scuola di Statistica, l’organizzazione in Dipartimenti didattico-scientifici consente alla SNA di svolgere pienamente il suo ruolo di “Scuola Unica”.
I Dipartimenti sono strutture con compiti di programmazione didattico-scientifica a cui afferiscono
i docenti di ruolo e a tempo pieno della SNA.
Dipartimento Management, Organizzazione e Risorse Umane, integra i programmi strategici
Management Pubblico, Anticorruzione e Risk Management, E-Government e il programma Sicurezza sul lavoro. Il Dipartimento è anche responsabile della formazione dirigenziale e della formazione dei dirigenti scolastici.
Dipartimento Integrazione Europea e Affari Internazionali, integra il programma strategico Europa.
Dipartimento Economia, Finanza e Statistica, integra i programmi strategici Spending Review
e Federalismo Fiscale.
Dipartimento Istituzione, Autonomie e politiche pubbliche, integra il programma strategico
Gare, Appalti e Società Pubbliche.
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Le Sedi
Le sedi della SNA sono le articolazioni preposte all’organizzazione operativa e alla gestione
amministrativa e contabile delle attività di formazione e aggiornamento professionale per
i dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche, in attuazione degli indirizzi, dei programmi e
delle direttive degli organi di vertice della Scuola.
La sedi della SNA sono ubicate a Roma e a Caserta.
A Caserta si trova anche il Centro Residenziale Studi che svolge l’attività di accoglienza e ricettività
per i partecipanti alle attività formative, secondo criteri prestabiliti.
La sede di Roma della SNA dispone di moderni servizi di supporto all’attività didattica e scientifica:
via dei Robilant, 11
• Biblioteca specializzata in materie
giuridico-economiche con sala lettura
• Centro di Documentazione Europea
• Aula Magna con oltre 100 posti
• 9 aule didattiche
• 2 aule informatizzate
via Maresciallo Caviglia, 24
• Aula Magna con oltre 160 posti
• Biblioteca specializzata in materie
giuridico-economiche con sala lettura
• 8 aule didattiche
• 2 aule informatizzate
• Sala conferenze da 60 posti
La sede di Caserta dispone di moderni servizi di supporto all’attività didattica
e scientifica:
viale Douhet, 2/A – Palazzo Reale di Caserta
• Biblioteca con un patrimonio librario di oltre 31.400 volumi e 438 testate
di periodici (il Catalogo della Biblioteca è consultabile online)
• Centro di Documentazione Europea
• Aula Magna per 168 posti con postazioni relatori informatizzate, traduzione simultanea, audio e videoconferenza
• 1 aula didattica per 40 allievi
• 6 aule didattiche per 25 allievi di cui 3 multifunzionali, dotate di postazione
informatizzata docente e di 25 postazioni informatizzate allievi
• 1 aula per laboratorio linguistico
• 1 aula per 20 allievi con funzione didattica o gruppi di lavoro
• 1 sala docenti
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Il Centro residenziale e studi (CRS) della Scuola Nazionale
dell’Amministrazione ha sede a Caserta in uno dei due emicicli
ellittici del grandioso Palazzo Reale voluto da Carlo III di Borbone
e realizzato nella seconda metà del Settecento da Luigi Vanvitelli.
Svolge un’efficace funzione complementare alle iniziative didattiche della Scuola, consentendo di sviluppare un proficuo clima di
socializzazione.
La struttura residenziale si estende su una superficie di circa
4.000 mq articolata su quattro livelli.
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