Il processo di riorganizzazione della Pubblica
Amministrazione ha ricevuto nuovo impulso
dalla legge 7 agosto 2015 n.124 (la cd. riforma Madia) e dai successivi decreti attuativi.
Si tratta di una riforma che punta a 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.
La formazione assume, dunque, un ruolo
fondamentale nel reclutamento e nella selezione della dirigenza: il corso-concorso diventa un canale di accesso ai ruoli manageriali
per lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali.

Per una
nuova PA

La SNA svolgerà una funzione di garanzia
dell’omogeneità e della qualità dei contenuti
formativi, con riferimento alla formazione
iniziale e permanente, attraverso una collaborazione trasparente con le Università e le
altre istituzioni di formazione.

La sna
al servizio
del cambiamento

Nel corso di questa transizione verso nuovi
compiti e nuove funzioni, verrà operata una
revisione dell’ordinamento, della missione
e dell’assetto organizzativo, per rendere la
Scuola un’istituzione agile, in grado di rispondere ai bisogni delle pubbliche amministrazioni.
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LA Sna
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.

i dipartimenti
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.

PARTNERSHIP CON
UNIVERSITÀ
I Master congiunti tra le Università e la SNA rappresentano un modello di cooperazione a supporto della dirigenza di domani.
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.
I Master svolti dalla SNA in collaborazione con le Università sono:
• 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.

UNA POLITICA ATTIVA
DI FORMAZIONE
La riforma della pubblica amministrazione si fonda sui
principi di autonomia, responsabilità, risultati, merito e servizio di cittadino.
In questo quadro, la SNA si pone come strumento per
la realizzazione della riforma.

Le Priorità per il 2016

#innovazione
Programmi dedicati allo sviluppo di talenti nelle P.A. ed ai nuovi approcci alla provvista di servizi
pubblici e alla regolazione
Metodologie didattiche innovative per la formazione
di un nuovo modello di dirigente pubblico
Collaborazione con le Università per favorire l’attribuzione di crediti formativi ai diplomi attualmente
erogati dalla Scuola.
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Attività internazionalE

Aumento dell’offerta di corsi di inserimento per
i vincitori di concorsi nella P.A., sviluppando modelli

La SNA, nel quadro della legge istitutiva e delle priorità del
Paese, promuove e sostiene l’internazionalizzazione della
pubblica amministrazione italiana, per aiutarla ad interagire
adeguatamente con le amministrazioni di altri Paesi e con le
organizzazioni internazionali e sovranazionali.
Le linee cui la SNA accorda maggiore attenzione:
partecipazione ai forum internazionali e cooperazione con le
altre Scuole di formazione pubblica
partecipazione ai Programmi internazionali mirati a incoraggiare la costituzione di network tra funzionari europei
collaborazione con selezionate Università e Centri di ricerca
Europei di formazione pubblica.

innovativi e forme di co-progettazione con le amministrazioni di appartenenza
Attivazione della procedura selettiva per il reclutamento di 50 dirigenti, come previsto dalla Legge di
stabilità 2016 (art.1, comma 216)
Programmi di formazione permanente per specifici ruoli professionali.
Formazione specialistica su innovazione tecnologica, prevenzione della corruzione e competenze
per un’amministrazione che opera in Europa.

