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1. Introduzione 

 
Gli ultimi anni, caratterizzati dal susseguirsi di iniziative e progetti di riforma, 

sono stati per la SSPA - Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione un 
periodo di incertezza ma anche di intensa attività e di notevoli cambiamenti, che 
sono stati introdotti a normazione vigente. Tra i cambiamenti, vanno segnalati: la 
selezione dei docenti per concorso; l’introduzione di nuovi metodi didattici, basati 
sulla trasmissione di abilità più che di conoscenze; l’intensificazione delle relazioni 
con organismi stranieri e internazionali operanti nel settore della formazione; la 
maggiore dignità acquisita dall’attività di ricerca applicata sulle pubbliche 
amministrazioni, a fianco di quella di formazione; la più netta distinzione tra la 
funzione di indirizzo, propria del Direttore, e quella di gestione, propria del 
Dirigente amministrativo. Questi cambiamenti, coerenti con il quadro normativo 
vigente ma non imposti da esso, sono stati approvati e spesso incoraggiati dal 
Comitato di indirizzo, presieduto dal Ministro per la pubblica amministrazione e 
l’innovazione1. 

Queste tendenze evolutive corrispondono solo in parte all’evoluzione del 
contesto in cui la Scuola opera, dovendosi rapportare con altre strutture 
amministrative, e al suo assetto normativo e organizzativo. Contesto e disciplina 
normativa sono a volte fattori di avanzamento, a volte fattori di resistenza al 
miglioramento. Nell’esposizione che segue, dapprima illustrerò sinteticamente gli 
indirizzi europei e internazionali sulla formazione dei dirigenti pubblici, darò 
quindi alcune informazioni generali sulla Scuola; farò poi riferimento al contesto in 
cui la Scuola opera e ai suoi rapporti con altre strutture amministrative, statali e 
non. Fornirò infine alcune informazioni sul principale “prodotto” dell’attività 
formativa della Scuola, costituito dagli allievi dei corsi-concorsi, per concludere 
con alcune considerazioni prospettiche. Allegata a questa presentazione vi è una 
Scheda tecnica sull’organizzazione e sull’attività della SSPA e un supporto 
documentale, contenente schede di progetto esemplificative di alcune delle attività 
della Scuola. 
 
 

 
1  
Il Comitato di indirizzo è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la 
pubblica amministrazione e l’innovazione ove nominato, ed è composto: dal Direttore della SSPA, 
dal  Presidente del Consiglio di Stato, dal Presidente della Corte dei Conti, dall'Avvocato generale 
dello Stato, dal Presidente della Conferenza dei rettori delle università italiane o da un suo 
rappresentante, dal  Presidente dell'Accademia dei Lincei, dal Presidente del Consiglio nazionale 
delle Ricerche. 
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2. La dimensione internazionale e europea della formazione 
 
2.1. Il contesto internazionale 
 

La formazione della classe dirigente pubblica deve passare attraverso la 
diffusione di una cultura europea e una visione internazionale tra i ranghi dei 
pubblici dipendenti chiamati a avere posizione di responsabilità nella pubblica 
amministrazione. Un obiettivo prioritario del triennio 2007-2009 è stato inserire la 
SSPA nella rete internazionale di Scuole e Istituti di pubblica amministrazione, in 
collegamento con le Organizzazioni Internazionali che sostengono la formazione 
per pubblici dipendenti a partire dalle Nazioni Unite e dall’Unione europea. 

I più importanti Network di eccellenza, attivati e nei quali opera la SSPA, 
sono quello europeo DISPA (Directors of Institutes and Schools of Public 
Adminsitration) e quelli mondiali UN – DESA (United Nations – Department for 
Economic and Social Affairs) e IASIA (International Association of Schools and 
Institutes of Administration). Ancora in ambito europeo, la SSPA è tra i soci 
fondatori del Network euro-mediterraneo di Scuole della Pubblica 
Amministrazione, assieme alle Scuole di Francia, Spagna, Portogallo e Grecia e a 
quelle dei Paesi del Mediterraneo, nel quadro del Programma Meda dell’Unione 
europea (vedi allegato 1, pagina 13). 

 
2.2. La formazione comune per costruire dirigenti pubblici europei 

 
Nel contesto di riferimento per il nostro Paese, quello europeo, i due modelli 

dei funzionari e dirigenti pubblici, basati rispettivamente sui percorsi di carriera 
(modello continentale) e sul reclutamento e impiego legati alle competenze 
(modello anglosassone), emerge come elemento di unione la convergenza intorno a 
percorsi di formazione comuni. Col progredire del processo di integrazione e con la 
nascita, di fatto, di un ideale spazio amministrativo europeo, risulta chiaramente 
l’esigenza di individuare valori, professionalità e capacità condivise tra le diverse 
culture amministrative. L’Unione europea avvicina popoli, Stati ma anche 
amministrazioni nazionali, chiamate a attuare, ciascuna nei propri ambiti, gli stessi 
principi e valori, lo stesso diritto comunitario, per erogare ai cittadini europei 
servizi pubblici con livelli simili di qualità e trasparenza. 

 
L’attenzione delle Scuole in Europa è quindi rivolta a sostenere la 

cooperazione e la realizzazione in comune di attività di formazione di eccellenza, 
che possano assicurare la nascita di un comune sentire europeo tra i dirigenti 
pubblici nazionali, favorendone il dialogo e la mobilità. L’obiettivo è quello di 
favorire il pieno e efficace inserimento delle amministrazioni nazionali nel processo 
di integrazione europea, con un ruolo attivo e propositivo dei propri rappresentanti. 
A ciò si aggiunge la necessaria prospettiva internazionale e globale che deve 
guidare l’azione di qualunque dirigente pubblico, nella consapevolezza dell’impatto 
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su scala planetaria del proprio operato. Al riguardo la formazione delle Scuole di 
Governo deve trasmettere competenza e coscienza di ruolo al fine di sensibilizzare 
la dirigenza nazionale sulle grandi tematiche globali come quella della crisi 
economica, del cambiamento climatico, della gestione delle diversità e 
dell’immigrazione.  

La portata e complessità di queste questioni è tale che i Governi e le 
amministrazioni non possono che unire e coordinare i rispettivi sforzi e azioni. In 
questa ottica i dirigenti pubblici sono chiamati a trasformare il loro comportamento 
tradizionale. Inoltre, la rilevanza delle decisioni prese a diversi livelli, centrale, 
locale e sopra-nazionale, e da diversi attori, pubblici, privati e del terzo settore, 
richiedono nella classe dirigente pubblica abilità speciali di coordinamento, guida, 
basate non più su criteri autoritativi. Capacità anticipatorie, flessibilità, autonomia, 
capacità di correggere tempestivamente decisioni prese sono necessarie per far 
fronte ai continui cambiamenti in atto, all’emergere di crisi improvvise siano esse 
naturali, come il recente terremoto in Italia o sociali, come l’emergere del rischio 
legato al terrorismo o i problemi legati all’impatto sociale della crisi economica.  

Proprio durante la recente Presidenza francese dell’Unione europea del 
secondo semestre 2008 è stato adottato il Manifesto di Strasburgo, che ha 
sottolineato la volontà del DISPA, il circuito delle 27 Scuole di Governo europee, 
di rafforzare la propria funzione formativa di fronte alla crisi economica così da 
facilitare una risposta coordinata da parte dei Governi europei e delle Istituzioni UE 
alla crisi globale.  

In questo ambito, la SSPA ha attivato e guida l’esperienza di partenariato tra 
Scuole di Governo e Università che realizza il Corso ESCS, European Senior Civil 
Servant, corso di formazione per dirigenti pubblici europei, al fine di favorirne la 
mobilità e la formazione di stampo europeo. Il primo Corso pilota si è svolto in 
lingua inglese presso la sede SSPA della Reggia di Caserta dal 3 al 7 marzo 2008, 
preceduto da un mese di formazione e-learning, con la partecipazione di 30 
dirigenti pubblici italiani e stranieri. La seconda edizione del Corso si è tenuta a 
Caserta dal 18 al 22 maggio 2009 e sarà seguita, nel novembre 2009, da una terza 
edizione. Il Progetto vede la partecipazione di partner internazionali: l’ENA - Ecole 
Nationale d’Administration (Francia), la National School of Government (Regno 
Unito), la BAköV (Germania) e le Scuole di Grecia, Polonia e Ungheria, e 
dell’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Francia) (il programma del Corso 
ESCS è incluso nella documentazione allegata). Si sono candidate a organizzare le 
prossime sessioni l’ENA e la BAköV (vedi allegato 1, pagina 14 e allegato 2, 
scheda 4). 
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2.3. Il ruolo della SSPA nei network internazionali 
  

In tale quadro l’Italia, geograficamente, storicamente e culturalmente, è in 
una posizione di cerniera tra la realtà europea, da cui mutua competenze e modelli 
amministrativi e di carriera, anche re-interpretandoli e facendoli propri in forma 
mista, e quella mediterranea, verso cui può avere un ruolo speciale nella 
trasmissione di valori, modelli formativi e percorsi di crescita professionale.  

Esperienze di partenariato tra Scuole di Governo e Università europee sono 
state attivate, anche sotto la guida della SSPA, con la partecipazione, tra le altre, di 
ENA - Ecole Nationale d’Administration (Francia), National School of Government 
(Regno Unito), BAköV (Germania), EAS – European Administrative School (UE) e 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Francia) e LSE - London School of 
Economics (Regno Unito); le attività condotte riguardano, tra le altre, il confronto 
per l’individuazione di programmi e metodi innovativi, la definizione di percorsi 
formativi comuni, la realizzazione congiunta di formazione e l’attivazione di 
schemi di mobilità per i dirigenti 

Azioni di capacity-building e di realizzazione di attività di cooperazione 
sono state condotte nell’area del Mediterraneo, in modalità condivisa e in un quadro 
paritetico di confronto e scambio di esperienze. Queste attività sono svolte in 
collaborazione con Organizzazioni internazionali a partire dalle Nazioni Unite, e 
sono per la SSPA un elemento fondante delle attività internazionali.  

 
Inoltre, la Scuola ha contribuito alla definizione e diffusione degli 

“Standards of Excellence for Public Administration education and training”, criteri 
per la valutazione della qualità della formazione e degli Istituti di amministrazione, 
elaborati congiuntamente dalle da Nazioni Unite e dallo IASIA. La SSPA, dopo 
aver partecipato al processo di elaborazione degli “Standards of Excellence”, ha 
preso parte attiva al processo di diffusione e utilizzo degli stessi, organizzando a 
Roma, il 13 e 14 ottobre 2008, in cooperazione con Nazioni Unite (UNDESA) e 
IASIA, la Conferenza euro-mediterranea per gli operatori del settore della 
formazione per pubblici dipendenti (una copia degli Standards of Excellence è 
inclusa in allegato 2, scheda 6). 

Proprio il ruolo svolto dalla SSPA nel campo internazionale ha portato alla 
nomina della Direttrice della Scuola nel Comitato CEPA di 24 esperti per la 
Pubblica Amministrazione delle Nazioni Unite, per il quadriennio 2010 – 2014, e 
all’assegnazione alla Scuola della vice-Presidenza per l’Europa dello IASIA, 
l’Associazione mondiale delle Scuole e Istituti di pubblica amministrazione. 

In particolare, il CEPA – Committee of Experts for Public Administration – 
è un comitato consultivo di ECOSOC, il Comitato economico e sociale 
dell’Assemblea delle Nazioni Unite, chiamato a fornire consulenza 
nell’elaborazione delle linee strategiche di intervento dell’ONU per ciò che 
concerne il ruolo che le amministrazioni pubbliche possono avere nel migliorare 
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l’efficienza e efficacia dei sistemi di Governance e quindi nel determinare 
sostenibili livelli di crescita economica e sociale. 

 
2.4. La SSPA e i modelli di Scuole di amministrazione in Europa 
 

La SSPA è un’Istituzione che svolge la sua funzione di formazione proprio 
secondo il modello di scuola più diffuso in Europa, che è quello delle Scuole di 
Governo con missione speciale, per lo più emanazione degli Uffici del Primo 
Ministro. La diffusione di tale modello nel nostro continente, a partire dal primo 
dopoguerra e fino agli anni 80, è segno che la formazione dei pubblici dipendenti, 
soprattutto dei dirigenti, è una forte leva di governo della pubblica amministrazione 
e che per questo deve avere uno stretto collegamento con i luoghi dove le politiche 
pubbliche sono concepite. Le Scuole di Governo in Europa sono orientate a fornire 
servizi di formazione che puntano sulle competenze pratiche e 
sull’interdisciplinarietà più che sulle conoscenze, anche in collaborazione con 
strutture locali e private. In aggiunta alla funzione della formazione, la SSPA 
condivide con l’ENA - Ecole Nationale d’Administration (Francia) e con poche 
altre Scuole anche la missione di reclutamento della classe dirigente. 

Tra i maggiori Paesi, la Francia ha mantenuto l’ENA quale struttura 
dell’amministrazione centrale, rispondente al Primo Ministro, pur in presenza di 
importanti disegni di riforma, ristrutturazione e rilancio portati avanti; il Regno 
Unito, dopo una fase di trasformazione del proprio Istituto di formazione, la 
National School of Government, in agenzia operante al di fuori delle strutture 
propriamente di Governo, ha riportato la Scuola all’interno del Cabinet Office, di 
fatto ri-nazionalizzandola e restituendole rango di struttura servente del Primo 
Ministro; da ultimo anche le Istituzioni comunitarie, nell’impegno radicale di 
assicurare maggiore professionalità e efficienza alla propria funzione pubblica, si 
sono dotate, a partire dal 2004, di una Scuola di formazione propria, l’EAS – 
European Administrative School.   

L’attuale riforma della Scuola ne mantiene l’odierna collocazione 
istituzionale all’interno della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il 
posizionamento istituzionale della SSPA nel cuore delle istituzioni e la sua 
vocazione differenziata per ciò che riguarda i contenuti della formazione erogata, 
non vincolati alla trasmissione di competenze specialistiche, di pertinenza delle 
Scuole e Istituti di settore, ne rafforza ancor di più i caratteri di centralità per 
accrescere le capacità della classe dirigente pubblica del Paese e per migliorare la 
qualità e l’efficacia del sistema nazionale di formazione. 
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3. La SSPA: funzioni, organizzazione e attività 
 
3.1. Le funzioni 
 

I compiti della Scuola, come elencati dalla legge, possono essere così 
sintetizzati. 

In primo luogo, il reclutamento e la formazione dei dirigenti e dei funzionari 
dello Stato e delle amministrazioni centrali. A essi la Scuola mira a trasmettere non 
solo conoscenze, ma anche abilità nella gestione degli uffici e nei rapporti con i 
cittadini e le imprese. Le norme – quelle in materia di pubblico impiego e quelle 
specificamente dedicate alla Scuola – prefigurano il reclutamento operato dalla 
Scuola come canale principale di accesso alla dirigenza dello Stato e a esso riserva 
una percentuale minima di dirigenti. Per scelta politica, negli ultimi anni la Scuola 
si è concentrata sul compito più rilevante e impegnativo della formazione dei 
dirigenti, rinunciando alla formazione iniziale degli altri funzionari. 

In secondo luogo, la formazione permanente dei dirigenti e di funzionari dello 
Stato e delle amministrazioni centrali. La Scuola persegue l’obiettivo di una 
formazione che accompagna i funzionari pubblici lungo tutta la carriera. Questa 
funzione viene svolta attraverso corsi e seminari di dimensione varia, rivolti a 
personale di diversi livelli, ora utili per personale di diverse amministrazioni, ora 
mirati su determinate categorie. Anche per questa funzione, la Scuola si concentra 
sulla dirigenza, ma apre spesso le proprie iniziative di formazione a funzionari di 
qualifica inferiore. Attività di formazione viene svolta, su richiesta, anche a favore 
di amministrazioni diverse da quelle centrali. 

In terzo luogo, l’attività di ricerca su temi attinenti alla pubblica 
amministrazione, alla formazione del personale pubblico e alle riforme 
amministrative. A dispetto del numero ridotto di docenti, l’attività in questione è 
svolta intensamente e con approccio interdisciplinare, favorito dalla pluralità di 
competenze presenti. Negli ultimi mesi, la Scuola ha anche riformato le modalità di 
diffusione dei risultati dell’attività di ricerca, che punta maggiormente sulla 
diffusione via internet dei risultati, anche provvisori, delle ricerche svolte. 

In quarto luogo, la consulenza al Governo e alle amministrazioni centrali su 
temi attinenti alla pubblica amministrazione e al personale. Si tratta di un compito 
non singolarmente previsto dalla legge vigente, ma che si è sviluppato in 
collegamento con i precedenti, anche per via della pluralità di competenze presenti 
all’interno della Scuola, che hanno indotto diverse amministrazioni pubbliche a 
chiedere la collaborazione della Scuola per lo svolgimento delle proprie funzioni. 

Infine, la cura di rapporti con gli altri organismi operanti nel settore della 
formazione, sia in Italia sia all’estero. La Scuola è al centro di una rete di rapporti 
istituzionali e personali tra gli organismi di formazione del personale pubblico 
operanti in Italia, il sistema universitario, le strutture omologhe di altri Paesi e le 
Organizzazioni internazionali e sovranazionali operanti nel settore della 
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formazione. In questo modo, essa si pone come “hub”, centro del sistema della 
formazione, punto di contatto tra il sistema interno e le strutture straniere e 
internazionali. 

Si tratta di funzioni previste dalla legge, che si integrano bene tra loro. La 
formulazione delle relative previsioni può forse essere perfezionata, ma ritengo che 
il quadro delle funzioni descritto sia adeguato a una struttura centrale di eccellenza. 
 
3.2. L’organizzazione e i docenti 
 

La Scuola è posta sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
– Dipartimento della funzione pubblica. Questa collocazione nella struttura 
centrale, preposta alle politiche del personale e delle riforme amministrative, è 
determinata non solo dalla sua vocazione generale, sopra rilevata, ma anche dal 
ruolo che essa ha spesso svolto, e può continuare a svolgere, nell’elaborazione di 
studi e nella prestazione di consulenza in materia di organizzazione e 
funzionamento della pubblica amministrazione. Il rapporto con il Dipartimento 
della funzione pubblica risulta da elementi istituzionali, come il fatto che il 
Ministro presieda il Comitato di indirizzo della Scuola, e da costanti contatti, spesso 
informali, con il Ministro stesso, il suo Gabinetto e il Dipartimento della funzione 
pubblica. 

L’organizzazione della Scuola (vedi allegato 1, pagina 4) è incentrata su due 
organi monocratici (il Direttore e il Dirigente amministrativo) e due organi 
collegiali (il Comitato di indirizzo e il Comitato operativo). La Struttura 
organizzativa vede quattro Responsabili di settore (a fronte del limite di sei previsto 
dalla legge), competenti rispettivamente: per gli affari generali, per le attività 
formative, per le metodologie formative, per le relazioni internazionali. I 
Responsabili di settore sono figure dirigenziali non generali ma con funzioni e 
responsabilità decisamente superiori a quelle dei dirigenti di seconda fascia, per far 
fronte alla specificità della Scuola stessa, la cui attività consiste in formazione e 
ricerca, e nella quale l’amministrazione deve fornire un supporto di notevole qualità 
al Direttore e al corpo docente. Allo stato, sul piano organizzativo, i responsabili di 
settore svolgono compiti afferenti la programmazione e valutazione delle attività di 
formazione dei docenti e l’organizzazione della struttura didattica. Il loro apporto si 
traduce anche nella conduzione di specifici progetti di rilievo strategico: rapporto 
annuale sulla formazione, internazionalizzazione delle competenze, osservatori 
sulle riforme nella Pa, innovazione delle metodologie formative, sviluppo di 
relazioni istituzionali e scientifiche in Italia e all’estero. 

I docenti della Scuola (vedi allegato 1, pagina 5), secondo quanto previsto dalla 
legge, possono essere reclutati tra diverse categorie di personale: professori 
universitari, magistrati, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, esperti di 
comprovata professionalità. Nell’ultimo anno, la politica di reclutamento dei 
docenti ha subito una netta svolta, imposta dai principi dell’imparzialità e del 
merito. In precedenza, i docenti stabili erano nominati dal Direttore con scelta 
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sostanzialmente arbitraria, al di fuori di qualsiasi procedura competitiva e in 
assenza di ogni garanzia di trasparenza. La qualità dei docenti è comunque stata 
sempre di buon livello, per via delle buone scelte operate dai Direttori che si sono 
succeduti nel tempo. Ma non c’è dubbio che simili modalità di scelta, per incarichi 
di prestigio e molto ambiti da studiosi e pratici, non garantiva il rispetto dei principi 
indicati. I rischi da esse derivanti erano aggravati dal fatto che gli incarichi erano 
indefinitamente rinnovati, con conseguenti lunghissime permanenze da parte di 
singoli docenti, in assenza di reali verifiche del loro impegno e dei risultati ottenuti. 
In questo quadro, l’impegno dei singoli docenti dipendeva solo dalla loro volontà e 
i rendimenti non erano sempre adeguati alle esigenze della Scuola. 

A partire dal 2008, la Scuola ha deciso di reclutare i propri docenti solo con 
procedure concorsuali, delle quali è data ampia pubblicità: a quelle finora svoltesi 
hanno partecipato numerosi candidati di profilo elevato. Inoltre, è stato deciso di 
non rinnovare gli incarichi che non fossero stati attribuiti a seguito di un concorso. 
Ciò ha determinato una riduzione del numero dei docenti, che sono adesso undici, 
ma anche a un’intensificazione del loro impegno. Nel loro insieme, i docenti della 
Scuola tendono a formare un gruppo più coeso, abituato a lavorare insieme nella 
didattica e nella ricerca, non diversamente da una buona comunità di docenti 
universitari. 

Segnalo due possibili linee di correzione dell’assetto normativamente previsto. 
In primo luogo, la struttura organizzativa può essere semplificata, soprattutto 
riducendo a uno i due organi collegiali attualmente esistenti. Da questo punto di 
vista, l’esempio delle principali scuole straniere (quella francese, quella tedesca, 
quella britannica) è significativo, perché ciascuna di esse ha al proprio vertice un 
organo monocratico e un organo collegiale. In secondo luogo, le figure del 
Direttore e del Dirigente amministrativo richiedono una più precisa individuazione 
dei rispettivi poteri, nel rispetto del principio di distinzione tra indirizzo e gestione. 
 
3.3. I processi formativi 
 

La legge richiede una programmazione delle attività della Scuola, che viene 
collegata alla dotazione finanziaria minima della Scuola stessa, fissata 
annualmente. Come è evidente, la programmazione risente dei tempi della manovra 
finanziaria del Governo e – particolarmente nell’anno in corso – delle restrizioni da 
essa derivanti. 

Nella programmazione delle iniziative di formazione e nella loro realizzazione, 
la Scuola dedica una particolare attenzione alla prospettiva europea. I rapporti 
continui con le analoghe strutture operanti negli altri Stati membri dell’Unione 
Europea è volta non solo al confronto e allo scambio, ma anche alla convergenza, 
per realizzare una “armonizzazione” in ambito comunitario anche al livello della 
formazione del personale pubblico. In questa prospettiva si colloca, per esempio, il 
già citato corso ESCS - European Senior Civil Servant, promosso dalla SSPA e 
rivolto a dirigenti di diversi Stati membri e gestito in collaborazione con le più 
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prestigiose Scuole nazionali di formazione degli altri Stati membri (vedi allegato 1, 
pagina 14 e allegato 2, scheda 4). 

Nell’ultimo anno, il principale impegno didattico è stato ovviamente il corso-
concorso per nuovi dirigenti delle amministrazioni centrali, che è in fase avanzata 
(vedi allegato 1, pagina 8 e allegato 2, scheda 1). A esso partecipano 114 allievi, 
reclutati con un concorso, bandito dalla Scuola nel 2005, al quale hanno presentato 
domanda circa 24.000 candidati, dei quali circa 6.000 hanno partecipato alle prove. 
Gli allievi sono stati divisi in sei sezioni, che hanno operato due a Roma, due a 
Caserta e due a Bologna. Vi sono state circa 1.200 ore di lezione, che sono state 
concluse nel maggio 2009 e sono ora seguite da sei mesi di stage presso varie 
amministrazioni pubbliche, private, in Italia e in Europa. Il successivo corso-
concorso non è ancora stato bandito e questo, al di là degli importanti progetti di 
riforma in corso, segna la possibilità di dare continuità al ruolo della SSPA nel 
selezionare i migliori giovani, avviarli alla carriera dirigenziale pubblica e 
promuoverne le competenze secondo i principi di merito e trasparenza. 

Lo svolgimento dell’ultimo corso-concorso è stato accompagnato da un 
notevole sforzo organizzativo e, soprattutto, da grandi novità sul piano 
dell’organizzazione e del metodi didattici. Tra le principali innovazioni: la presenza 
di un Comitato di indirizzo internazionale, composto da Direttori e rappresentanti di 
strutture di formazione dei principali Paesi europei e internazionali; la 
sperimentazione di nuove modalità e contenuti didattici, per affiancare le abilità alle 
conoscenze; lo svolgimento di moduli in lingua inglese; attività e moduli didattici 
specificamente volti a rafforzare la leadership del dirigente pubblico; il 
coinvolgimento degli allievi dei precedenti corsi-concorsi, in qualità di “mentori” 
dei loro successori. 

Il percorso formativo degli allievi si chiude con sei mesi di attività di tirocinio 
che la SSPA ha organizzato presso le principali amministrazioni italiane ed 
europee, istituzioni e imprese pubbliche e private, al fine di assicurare ai futuri 
dirigenti la possibilità di avere esperienza diretta e occasione di gestione concreta di 
temi e dossier di attualità (il programma del IV corso-concorso è incluso 
nell’allegato 2, scheda 1). 

A conclusione delle attività in sede del corso-concorso, la Scuola ha avviato una 
riflessione, volta a valutare i risultati ottenuti e porre le premesse per un 
miglioramento. Volendo sintetizzare i primi risultati di questa riflessione, ancora in 
corso, si può osservare che i risultati sono decisamente positivi, ma vi sono ulteriori 
margini di miglioramento in ordine alla didattica (soprattutto in termini di 
omogeneità tra le sedi), ai servizi di supporto (utilizzo delle risorse bibliografiche e 
ruolo degli ex-allievi) e alla programmazione e comunicazione (calendario, 
comunicazione con gli allievi, con i docenti, col servizio e tra le sedi, ecc.). 

Accanto al corso-concorso, come previsto dalla legge, la Scuola organizza cicli 
formativi per dirigenti reclutati direttamente dalle singole amministrazioni (vedi 
allegato 1, pagina 8 a 11). Negli ultimi tre anni, i cicli formativi hanno avuto 
grosso modo una cadenza annuale. Essi sono frequentati in gran parte da funzionari 
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che già prestano servizio nelle relative amministrazioni, che li hanno reclutati per 
concorso. Ciò suggerisce che i concorsi banditi dalle singole amministrazioni sono 
spesso un modo per operare le progressioni in carriera – quasi concorsi “interni” – e 
non assicurano la stessa apertura all’esterno e ai candidati più giovani, offerti dal 
concorso bandito dalla Scuola. I cicli formativi hanno una durata molto più ridotta 
del corso-concorso, ma l’articolazione e i metodi didattici riflettono quelli del 
corso-concorso. 

Come accennato, la Scuola vuole trasmettere agli allievi non solo conoscenze, 
ma anche competenze e abilità. Di conseguenza, alcune materie di insegnamento 
riguardano i metodi di lavoro e di gestione degli uffici e delle risorse umane. Anche 
le materie più tradizionali vengono insegnate con taglio pratico, con esercitazioni e 
analisi di casi e documenti. 

 
3.4. Le attività di ricerca e di promozione dei processi innovativi per 

l’ammodernamento delle pubbliche amministrazioni 
 

La funzione della ricerca ha un valore strategico in tutte le organizzazioni che 
mirano ad un costante miglioramento dei propri assetti organizzativi e dei processi 
gestionali ed operativi. Ciò vale anche per la Scuola, nella quale naturalmente la 
ricerca è finalizzata innanzitutto all’approfondimento di temi di interesse per i 
dirigenti amministrativi, spendibili nell’organizzazione e nel contenuto della 
didattica. Le ricerche sono ordinariamente svolte dalla Scuola tramite i propri 
docenti, ma sono frequenti anche accordi di cooperazione con altre Scuole di 
formazione pubbliche e private sia italiane che estere, Università, Istituti di alta 
cultura e pubbliche amministrazioni (vedi allegato 1, pagina 15).

Tra le ricerche recentemente concluse, ne segnalo tre, relative a temi di 
particolare attualità, anche in vista del disegno organizzativo che attualmente 
investe l’organizzazione amministrativa e il pubblico impiego: quella in materia di 
misurazione delle performance nelle pubbliche amministrazioni (contabilità 
analitica, indicatori, costi standard, best practice) e conseguente impatto sui 
principi organizzativi; quella in materia di dirigenza pubblica, sui cui risultati mi 
soffermerò più avanti e quella sul diritto all'accesso alla documentazione pubblica 
in Italia e in Europa. 

Le ricerche tuttora in corso investono temi di rilevante attualità, per l’attività 
della Scuola e per quella dei suoi allievi, anche alla luce dell’evoluzione legislativa. 
Segnalo tra le altre: Azioni di supporto alle attività nell'ambito del progetto: 
"Qualità e potenziamento della formazione pubblica" (QE – Quality Enhancement 
alla SSPA) (vedi allegato 2, scheda 5); Attività di assistenza tecnica alla 
predisposizione ed alla attuazione del programma di misurazione ed alle relative 
attività di riduzione degli oneri amministrativi (in collaborazione con il 
Dipartimento della funzione pubblica). 
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4. La SSPA nel panorama delle strutture di formazione 

 
4.1. La SSPA e le strutture di formazione non statali 
 

L’attuale sistema di reclutamento e formazione dei funzionari pubblici si è 
sviluppato a partire dagli anni Cinquanta, con la costituzione della Scuola Superiore 
della Pubblica Amministrazione e la costituzione o riforma di altre Scuole 
dell’amministrazione centrale (come quelle della difesa, delle finanze, della polizia 
e delle poste e telecomunicazioni). Il sistema, quindi, è sempre stato caratterizzato 
da una pluralità di strutture nell’ambito dell’amministrazione dello Stato. Sia la 
SSPA, sia le altre Scuole, sono normalmente impegnate nella formazione “iniziale” 
del personale appena reclutato come nella formazione “permanente” e periodica del 
personale già in servizio. 

È sempre stata chiara, peraltro, la distinzione tra la SSPA, con competenze 
generali, e le altre strutture, dedicate a singole categorie di funzionari. Si può dire 
che, a fronte di una Scuola “generale”, la costituzione di scuole “speciali” è sempre 
stata giustificata dalla natura tecnica o specialistica delle competenze richieste e, 
quindi, dell’insegnamento impartito: le singole amministrazioni si rivolgono alla 
SSPA per i funzionari “generalisti”, mentre provvedono autonomamente per 
singole carriere, caratterizzate da tecnicità o particolare specializzazione. 

La centralità della SSPA nel sistema di formazione è mostrata, da un lato, dal 
dato organizzativo, dato che essa è incardinata, come già detto, nella Presidenza del 
Consiglio dei Ministri. Dall’altro, dal quadro normativo, che negli ultimi decenni ha 
sempre visto l’allineamento della disciplina delle altre Scuole a quella della SSPA: 
è spesso previsto che l’organizzazione e il funzionamento delle prime siano ispirate 
a quelli della seconda. 

La pluralità di strutture si ripropone a livello regionale e locale. Alcune regioni 
e molti enti locali, singolarmente o in forma associata, hanno costituito proprie 
strutture, ora solo per la formazione, ora anche per il reclutamento dei dirigenti. 
Anche nei confronti delle amministrazioni autonome, peraltro, la SSPA ha a volte 
svolto un ruolo di consulenza o di diretta prestazione di attività di formazione, in 
virtù di speciali programmi – come il programma di “empowerment” delle 
amministrazioni meridionali, attualmente in fase di svolgimento (vedi allegato 2, 
scheda 3). 

La capacità della SSPA di interpretare il proprio ruolo di indirizzo e modello, 
per le altre strutture di formazione, è stata variabile nel tempo. Essa ha risentito non 
solo di fattori interni, ma anche di fattori come: il quadro normativo, che a lungo è 
stato poco adeguato alle esigenze di un’efficiente selezione del personale direttivo; 
le risorse umane e finanziarie, concretamente disponibili per lo svolgimento delle 
sue funzioni; l’atteggiamento delle amministrazioni statali, che a volte hanno fatto 
ampio ricorso alla Scuola, per il reclutamento come per la formazione permanente, 
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altre volte hanno preferito utilizzare maggiormente le proprie Scuole o strutture 
private. 

Infine, la Scuola è al centro del sistema di rapporti tra organismi di formazione: 
non solo con quelli competenti per la formazione del personale pubblico, ma anche 
con il sistema universitario, al fine di realizzare una continuità tra la formazione 
universitaria e quella successiva dei futuri dirigenti pubblici e in questa prospettiva, 
sono state concluse convenzioni con Università e centri di ricerca pubblici e privati. 

 
4.2. Il problema del coordinamento 
 

Il sistema di formazione del personale delle amministrazioni centrali, come ho 
accennato in precedenza, è basato sulla compresenza di una struttura a vocazione 
generale, quale la SSPA, e strutture competenti per la formazione di personale 
appartenente a singole carriere tecniche o categorie a competenze specialistiche. 
Nel mantenere questo sistema, sarebbe opportuno, da un lato, riaffermare con 
chiarezza il ruolo generale della Scuola (anche nel reclutamento e nella formazione 
del personale delle amministrazioni che dispongono di proprie Scuole, al di fuori 
della peculiarità di quelle carriere o categorie speciali); dall’altro, assicurare un 
coordinamento tra le strutture, che consenta non solo una efficace divisione del 
lavoro, ma anche un confronto e, se necessario, un’armonizzazione nei metodi di 
insegnamento. 

Il problema del coordinamento si pone anche tra le strutture centrali e quelle 
delle amministrazioni autonome. Da un lato, non si possono ledere le attribuzioni 
costituzionalmente attribuite alle seconde. Dall’altro, le amministrazioni regionali e 
locali spesso si rivolgono alla SSPA, che può offrire loro assistenza e modelli ai 
quali far riferimento, nell’organizzazione delle proprie iniziative formative. 

Anche in ordine al rapporto con gli enti territoriali, il modo migliore per 
assicurare il coordinamento è quello di offrire modelli e requisiti, che si impongano 
non in virtù di un obbligo giuridico, ma in virtù della loro qualità e corrispondenza 
agli standard internazionali. Da questo punto di vista, la SSPA può svolgere un 
importante ruolo di guida e di benchmarking, che non leda le prerogative delle 
amministrazioni autonome. Inoltre, la Scuola partecipa, per conto dell’Italia, 
all’elaborazione, in ambito internazionale, da parte delle Nazioni Unite e di altri 
organismi, di Standard di qualità per la formazione e dei contenuti della formazione 
necessari per far fronte alle nuove questioni globali della Governance pubblica 
(vedi allegato 1, pagine 17-18 e allegato 2, scheda 6). Anche un simile ruolo 
meriterebbe un riconoscimento e un appoggio normativo. 

Una precedente legge delega legislativa risolveva il problema del 
coordinamento con un meccanismo di accreditamento, che avrebbe imposto alla 
struttura centrale un ruolo di esaminatore degli enti di formazione, di difficile 
svolgimento. Un simile meccanismo, come mostrato dall’interpretazione data dalla 
Corte costituzionale alla legge delega (sentenza n. 75 del 2008) sarebbe inoltre 
lesivo delle attribuzioni delle regioni. A maggior ragione, dunque, appare 
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preferibile un processo di coordinamento e definizione di requisiti, che si basi sul 
dialogo e sull’esempio. Lo stesso ragionamento può valere in ordine agli organismi 
privati che operano nel settore della formazione dei dipendenti pubblici. 

La SSPA, come le altre Scuole delle amministrazioni centrali, non deve aspirare 
al monopolio o a riserve: il mercato è un utile stimolo a migliorare l’offerta. Nei 
limiti in cui le amministrazioni statali si rivolgono legittimamente al mercato, è 
bene però che vi siano regole minime, volte ad assicurare la serietà dell’offerta 
formativa: regole relative, per esempio, al numero dei docenti, alla loro 
qualificazione, alle sedi, alla trasparenza dell’organizzazione dei corsi, ai costi 
unitari, al materiale didattico. Queste regole, senza bisogno di dar luogo a sistemi di 
accreditamento, possono costituire criteri di scelta e valutazione, che limitino la 
discrezionalità delle amministrazioni nella scelta dei formatori. Anche questo ruolo 
di definizione di regole potrebbe meritare un riconoscimento. 
 
 
5. Alcuni “prodotti” della SSPA: gli allievi dei corsi-concorsi 
 
5.1. I rapporti con la SSPA 

 
Ogni organizzazione produttiva deve preoccuparsi del destino del proprio 

prodotto e del suo successo nel mercato in cui esso viene lanciato. Se questo 
prodotto è costituito da risorse umane, come nel caso delle Istituzioni di 
formazione, vi sono alcune ragioni in più per farlo: la possibilità di avere riscontri 
sull’utilità della formazione impartita, la possibile partecipazione degli allievi alla 
formazione dei loro futuri colleghi, la costruzione di reti di rapporti utili per 
l’istituzione e per gli allievi. Eppure, non sempre questo aspetto è stato curato 
adeguatamente: degli allievi della Scuola si sono per lo più perse le tracce, 
rinunciando a valutare i risultati della formazione loro impartita. 

Questa disattenzione per le carriere, spesso lamentata dagli allievi, ha trovato 
alcuni correttivi nell’ultimo periodo. In primo luogo, gli allievi dei precedenti corsi 
sono stati coinvolti, in qualità di “mentori”, nel quarto corso-concorso, in fase di 
conclusione. In secondo luogo, essi sono coinvolti, e a volte promotori, di convegni 
e iniziative di formazione che si svolgono presso la Scuola. In terzo luogo, essi  
partecipano a varie iniziative culturali della Scuola, compresa una ricerca 
specificamente dedicata agli allievi della Scuola, della quale dirò subito. Infine, la 
SSPA promuove e mantiene contatti con le associazioni che riuniscono gli allievi. 
In tutti questi modi, la Scuola da un lato favorisce il consolidarsi di legami e lo 
spirito di corpo di quella che è un’èlite nell’ambito dell’amministrazione statale, 
dall’altro trae beneficio dalle professionalità acquisite da dirigenti in servizio per 
l’attività di formazione dei futuri dirigenti. 
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5.2. Il curriculum e la carriera 

 
Proprio al fine di acquisire informazioni sui propri allievi e riprendere i contatti 

con essi, nel 2008 la Scuola ha avviato una ricerca volta a raccogliere informazioni 
sugli allievi dei corsi-concorsi finora svolti e a valutare il successo della formazione 
impartita. Questa ricerca, condotta su un campione altamente significativo di 
allievi, ha fornito risultati di notevole interesse sia sul curriculum degli allievi, sia 
sulle loro carriere. 

Dal primo punto di vista, menziono alcuni dei dati più significativi. L’età media 
è 41 anni, rispetto a quella del totale dei pubblici dipendenti che si attesta al di là 
dei 46. L’età media della dirigenza italiana è di 53 anni, quella della dirigenza 
pubblica francese ed inglese si attesta sui 46. Per quanto riguarda la formazione, è 
emersa la preponderanza della formazione giuridica. Alta la percentuale dei 
dirigenti con un titolo post-lauream (oltre il 64%). La conoscenza delle lingue 
appare estesa su tutto il campione (oltre il 97% conosce l’inglese, quasi il 69% il 
francese). Più del 63% degli ex allievi erano già dipendenti pubblici al momento 
dell’immissione nei ruoli dirigenziali. Per quanto riguarda la provenienza 
geografica, prevalgono il centro e il sud dell’Italia (la somma dei due dati raggiunge 
quasi l’87%), con un terzo del totale degli ex allievi nati a Roma. 

Per quanto riguarda le carriere, la quasi totalità (quasi il 93%) degli intervistati 
ricopre attualmente incarichi di II fascia. Oltre il 77% degli incarichi sono stati da 
dirigente non generale, poco più dell’8% quelli negli uffici di diretta 
collaborazione. Ridotte le percentuali degli incarichi da dirigente apicale (5%), da 
dirigente generale (4,2%) o da consulenza (1%). Il 67% è stato inserito nei 
ministeri, gli altri in altre amministrazioni nazionali. Per quanto riguarda la 
mobilità, oltre il 43% dei dirigenti intervistati ha ricoperto l’incarico sempre nella 
stessa sede. Il 31% ha cambiato sede territoriale almeno una volta; quasi il 25% ha 
cambiato amministrazione di appartenenza nello stesso luogo almeno una volta. Il 
grado di internazionalizzazione, comprendente lo svolgimento di attività lavorativa 
e/o di attività formativa all’estero, si attesta al 40%. Infine, meno del 40% è iscritto 
ad un sindacato. 

 
5.3. Il feedback sulla formazione ricevuta 

 
È stata chiesta agli allievi una valutazione della formazione ricevuta durante i 

corsi alla SSPA in merito a tre parametri: pertinenza delle materie affrontate durante 
la formazione, adeguatezza dell’approccio didattico seguito, preparazione riscontrata 
nei docenti. La valutazione che ne è derivata è essenzialmente buona, con una decisa 
flessione peraltro in ordine all’approccio didattico, considerato eccessivamente 
teorico ed accademico. La valutazione degli ex-allievi dei primi corsi-concorso è 
complessivamente più elevata, per almeno i primi due parametri considerati, rispetto 
a quella degli ex allievi del terzo corso-concorso. 
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È stato chiesto anche quanto la formazione ricevuta presso la Scuola 

Superiore della Pubblica Amministrazione abbia inciso sulla carriera di ciascun 
dirigente intervistato. È emerso che la formazione ha avuto una notevole incidenza 
sull’autonomia professionale acquisita e sulla possibilità di creare legami e 
relazioni con gli altri allievi e che la partecipazione ai corsi-concorsi abbia 
accresciuto i legami personali, meno quelli professionali. Viene escluso che la 
formazione ricevuta abbia inciso sulla stabilità degli incarichi, sulla mobilità tra 
amministrazioni diverse, sulla stabilità durante le tornate di spoils system, sulla 
rapidità di carriera o sul passaggio di fascia. I dirigenti intervistati sono stati 
chiamati ad indicare, infine, gli elementi positivi del corso-concorso come 
strumento di selezione e formazione. La risposta è stata che i vertici politici spesso 
percepiscono effettivamente i dirigenti entrati nei ruoli tramite la SSPA come 
tecnici imparziali ma che, all’atto dell’immissione in ruolo o durante lo 
svolgimento degli incarichi assegnati, ai dirigenti così assunti non sempre vengono 
riconosciute queste prerogative di tecnicità e imparzialità. 

 
 

6. Gli obiettivi e le prospettive 
 

6.1. Assetto della Scuola 
 
Ho accennato all’inizio ai cambiamenti in corso. Questi cambiamenti si sono fin 

qui ispirati ad alcuni obiettivi e valori di fondo, che credo debbano continuare a 
indirizzare l’azione della Scuola. Per valutare le prospettive, considero 
distintamente questi obiettivi e valori. 

Per quanto riguarda i rapporti con il sistema amministrativo statale, è 
importante che la Scuola rimanga al cuore dello Stato italiano, al quale deve offrire 
risorse umane adeguate: quindi, che la sua collocazione rimanga la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri. 

Per quanto riguarda i rapporti con altre strutture di formazione, occorrerebbe 
valorizzare la previsione, contenuta nella legge delega, di un sistema unitario di 
formazione della pubblica amministrazione, che abbia al proprio centro la Scuola: 
non come controllore, ma come modello, con un ruolo di riflessione e indirizzo e di 
collegamento con la comunità internazionale. 

Per quanto riguarda l’assetto organizzativo, è bene che la Scuola mantenga la 
sua peculiarità, che deriva dalla peculiarità delle sue funzioni, ma anche che si 
precisi la distinzione tra la funzione di indirizzo, spettante al Direttore o Presidente, 
e quella di gestione, spettante alla dirigenza amministrativa. 

Per quanto riguarda le funzioni, l’esperienza mostra che quella tra formazione e 
reclutamento è un’unione felice e che il corso-concorso è un ottimo modo per 
reclutare buoni candidati, oltre che per perfezionare le loro abilità. Analogamente, il 
connubio tra formazione e ricerca è necessario non solo perché l’insegnamento sia 
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aggiornato e collegato alla migliore ricerca, ma anche perché la Scuola sappia 
riflettere su se stessa e sui propri prodotti. 

 
6.2. Internazionalizzazione e apertura all’Europa 

 
La formazione del dirigente amministrativo deve andare al passo con 

l’europeizzazione e con l’internazionalizzazione delle amministrazioni e del diritto 
che esse applicano. È per questo che sono state introdotte le iniziative descritte, sia 
nel corso-concorso, sia al di fuori di esso. Gli Standards of Excellence ONU-IASIA 
sono stati ampiamente interiorizzati. Altre iniziative sono state messe in cantiere, 
come quella di coinvolgere visiting professors per le attività di formazione. 

L’internazionalizzazione richiede: confronto con gli standard di qualità 
internazionali, organizzazione di progetti di formazione con partner di altri Paesi, 
introduzione di ulteriori moduli ad hoc nel corso-concorso, confronto con docenti 
di altri Paesi e attivazione di network di consultazione di dati e fonti bibliografiche 
sui circuiti internazionali e di progetti di ricerca internazionali. 

 
6.3. Competenza e merito 

 
A tutti i livelli e per tutte le categorie di personale, dovrebbe proseguire ed 

essere incoraggiato il percorso della Scuola nell’affermazione del principio del 
merito e della valutazione dei rendimenti. 

Sul fronte dei docenti, questo significa selezione pubblica dei docenti sulla base 
dei loro curricula, e non chiamate dirette ad personam, e valutazione delle 
performances individuali e dei processi formativi, in coerenza con i recenti indirizzi 
legislativi. 

Sul fronte degli allievi, questo significa selezione seria per concorso, con 
scadenza ricorrente e certa, contenuti professionalizzanti nella formazione e 
accompagnamento all’ingresso e in carriera dei giovani dirigenti, valorizzandone le 
caratteristiche e le competenze individuali. 

 
6.4. Identità e valori pubblici 

 
Per quanto riguarda le attività formative, l’esperienza positiva dell’ultimo 

corso-concorso va valutata nella prospettiva degli ulteriori miglioramenti possibili, 
soprattutto al fine di incentivare maggiormente negli allievi lo sviluppo di 
un’autonoma capacità manageriale. 

I dirigenti devono sviluppare senso dell’amministrazione, onestà ed etica 
pubblica (temi che sono stati introdotti in tutti i corsi di formazione iniziale), valori 
pubblici europei. 

La Scuola deve creare valore per la società civile, che richiede insegnamenti 
suscettibili di trasformarsi in elementi di miglioramento e riforma 
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dell’amministrazione. Richiede, quindi, abitudine all’analisi degli effetti che ogni 
azione del dirigente pubblico comporta per la società. 

Perché tutto ciò avvenga, è necessario che la formazione sia attenta e costante. 
A questo riguardo, vorrei segnalare l’esigenza di continuità nella programmazione e 
nello svolgimento delle attività formative, che riguarda in primo luogo il corso-
concorso, che certamente trarrebbe giovamento da una frequenza maggiore rispetto 
a quella che si è avuta nell’ultimo quindicennio, che ha visto solo quattro edizioni. 

 
 

6.5. Network comune 
 
I dirigenti formati dalla SSPA costituiscono una élite nell’ambito 

dell’amministrazione italiana, ma difettano spesso della relativa consapevolezza e 
di spirito di corpo: che sono elementi importanti non in senso negativo – come 
difesa dei propri interessi – ma ai fini della capacità di orientare le amministrazioni 
agli obiettivi e ai valori che essi condividono, essendo stati il contenuto della loro 
formazione. La Scuola dovrebbe proseguire il percorso di dialogo con i propri 
allievi, accompagnandone il percorso professionale. 

Parallelamente, la SSPA dovrebbe essere a sua volta componente o centro di 
ulteriori network, costituiti dalle strutture di formazione al livello nazionale e al 
livello internazionale, per ottenere risultati di omogeneità e per contribuire alla 
definizione degli standard comuni che, nel rispetto dell’autonomia di ogni struttura, 
garantiscano adeguati livelli di formazione del personale pubblico. 

 19



 
 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
 

SSPA - Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 
 

 
 

 
 

Allegato documentale 
 
 
 
 

Audizione della Direttrice della SSPA – Prof.ssa Valeria Termini 
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Allegato 2 



 
 
 
 
 
 
Schede di progetto esemplificative di alcune delle attività della SSPA e documenti per la 
valutazione. 
 

 
1 FORMAZIONE INIZIALE 

Il 4° Corso-Concorso di formazione dirigenziale – Organizzazione e programma del 
corso della SSPA con cui vengono reclutati e formati giovani nuovi dirigenti delle 
amministrazioni centrali dello Stato e di enti pubblici non economici 

 
2 FORMAZIONE AVANZATA 

Il Master in gestione dei documenti nei sistemi di e-government – Corso per promuove 
lo sviluppo concreto dell’e-government nelle pubbliche amministrazione a partire dalla 
gestione documentale 
 

3 FORMAZIONE AVANZATA 
Il Programma di Empowerment delle amministrazioni pubbliche del Mezzogiorno – 
programma dei percorsi formativi per dirigenti e quadri delle amministrazioni operanti 
nelle Regioni obiettivo 1 dell’Unione Europea 

 
4 FORMAZIONE EUROPEA 

Il Corso ESCS – European Senior Civil Servant – Corso di formazione dirigenti pubblici 
italiani e europei, realizzato in collaborazione con le principali Scuole di Governo e 
Università europee 

 
5 VALUTAZIONE DELLA FORMAZIONE 

Quality enhancement alla SSPA – Progetto sperimentale di monitoraggio e valutazione 
della formazione 

 
6 CRITERI E STANDARD PER LA VALUTAZIONE 

Standards of Excellence for Public Administration education and training – Criteri per la 
valutazione delle Scuole e Istituti di amministrazione redatto dalle Nazioni Unite e 
dall’Associazione mondiale IASIA 
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Sono lieto di rivolgermi agli allievi del 4° Corso-Concorso della 

SSPA in occasione dell’avvio delle attività di formazione e lo faccio 

innanzitutto in qualità di professore, consapevole dell’importanza che 

l’apprendimento o l’approfondimento di conoscenze e competenze riveste 

per il futuro sviluppo professionale di ciascuno. Tuttavia mi rivolgo agli allievi anche in 

qualità di Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, sicuro che la formazione 

della futura classe dirigente del Paese sia la chiave di volta per il successo di qualsiasi 

cambiamento.  

L’Europa esige sempre più che i propri Stati membri, e l’Italia tra questi, si inseriscano 

nel processo di integrazione in maniera efficiente e tempestiva e a questa richiesta di 

trasformazione occorre rispondere rapidamente: gli amministratori pubblici sono chiamati a 

consolidare la nascita di un comune sentire europeo, aprendo al dialogo e alla mobilità. 

L’obiettivo è quello di favorire il pieno ed efficace inserimento delle amministrazioni 

nazionali nelle Istituzioni e nelle politiche comuni con un ruolo attivo e propositivo dei propri 

rappresentanti. 

L’organizzazione del Corso-Concorso da parte della SSPA segna il rilancio 

dell’investimento del Governo nel reclutamento di giovani nuovi dirigenti, uno dei tasselli del 

nostro piano per modernizzare la pubblica amministrazione. La formazione di qualità, che 

sappia trasmettere contenuti e competenze tecniche, innovazione e conoscenze specialistiche, 

nonché abilità e capacità gestionali è infatti essenziale per assicurare la realizzazione del più 

ampio disegno di modernizzazione amministrativa e semplificazione del rapporto tra 

amministrazione e utenti. Il rafforzamento del ruolo del dirigente e della sua identità nonché la 

sua responsabilizzazione attraverso adeguati strumenti di valutazione e premiazione sono 

inoltre la chiave di volta per dare al Paese una marcia in più nella gestione delle sfide della 

globalizzazione e della competitività. 

E’ per questo motivo e confidando sul fattivo contributo degli ottimi dirigenti di 

domani che voglio augurare a tutti i partecipanti la migliore riuscita nel Corso. 

 

Renato Brunetta 
 
 

Saluto introduttivo del Ministro per la pubblica 
amministrazione e l’innovazione On. Prof. Renato Brunetta  
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Allievi del IV Corso-Concorso di formazione dirigenziale, 

desidero rivolgervi il mio saluto più caloroso e il nostro benvenuto, i miei 

complimenti per la bravura con cui avete superato le dure prove selettive 

e per la vostra decisione di intraprendere questo percorso. Inizia un 

periodo di 18 mesi, un anno e mezzo, in cui la Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione sarà un punto di riferimento importante delle vostre vite, non solo 

professionali. È un cammino lungo e selettivo anch’esso, che richiederà impegno e costanza; 

alla fine però, vi avrà dato le competenze, le conoscenze e le abilità che vi consentiranno di 

essere dirigenti nella Pubblica Amministrazione di domani.  

 È questa, infatti, la missione principale della SSPA: formare una classe dirigente in 

grado di innovare la gestione della Pubblica Amministrazione italiana, di contribuire a farne 

quel motore di sviluppo economico e sociale, quella fonte di crescita culturale ed etica che il 

Paese e i suoi cittadini si aspettano. 

 L’esperienza alla SSPA, nel corso dei prossimi mesi, sarà per ciascuno di voi anche 

un’occasione di arricchimento e sviluppo personale e sono sicura che il legame creato tra di 

voi e con la Scuola non si esaurirà con la fine del corso, perché proprio la rete di conoscenze 

che qui riuscirete a crearvi vi assisterà e vi sosterrà nel vostro percorso professionale. 

 La vostra decisione di prendere parte al Corso-Concorso è stata certamente frutto di 

una scelta consapevole. Ciò rafforza ancor più la determinazione mia, dei docenti e del 

personale della Scuola ad offrirvi una formazione rigorosa e puntuale; saranno il vostro e il 

nostro comune impegno la chiave per il successo della vostra futura carriera di dirigenti dello 

Stato. 

 
 Valeria Termini 

 
 

 

 

 

 

Saluto di benvenuto  
della Direttrice



Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 

IV Corso-Concorso 7

 
 
 
 
 
 

  

Con il suo percorso formativo la SSPA intende assicurare al dirigente pubblico il solido 

patrimonio di conoscenze e competenze interdisciplinari che è necessario per svolgere al 

meglio la propria funzione in un contesto come l’attuale: caratterizzato dai mutamenti rapidi e 

dal crescente grado di complessità delle istituzioni amministrative rispetto ai processi di 

sviluppo civile, sociale ed economico. Il dirigente pubblico dovrà acquisire e sviluppare la 

capacità di essere allo stesso tempo sia un tecnico capace di organizzare in modo efficiente le 

risorse umane e strumentali, sia un gestore di domande che provengono dalla collettività e a 

cui occorre offrire risposte tempestive ed efficaci, ma nel rispetto dei vincoli normativi.  

Un’attività talmente complessa non può pertanto essere svolta senza il possesso, 

l’utilizzazione e la combinazione dei diversi saperi che mettono il dirigente pubblico nella 

condizione di agire in modo autonomo e responsabile.  

Muovendo da tale consapevolezza le attività formative si propongono i seguenti obiettivi: 

a) acquisire quel patrimonio di valori comuni che la nostra Costituzione pone a 

fondamento dell’esercizio della funzione amministrativa e sul quale si costruisce la 

cultura e l’identità di ogni organizzazione; 

b) sviluppare le attitudini e le capacità relazionali dei dirigenti pubblici, in modo da 

conferire loro autorevolezza sia nei rapporti interni che in quelli con i cittadini, anche 

dal punto di vista della comunicazione organizzativa ed esterna; 

c) acquisire sia conoscenze di tipo generale che competenze ed abilità di tipo specifico 

immediatamente spendibili sul piano operativo; 

d) sviluppare l’attitudine al mettere in pratica le conoscenze possedute attraverso 

momenti di laboratorio (esercitazioni, simulazioni e discussioni di casi), con 

particolare riguardo alla capacità di gestione corretta di situazioni difficili ed 

imprevedibili; 

e) abituarsi a offrire risposte ai problemi attraverso un approccio tematico, tramite i 

project works; 

f) acquisire la capacità di esprimersi correttamente nella lingua inglese.  

 

 

 

Introduzione
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Al fine di raggiungere questi obiettivi, il corso di formazione si apre con un ciclo di 

conferenze, affidate a personalità insigni del mondo accademico e istituzionale. Ciascuna di 

queste conferenze sarà dedicata sia ad introdurre tematiche che attengono alla cultura e ai 

valori cui deve ispirarsi ogni organizzazione amministrativa, sia ad analizzare i principali 

scenari, nazionali ed internazionali, nel cui ambito l’attività amministrativa è destinata oggi ad 

esplicarsi. 

Successivamente il corso proseguirà con un ulteriore nucleo di interventi, volti a creare 

un clima d’aula cooperativo, responsabile e creativo in cui il gruppo possa crescere, 

aumentando il proprio senso di coesione e acquisendo strumenti per il controllo della 

conflittualità. L’obiettivo non è solo quello di predisporre le condizioni ottimali per il 

successo del corso, ma anche quello di offrire ai dirigenti strumenti di lavoro che in futuro 

saranno utili per gestire le problematiche interpersonali nell’ambito dei contesti lavorativi in 

cui saranno chiamati ad operare. 

Esaurita questa fase preliminare il corso si articolerà in cicli di lezioni i cui contenuti 

didattici sono stati raggruppati in dieci aree tematiche. Così gli argomenti saranno affrontati 

con un approccio interdisciplinare, privilegiando l’analisi per problemi piuttosto che le 

materie.  

Le dieci aree tematiche sono: organizzazione e management pubblico; istituzioni e 

politiche pubbliche; economia; decisione; tecniche normative e analisi e politiche di impatto; 

capitale umano; regolazione e contratti; relazioni comunitarie e internazionali; comunicazione; 

storia politica e delle istituzioni. 

In parallelo con l’attività didattica si svolgerà un ciclo di lezioni volte a favorire il 

miglioramento della conoscenza professionale della lingua inglese parlata e scritta.    
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“I mesi trascorsi alla SSPA mi hanno consentito di capire cosa fosse la pubblica 
amministrazione e di conoscerne meglio l’organizzazione e il funzionamento.  
Ho ricevuto dai professori, esperti e amministratori incontrati non solo 
competenze ma anche motivazione e determinazione a operare 
nell’amministrazione come dirigente. Gli incontri e i contatti fatti alla Scuola 
con i colleghi del corso, con i docenti e il personale si sono rivelati duraturi e 
sono il  valore aggiunto dell’esperienza del Corso-Concorso”. 

 Stefano Pizzicannella 
ex-allievo del 1° corso-concorso 
 
 
 
 

Testimonianza di un ex allievo 
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La Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione è un’istituzione di alta cultura e 

formazione, posta nell'ambito e sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e 

dotata di autonomia organizzativa e contabile nei limiti delle proprie risorse economico-

finanziarie.  

La Sede Centrale della SSPA è a Roma. 

 Le attività di insegnamento e formazione sono tenute presso le Sedi di Roma, Acireale, 

Bologna, Caserta, Reggio Calabria e il Centro Residenziale Studi di Caserta. 

 

Compiti della Scuola sono:  

 selezione iniziale e Corso-Concorso di formazione dirigenziale;  

 cicli di attività formativa destinati ai dirigenti pubblici vincitori di concorsi banditi dalle 

amministrazioni; 

 formazione permanente rivolta a dirigenti e funzionari dello Stato per favorire la crescita e 

l'aggiornamento professionale;  

 ricerca e consulenza per la Presidenza del Consiglio e per le amministrazioni pubbliche su 

tematiche istituzionali, progetti di riforma e in materia di innovazione amministrativa e 

formazione;  

 valutazione e monitoraggio, su richiesta delle amministrazioni statali, della qualità delle 

offerte formative presentate da soggetti terzi;  

 coordinamento delle altre scuole pubbliche di formazione mediante forme di 

collaborazione e raccordo;  

 cura di un osservatorio sui bisogni di formazione e qualificazione del personale delle 

amministrazioni pubbliche e redazione di un rapporto annuale;  

 cura dei rapporti con organismi e strutture di formazione similari di altri Paesi e 

svolgimento, su richiesta, di attività di formazione e qualificazione del personale delle loro 

amministrazioni;  

 collaborazione con scuole, università e istituti di alta cultura, pubblici e privati, italiani e 

stranieri, amministrazioni pubbliche e istituzioni;  

 formazione del personale delle amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali e di 

soggetti gestori di servizi pubblici.  

La Scuola Superiore della 
Pubblica Amministrazione



Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 

IV Corso-Concorso 11

 

 

 

 
Valeria TERMINI 
 
 
 
Professore ordinario di Economia politica, è membro del Board 

dell’International Association of Schools and Institutes of 

Administration (IASIA), di cui è Vice-Presidente per l’Europa. 

E’ stata nominata per il periodo 2010-2014 nel Comitato di Esperti sulla 

Pubblica Amministrazione (CEPA) istituito dal Comitato economico e sociale delle Nazioni 

Unite. Partecipa inoltre a diversi Comitati scientifici, tra i quali il Comitato di indirizzo della 

Scuola di Direzione Aziendale (SDA) dell’Università Bocconi e il Comitato Scientifico del 

Master in “Antitrust e Regolazione dei Servizi Pubblici” dell’Università di Roma Tor Vergata.  

 

E’ stata rappresentante del Presidente del Consiglio per il processo di Kyoto nell’ambito 

dell’United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCC), del G8 e del 

Major Economies Meeting (MEM) (2007-08). Inoltre, è stata presidente e membro di 

commissioni di esperti designate dal governo italiano, in particolare la Commissione per la 

riforma della formazione e del reclutamento dei funzionari pubblici (2006).  

 

Laureata in Economia politica all’Università Bocconi, specializzata in Economia monetaria e 

finanziaria all’Università di Cambridge (UK), ha insegnato materie economiche nelle 

Università di Roma Tor Vergata, La Sapienza e precedentemente nelle Università di Cassino, 

Trieste e  Brescia. E’ stata visiting professor a Cambridge (UK), University College di Londra 

e Columbia University (NY). Ha pubblicato in materia di economia monetaria, teoria dei 

prezzi nei mercati futures, regolazione dei servizi pubblici, energia e cambiamento climatico. 
 

 

 Direttrice della SSPA 
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Valeria TERMINI  
 
 

Luca ANSELMI   

Efisio ESPA    

Alberto HEIMLER 

Giorgio TROI  

Riccardo VIALE  

Alberto ZITO  

 
 
 
 
Luca ANSELMI 
 
Ordinario di economia aziendale presso il Dipartimento di Economia 
Aziendale “E. Giannessi” dell’Università di Pisa dove è titolare 
dell’insegnamento di Economia delle Amministrazioni Pubbliche.  
Docente della SSPA e responsabile dell’area didattica  «organizzazione e 
management pubblico». 
Ha diretto ricerche su temi del management, della contabilità pubblica e sui processi di 
cambiamento di amministrazioni pubbliche; membro di Comitati scientifici ed editoriali di 
importanti riviste scientifiche economico aziendali. 
È autore di numerose pubblicazioni su tematiche riguardanti la gestione, l’organizzazione e il 
controllo di amministrazioni pubbliche centrali e locali. 
Consigliere «Esperto» del CNEL e coordinatore del Comitato per l’analisi e la valutazione 
dell’amministrazione pubblica; revisore dei conti; presidente e membro di collegi sindacali di 
differenti società private e pubbliche; presidente e membro di nuclei di valutazione di 
amministrazioni pubbliche; in passato consigliere di amministrazione di aziende ed imprese 
pubbliche. 
 
 

Comitato scientifico  
del Corso-Concorso 
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Efisio ESPA 

 
Docente di economia presso la SSPA. 
Ha svolto i propri studi di economia a Siena, Princeton e Firenze. 
Dirigente di ricerca dell’Istituto Nazionale per lo Studio della 
Congiuntura (ISCO) dal 1992, è stato Capo del Dipartimento per gli 
affari economici della PCM (1998-2001), Direttore della struttura 
“Economia e Diritto della PA” dell’Istituto di Studi e Analisi Economica (ISAE) (2001-2006), 
Capo del Dipartimento per il programma di Governo della PCM (2006-2008). Insegna anche 
Valutazione delle politiche pubbliche presso il Master in studi parlamentari e politiche 
pubbliche della Luiss. 
 
 
 
Alberto HEIMLER  
 
Docente di metodi di valutazione economica presso la SSPA. Economista 
e dirigente del Centro Studi Confindustria fino al 1991 è stato Direttore e 
Direttore centrale presso l’ Autorità garante della concorrenza e del 
mercato fino al 2008. Esperienze presso organismi internazionali come 
Presidente del gruppo di lavoro “Concorrenza e regolamentazione” e vice 
presidente del Comitato concorrenza dell’OCSE. Nel corso degli anni ha insegnato corsi di 
econometria (Cagliari), politica economica (Cagliari), economia industriale (Bergamo e Roma 
Tor Vergata), storia della regolazione economica (LUISS), economia dell'antitrust (Bocconi e 
Roma Tor Vergata), economia della regolazione economica (Roma Tor Vergata).  

 
 
 
Giorgio TROI 
 
Docente di Statistica per la Pubblica Amministrazione presso la SSPA. E’ 
professore ordinario di Statistica all’Università della Tuscia, Facoltà di 
Economia, della quale è stato preside dal 1995 al 2002. 
È responsabile scientifico dall’a.a. 2006/07, per il Master II livello in 
Economia e Diritto della Previdenza Complementare (Università della 
Tuscia-Mefop). 
I suoi interessi scientifici sono rivolti prevalentemente a temi di statistica applicata, di 
statistica economica e di analisi multivariata descrittiva. 
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Riccardo VIALE  

 
Docente di Politica della Ricerca e dell’Innovazione e di Economia Cognitiva 
 presso la SSPA di Roma e responsabile dell’Area didattica “Decisione” e 
Professore ordinario di Metodologia delle Scienze Sociali presso la Facoltà di 
Sociologia dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca.  
Membro e Visiting Scholar di diversi Atenei stranieri: Oxford; Aix-en-
Provence; Rice, Houston; Friburgo; Rio de Janeiro; Università della California, Santa Barbara; 
Columbia University,  New York. Coordinatore nel 1993 del Comitato sulle Scienze 
Tecnologiche della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
Fondatore, Direttore Generale e Consigliere Delegato della Fondazione COTEC Italia per 
l’Innovazione Tecnologica e membro del Comitato Esecutivo della Fundación COTEC 
España. Fondatore e Presidente della Fondazione Rosselli; editor in chief di Mind & Society-
cognitive studies in economics and social sciences (Springer-Verlag); editorialista de “Il Sole 
24 Ore”. 

 
 
 

 
Alberto ZITO 

 
Docente di Diritto ed economia dei servizi pubblici presso la SSPA e 
Professore ordinario di Diritto amministrativo presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Teramo. Dal 2007 componente 
della Commissione di Valutazione degli Investimenti e di Supporto alla 
Programmazione e Gestione degli Interventi Ambientali presso il Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio. Dal 2001 componente del Consiglio Direttivo 
della Scuola per le professioni legali dell’Università di Teramo. Dal luglio 2000 al febbraio 
2003 Consigliere della Camera Arbitrale istituita presso l’Autorità per la Vigilanza sui 
contratti pubblici. E’ avvocato cassazionista. E’autore di tre monografie e di numerosi saggi e 
articoli sui principali temi del diritto amministrativo sostanziale e processuale.  
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John CULLEN 
 
Direttore dell’Istituto per la pubblica amministrazione e l’integrazione 
europea (IPAEI - Institute for Public Administration and European 
Integration), Irlanda 

 

Hans-Edmund KUNSMANN 
 
Direttore per le competenze europee, Accademia federale per 
l’amministrazione pubblica (Baköv - Bundesakademie für öffentliche 
Verwaltung), Germania 

 

Adam STEINHOUSE 

 
Direttore per gli Studi europei, Scuola nazionale per l’amministrazione 
(NSG - National School of Government), Regno Unito 
 
 

 
Istvan TEPLAN 
 
Direttore del Centro di Governo per la pubblica amministrazione  e i servizi 
delle risorse umane (KSZK - Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és 
Közigazgatási Képzési Központ), Ungheria 
 

 
 
David WALKER 
 
Direttore della Scuola amministrativa europea (EAS - European 
Administrative School), Unione europea 
 
 

 

 

Comitato internazionale  
di esperti di alto livello 
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Dirigente Servizio per la Formazione iniziale: 
Dr.ssa Raffaella SILVESTRI 

 Tel. 06/33.565.343 - Fax 06/33.565.272 
 e-mail: formazioneiniziale@sspa.it  
 

       
Laureata in Giurisprudenza con 110/110 e lode; vincitrice 5° corso di 
reclutamento per funzionari del Ministero delle Finanze. Abilitata 
all’esercizio della professione legale; nel 1998 Responsabile Ufficio Studi e 
affari giuridici della SSPA; nel 1999 responsabile dell’ufficio di diretta collaborazione del 
direttore della SSPA; ha curato l’organizzazione del corso-concorso e ha  gestito la procedura 
concorsuale per il reclutamento di dirigenti; dirigente della PCM; dal 2001 ha l’incarico 
dirigenziale di responsabile della Formazione Iniziale della SSPA. 
 
 
 
 
 
 Progettazione, il coordinamento e la valutazione dei processi 

formativi: 
Responsabile di settore:Dr.ssa Cristina BERTUZZI  
Via Testoni,6 -  CAP.40123 – 
Tel. 051/64.83.050   –  Fax 051/26.75.40 
e-mail: bertuzzi@sspa.it 
 

  
Laureata in Scienze Politiche, è Referendario della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In 
servizio alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione dal 1983, ne ha  diretto il 
Servizio per i Rapporti Internazionali e attualmente ne dirige la Sede di Bologna. Esperta di 
processi formativi, di valutazione e di qualità della formazione, ha curato progetti di ricerca e 
di formazione, anche in ambito europeo, per istituzioni, atenei ed associazioni. E’ Segretario 
Generale di ETDF – European Training and Development Federation. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dirigenti di riferimento  
per il Corso-Concorso  
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Sviluppo delle attività formative e scientifiche in ambito  
europeo e internazionale 
Responsabile di settore: Dott. Stefano PIZZICANNELLA 
tel: 06/33.565.244 
fax:06/33.565.331 
e-mail: s.pizzicannella@sspa.it 
 

Nasce a Roma il 6 ottobre 1969. Laureato in Scienze Politiche, nel 1998 ottiene il Diploma di 
Specializzazione in Diritto ed Economia dell’UE presso l’Università “La Sapienza” di Roma. 
Nel 1997 è ammesso al 1° Corso-Concorso di formazione dirigenziale della SSPA e nel 2000 
è nominato Dirigente della Presidenza del Consiglio dei Ministri, responsabile per le politiche 
di innovazione prima e per gli affari internazionali poi presso il Dipartimento della Funzione 
Pubblica. Dal marzo 2008 è il Responsabile del settore internazionale della SSPA. Nel corso 
della sua carriera effettua periodi di lavoro e studio presso il Cabinet Office britannico, la 
Commissione Europea, il Parlamento Europeo e la London School of Economics. 

 
 
 
 
 
Responsabile Sede di: 
BOLOGNA - Dr.ssa Giovanna RIZZO 
Via Testoni,6 -  CAP.40123 – 
Tel. 051/64.83.048 -  048  – Fax 051/26.75.40 
e-mail: sede_bologna@sspa.it 
 

Laureata in Giurisprudenza con 110/110 e lode il 7/3/1982 c/o Università di Parma, 
Procuratore legale. 
Vincitrice del concorso per la carriera prefettizia, in servizio presso il Commissariato del 
Governo nella Regione Emilia Romagna, ha svolto funzioni di Capo di gabinetto, Vice 
commissario del Governo, Componente e Vice Presidente della Commissione Statale di 
Controllo, Componente del Comitato regionale di Controllo, Responsabile della 
Conferenza Permanente . 
Vincitrice del concorso per esami a dirigente di 2°fascia della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri dal 1/7/1998 ,ha prestato servizio c/o l’Ispettorato della Funzione Pubblica ed  ha 
svolto accertamenti giuridico-amministrativi autonomamente o in collaborazione con 
l’Ispettorato Generale di Finanza presso amministrazioni statali e Enti Locali. 
Dal 1° settembre 2008 ha assunto servizio presso la SSPA con l’incarico di Responsabile 
della sede di Bologna.. 
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Responsabile Sede di: 
ROMA - Dr.ssa Maria RAPISARDI   
Via dei Robilant,11 – CAP 00194 – 
Tel. 06/33.565.1 – Fax 06/33.565.333 
e-mail: sede_roma@sspa.it    
 
       

Laureata in Giurisprudenza con 110 /110 - Università di Catania. Ha 
frequentato, con una borsa di studio, un corso di Diritto Parlamentare,  
presso l’Università di Firenze. Dirigente, dal 1986, nei ruoli della P. C.M.                     
Dal 1986 responsabile della “Sezione Autonoma per i corsi di formazione 
Dirigenziale” della S.S.P.A. e nel contempo, e per circa 3 anni, ha diretto 
la Sede  decentrata di Acireale. Dal 1996 al 2007 al Dipartimento della 
Protezione civile, quale Coordinatore del  “Servizio Formazione, Documentazione e 
Biblioteca”. E’ stata vice Presidente del Tavolo di Coordinamento istituito con Regioni, Enti 
Locali ed Istituti formativi, per l’organizzazione di iniziative didattiche nelle Regioni del Sud 
Italia, sulle tematiche della protezione civile. Dal 2007 nuovamente alla SSPA, come 
responsabile della Sede di Roma. E’ stata componente della Commissione d’esame per la 
riqualificazione del personale della PCM dell’area II e IIII. 
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Reggente della Sede di: 
CASERTA - Dr.ssa Rita MUTO   
Via Nazionale Appia,2/A CAP. 81100 – 
Tel. 0823/35.76.11– Fax 0823/32.76.70 
e-mail: sede_caserta@sspa.it --- ce_dir@sspa.it   
 

Laureata in Sociologia (110/110) presso l’Università degli Studi di 
Napoli Federico II,  ha collaborato, dal 1990 al 1996, alle attività di 
ricerca presso la cattedra di Sociologia delle Comunicazioni di massa, 
inerenti alla rappresentazione della devianza e della marginalità 
sociale da parte delle agenzie di informazione, ed ha  svolto attività di ricerca e raccolta di 
documentazione per l’Osservatorio sulla camorra. Funzionario dei ruoli della PCM, è stata 
responsabile del Centro di Documentazione europea. Nel 2000 ha superato con ottimo 
profitto il Master di II livello su “Cittadinanza europea e Pubbliche Amministrazioni” e 
nel 2006 quello in “Diritto amministrativo e scienza dell’amministrazione”,rganizzati 
dall’Univ.Roma Tre. Nel 2004-2005, a seguito del Master Presidenza ha ricoperto la  
Posizione Organizzativa di responsabile della funzione di Controllo di gestione nella Sede 
di Caserta e dell’Unità operativa  per la gestione dell’attività didattica. 

 
 
 
Reggente del Centro Residenziale e Studi di 
CASERTA Dr.ssa Iole MACCHIA 
Corso Trieste n. 2 -  CAP 81100 - 
Tel: 0823/35.58.12 – 0823/32.94.34  
fax: 0823/46.20.88 
e-mail: crs_caserta@sspa.it 
 

Laureata in Scienze Politiche,  presso  l’Università Federico II di 
Napoli nel 1991. 
Funzionario direttivo dei ruoli della Corte dei Conti,  comandata 
presso la  Scuola Superiore della P.A. dal 1992; già responsabile 
della Segreteria della Sezione Autonoma per la formazione 
dirigenziale di Caserta e poi di tutta le attività didattiche della sede. 
Dal luglio 2001 in servizio presso  il Centro Residenziale e Studi della SSPA come 
Vice-responsabile. Si è occupata  di controllo di gestione e dei corsi in convenzione. 
Dal luglio 2008 è reggente del CRS. 
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Il corso-concorso ha una durata complessiva di 12 mesi seguito, previo superamento 

dell’esame intermedio, da un semestre di applicazione pratica presso amministrazioni italiane 

o straniere, enti o organismi internazionali, aziende pubbliche o private. Al termine del 

semestre gli allievi sono sottoposti ad un esame finale. 

  Dopo la cerimonia di apertura la fase iniziale del corso sarà dedicata a “Valori, identità e 

ruolo del dirigente pubblico” e declinata attraverso conferenze e testimonianze di personalità 

rappresentative nelle seguenti tematiche: 
 

 

 

 

 

 

Martedì 10 giugno 2008  -  ore 10,30 / 13 

“ Globalizzazione, mercato, istituzioni” 

Prof. Stefano MICOSSI, Direttore Generale “Assonime” (Associazione fra le Società Italiane 

per Azioni);Docente di Economia Internazionale, College of Europe, Bruges;  

Dr. Gianfranco DELL’ALBA; già Capo di Gabinetto delle Politiche Europee e già 

Parlamentare Europeo 

Coordina: Prof.ssa Valeria Termini, Direttrice SSPA 
 

Mercoledì 11 giugno 2008  -  ore 10,30 / 13 

“Per una politica civile e una Amministrazione capace” 

Prof. Maurizio FERRERA, Ordinario di Teoria e politiche dello stato sociale – Università 

degli studi di Milano; Vice-direttore del Centro Studi e Ricerche di Politica Comparata 

(POLEIS) dell’Università Bocconi di Milano; 

Arch. Costanza PERA – Provveditore interregionale alle OO.PP. per la Toscana e l’Umbria- 

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti; già Capo di gabinetto Ministero dell’Ambiente; 

Coordina: Prof. Efisio Espa - Prof. Alberto Zito. 
 

Giovedì 12 giugno 2008  -  ore 10,30 / 13 

“Innovazione, complessità e valutazione” 

Prof. Giovanni VALOTTI – Ordinario di Economia delle Aziende e delle Amministrazioni 

Pubbliche – Università Bocconi Milano; 

Prof. Alberto ZULIANI - Ordinario di Statistica – Università La Sapienza Roma; già 

Presidente dell’ISTAT. 

Coordina: Prof. Riccardo Viale - Prof. Alberto Zito. 
 

Programma Didattico
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Lunedì 16 giugno2008  –  ore 10,30 / 13 

 (in videoconferenza da Roma per le sedi di Bologna e Caserta) 

“ I costi dell’Amministrazione e la sua semplificazione” 

Prof. Sabino CASSESE – Giudice Costituzionale; già Ministro per la Funzione Pubblica. 

Introduce : Prof.ssa Valeria Termini, Direttrice SSPA 

 

Dal 16 giugno 2008 gli allievi frequentano le attività didattiche presso le sedi di 

assegnazione. Dopo alcune prime giornate dedicate alle tecniche di “costruzione del gruppo”, 

il programma didattico e gli insegnamenti sono articolati nel modo seguente: 

 
 Organizzazione e management pubblico 

 Istituzioni e politiche pubbliche  

 Economia  

 Decisione  

 Tecniche normative e analisi e politiche di impatto  

 Capitale umano 

 Regolazione e contratti  

 Relazioni comunitarie e internazionali 

 Comunicazione  

 Storia politica e delle istituzioni 

 Lingua inglese  

 

 Il programma didattico prevede alcune giornate dedicate all’elaborazione e discussione 

di project work, laboratori e risoluzioni di casi concreti, conferenze tenute da personalità 

altamente rappresentative ed infine interventi formativi specialistici, progettati anche d’intesa 

con Scuole e amministrazioni pubbliche europee. 
 

 

 

 



Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 

IV Corso-Concorso 22

 
Area Tematica Organizzazione e management pubblico 

 
 

 
Obiettivi 
 

La riforma costituzionale del 2001 ha introdotto nel sistema ordinamentale della 
Repubblica elementi di “federalismo”. Bisogna dunque ridefinire sia nuove regole gestionali,  
rispondenti a criteri di razionalità economica; sia la “cultura” delle pubbliche amministrazioni, 
per rendere più  competitivo l’agire pubblico e ridurre i costi della inefficienza alla luce degli 
standard europei. 

Integrare la cultura giuridica a quella economico-aziendale per formare una classe 
dirigente pubblica con capacità strategiche e in grado di gestire le risorse, oltre alle procedure.  
 
 
Programma 
 
 Logiche organizzative per migliori livelli di efficacia ed efficienza nello Stato e nelle altre 

amministrazioni pubbliche 
 
 Cambiamenti gestionali diretti ad una effettiva programmazione basata su pianificazione 

strategica, operativa, budgeting, reporting, analisi dei risultati ed indicatori 
 
 Calcolo economico analitico basato sul costo delle prestazioni e le scelte che esso può 

sostenere 
 
 Contabilità tradizionalmente adottate in Italia (dalla prevalente base “finanziaria” ai 

modelli economico-patrimoniali ed accrual) 
 
 Legislazione, costituzionale ed ordinaria, in tema di gestione della finanza pubblica, con 

specifico riferimento alle regole portate dai Trattati UE 
 
 Sistema di controllo della spesa pubblica, dai tradizionali criteri di legittimità fino al 

controllo di e sulla gestione e di performance 
 

 
 
 

DURATA TOTALE:  ORE 130 - Articolato in lezioni d’aula, laboratori, esercizi pratici e 
simulazioni, discussione di case studies, testimonianze di esperti e dirigenti della Pubblica 
Amministrazione 
 
Responsabili: Prof. Luca Anselmi e Prof. Giampaolo Ladu 
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Area Tematica Istituzioni e politiche pubbliche 
 
 
 
Obiettivi 
 

Acquisire conoscenze specialistiche per comprendere gli assetti istituzionali del nostro 
Paese, sostenere le politiche pubbliche e gestire i compiti e le missioni affidate 
all’amministrazione. 
 
Programma 
 

• Funzioni di governo e le regole su assetti organizzativi delle pubbliche 
amministrazioni, svolgimento dei procedimenti, adozione degli atti amministrativi, 
responsabilità dei dirigenti, garanzie del cittadino. 

 
• Approfondimento delle tecniche di interpretazione delle norme giuridiche; analisi dei 

processi di formazione, esecuzione e valutazione delle politiche pubbliche; esame 
degli effetti del diritto comunitario sull’azione amministrativa; studio comparato dei 
diversi sistemi istituzionali ed amministrativi. 

 
• Discussione di casi concreti. Familiarizzazione con i principali orientamenti 

giurisprudenziali. 
 
 
DURATA TOTALE:  ORE 130 - Articolato in lezioni d’aula, laboratori, esercizi pratici e 
simulazioni, discussione di case studies, testimonianze di esperti e dirigenti della Pubblica 
Amministrazione 
 
Responsabili: Prof. Cesare Dell’Acqua, Prof. Paolo Saitta, Prof. Alberto Zito, 

Prof.ssa Maria Rosaria Ferrarese 
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Area Tematica Economia 

 
 
Obiettivi 
 

Approfondire le competenze in campo economico. Costruire dossier di carattere 
economico e finanziario. Conoscere più a fondo le tecniche di analisi del bilancio pubblico. 
Acquisire gli strumenti di base per il reperimento e l’interpretazione dei dati socioeconomici. 
 
 
Programma 
 

• Conoscenze necessarie per la corretta lettura e l’adeguata comprensione dei principali 
documenti ufficiali governativi (quelli di bilancio e finanziari in particolare), della 
banca centrale e delle principali organizzazioni economiche sovranazionali,  nonché 
delle informazioni contenute nei media economici specializzati.  

 
• Tecniche utili alla redazione di appunti, note e valutazioni di argomento economico. 

 
• Strumenti per interpretare i grandi fenomeni evolutivi dell’economia globalizzata e 

inquadrare le dinamiche dell’economia italiana nel contesto europeo e internazionale. 
 

DURATA TOTALE: 120 ORE - Articolato in lezioni d’aula, laboratori, esercizi pratici e 
simulazioni, discussione di case studies, testimonianze di esperti e dirigenti della Pubblica 
Amministrazione 
 
Responsabili: Prof. Efisio Espa e Prof. Giorgio Troi 
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Area Tematica Decisione 
 
 
Obiettivi 
 

Acquisire tecniche per migliorare le capacità decisionali in un contesto complesso 
come quello della Pubblica Amministrazione.  
 
Programma 
 

• Principi normativi e i modelli empirici del processo decisionale individuale. In 
particolare: errori di giudizio e tecniche metacognitive per neutralizzarli.  

 
• Meccanismi decisionali nelle organizzazioni; relazioni tra organizzazioni e cittadini. 

 
• Analisi dei valori e delle norme etiche e epistemologiche all’interno delle 

organizzazioni pubbliche; rapporto tra natura edonistica e razionalità organizzativa. 
 

• Familiarizzazione con i processi decisionali in un contesto organizzativo e sociale, 
spesso caratterizzati da complessità e non-linearità.  

 

 

DURATA TOTALE:  ORE 70 - Articolato in lezioni d’aula, laboratori, esercizi pratici e 
simulazioni, discussione di case studies, testimonianze di esperti e dirigenti della Pubblica 
Amministrazione 
 
Responsabile: Prof. Riccardo Viale 
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Area tematica 

Tecniche normative e analisi e politiche di impatto 
 

 
 
Obiettivi 
 

Fornire ai futuri dirigenti pubblici i corretti strumenti per progettare ed elaborare nuove 
proposte normative, mettere a punto correttivi a testi normativi in itinere e valutare l’impatto 
che le norme avranno nell’ordinamento.  
 
Programma 
 

• Conoscenza teorica e pratica delle tecniche redazionali e di drafting; dei processi di 
predisposizione, approvazione e pubblicazione dei provvedimenti di regolazione; degli 
strumenti per una corretta valutazione dell’impatto dei testi normativi, per migliorare 
la qualità della regolazione nella Pubblica amministrazione. 

 
• Integrazione del “sapere teorico” con l’applicazione concreta dei principi, attraverso la 

combinazione tra lezioni frontali, discussione, case studies, interventi dei partecipanti. 
 

• Approfondimento delle modalità necessarie per ottenere una regolazione di qualità 
nonché  aggiornamento delle conoscenze rispetto alle più significative problematiche 
connesse alla semplificazione ed ad una corretta analisi e valutazione del rapporto 
costi-benefici della nuova regolazione. 

 
• Conoscenza più approfondita del processo di produzione delle regole, per far sì che 

l’attenzione ai costi  della regolazione sia sistematica e continuativa, condizione 
essenziale per modernizzare il Paese. 

 
 
 
 

 
DURATA TOTALE:  ORE 47 - Articolato in lezioni d’aula, laboratori, esercizi pratici e 
simulazioni, discussione di case studies, testimonianze di esperti e dirigenti della Pubblica 
Amministrazione 
 
Responsabile: Prof. Paolo Saitta 
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Area Tematica Capitale umano 
 

 
Obiettivi 
 

Acquisire il quadro teorico e pratico degli strumenti di gestione ed incentivazione del 
personale nell’ambito delle pubbliche amministrazioni. 
 
Programma 
 

 Competenze, giuridiche e socio-organizzative, necessarie a guidare con professionalità 
ed in maniera motivante le risorse umane, ai fini di una maggiore efficienza ed 
efficacia dell’azione amministrativa.  

 
 Quadro giuridico entro cui  si trova oggi ad operare il dirigente pubblico, sotto il 

profilo sia dei suoi poteri e responsabilità, sia dei vincoli legali e contrattuali della 
gestione del personale (regole della contrattazione integrativa e della partecipazione 
sindacale, reclutamento, mobilità professionale, governo del tempo di lavoro, 
trattamenti retributivi, potere disciplinare). 

 
 Competenze professionali e tecniche necessarie per gestire le relazioni sindacali e le 

risorse umane di una pubblica amministrazione moderna (leadership, tecniche di 
contrattazione, management delle competenze, conduzione del personale, 
motivazione). 

 
 Testimonianze dal mondo delle pubbliche amministrazioni, sviluppando l’abitudine a 

confrontarsi e misurarsi rispetto a situazioni di eccellenza (best practices).  
 
 
DURATA TOTALE: 80 ORE - Articolato in lezioni d’aula, laboratori, esercizi pratici e 
simulazioni, discussione di case studies, testimonianze di esperti e dirigenti della Pubblica 
Amministrazione 
 
Responsabile: Prof. Umberto Carabelli 
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Area Tematica Regolazione e contratti 
 
 

 
 

Obiettivi 
 

Acquisire le conoscenze specialistiche per comprendere dal punto di vista giuridico il 
rapporto tra azione dei pubblici poteri e sistema economico, le norme che disciplinano la 
materia dei contratti pubblici, il sistema della contabilità pubblica.  
 
Programma 
 

• Attività di regolazione dell’economia; procedure di acquisizione da parte delle 
pubbliche amministrazioni di lavori, servizi e forniture; responsabilità dei dipendenti 
pubblici per danno erariale.  

 
• Approfondimento dei profili organizzativi e funzionali delle Autorità Indipendenti; 

analisi del fenomeno della partecipazione azionaria dello Stato; tutela della 
concorrenza rispetto alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture; 
giudizio dinanzi alla Corte dei Conti. 

 
• Discussione di casi concreti. Studio dei principali orientamenti giurisprudenziali.  

 
 
 
DURATA TOTALE:  ORE 75 Articolato in lezioni d’aula, laboratori, esercizi pratici e 
simulazioni, discussione di case studies, testimonianze di esperti e dirigenti della Pubblica 
Amministrazione 
 
Responsabile: Prof. Alberto Zito. 
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Area tematica 
Relazioni comunitarie e internazionali 

 
Obiettivi 
 

Comprendere la partecipazione dell’Italia all’Unione europea ed allo scenario 
internazionale  
 
Programma 
 

• Regole, doveri e opportunità che traggono origine dall’ordinamento europeo ed 
internazionale. Modalità con le quali quelle stesse regole vengono elaborate ed 
emanate. Opportunità dei singoli Stati attraverso il Governo ed i propri funzionari 
pubblici di partecipare in modo fattivo e concreto alla scrittura delle stesse. 

 
• Integrazione del “sapere teorico” con l’esperienza concreta attraverso l’intervento di 

docenti stabili della SSPA, docenti Universitari, alti dirigenti ed esperti della Pubblica 
amministrazione, magistrati, avvocati ed i principali professional nazionali dell’area 
oggetto del singolo modulo didattico. Il modulo didattico, realizzato mediante 
l’illustrazione ed il confronto aperto e continuo dei partecipanti con il docente, 
combina  lezioni frontali e discussione, case studies, interventi dei partecipanti. 

 
• Applicazione concreta delle nozioni e dei comportamenti oggetto di studio e loro 

approfondimento nel quadro dei rapporti tra gli ordinamenti internazionale e 
comunitario ed il quotidiano agire all’interno della Pubblica Amministrazione di 
appartenenza. 

 

 

 
DURATA TOTALE: ORE 62 – Articolato in lezioni d’aula, laboratori, esercizi pratici e 
simulazioni, discussione di case studies, testimonianze di esperti e dirigenti della Pubblica 
Amministrazione 
 
Responsabili: Prof.ssa Maria Rosaria Ferrarese, Ministro Plen. Massimo Gaiani.  
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Area Tematica Comunicazione 

 
 

 
Obiettivi 
 

Acquisire competenze e tecniche per elaborare piani e prodotti di comunicazione tra la 
Pubblica Amministrazione e i cittadini ed all’interno delle Pubbliche Amministrazioni.  
 
Programma 
 

• Tecniche e tecnologie dell’informazione e comunicazione 
 
• Principi normativi e modelli empirici sull’attività di informazione e comunicazione 

delle istituzioni pubbliche 
 

• Modalità relazionali tra amministrazioni e tra amministrazioni e cittadini. 
 

• Analisi dei valori dell’azione di raccordo tra istituzioni e cittadini. 
 

• Sperimentazione di soluzioni specifiche. Progetto di piani e prodotti di comunicazione.  
 

 

DURATA TOTALE: 20 ORE - Articolato in lezioni d’aula, laboratori, esercizi pratici e 
simulazioni, discussione di case studies, testimonianze di esperti e dirigenti della Pubblica 
Amministrazione 
 
Responsabile: Prof. Riccardo Viale. 
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Area Tematica Storia politica e delle istituzioni 
 
 
Obiettivi 
 

Elementi di conoscenza del passato necessari alla comprensione del mondo di oggi e 
all’analisi critica del processo di evoluzione del sistema amministrativo italiano, fino alle 
recenti riforme costituzionali. 

  
 
Programma 
 
• Principali nodi della storia politica del ventesimo secolo; diversità delle interpretazioni; 

storia del nostro paese nel contesto mondiale. 
 
• Analisi dei processi di trasformazione dei modelli di organizzazione degli apparati 

pubblici. 
 
• Trasformazioni dei sistemi di welfare; del rapporto tra politica e amministrazione; delle 

relazioni centro-periferia; delle modifiche nel ruolo delle burocrazie pubbliche; 
dell’evoluzione dell’impresa pubblica.  

 
 
 
DURATA TOTALE: 39 ORE Articolato in lezioni d’aula, laboratori, esercizi pratici e 
simulazioni, discussione di case studies, testimonianze di esperti e dirigenti della Pubblica 
Amministrazione 
 
Responsabile: Prof.ssa Elena Aga Rossi 
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Obiettivi: 
 
L’attuale panorama europeo esige che tutti gli Stati ed i loro rappresentanti accolgano le 

richieste di trasformazione ed innovazione che coinvolgono istituzioni ed amministrazioni 

tutte, nazionali ed internazionali.  

Al fine di integrarsi con le nuove politiche di rinnovamento, la formazione dei giovani 

dirigenti è orientata ad arricchire i contenuti ed ampliare le loro competenze, non solo 

tecniche, bensì linguistiche. 
 
Programma: 
 
Il IV Corso-concorso di formazione dirigenziale prevede 110 ore di lingua inglese distinte in 

due moduli. 

Il primo ha interessato il periodo giugno-ottobre 2008, periodo in cui gli allievi hanno svolto 

60 ore di lingua inglese. 

Il secondo interessa il periodo gennaio-maggio 2009 e prevede 50 ore di lingua inglese. 

Al termine di ogni modulo, gli allievi sono tenuti a svolgere un test di verifica per accertare il 

livello di apprendimento individuale al corso. 

 

La didattica del corso è stata assegnata dalla SSPA al “Trinity School”. 
 

 

Corso di  
Lingua Inglese
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TEST SULLA PERSONALITA’: 
 
La MBTI (Myers Briggs Type Indicator) si basa su un questionario di auto esame composto 
da domande che identificano le preferenze nello stile di vita e nelle modalità di utilizzo della 
mente nel focalizzare l’attenzione, raccogliere le informazioni e prendere decisioni. 
Il test è seguito da un colloquio con una persona certificata che illustra i diversi tipi 
psicologici esistenti e discute dei risultati del questionario, sempre strettamente confidenziali. 
Tutto esclusivamente in lingua inglese. 
 
Il questionario MBTI serve a identificare le differenze nella personalità degli individui, 
cogliendo sfumature altrimenti inosservate. 
Attraverso il test MBTI è possibile individuare i punti di forza di ogni individuo e capire 
meglio la propria personalità, le proprie inclinazioni e potenzialità, al fine di poter sfruttare 
pienamente le capacità personali e raggiungere alti livelli di performance, tanto nella vita 
professionale quanto in quella di relazione. 
 
Altri ambiti in cui è possibile cogliere l’utilità del test sono:  
 

• la costituzione di gruppi di lavoro affiatati 
• migliorare il dialogo e risolvere i conflitti 
• identificare un ruolo di leadership 
• sviluppare capacità di problem solving 
• controllare le reazioni di stress da carico di lavoro 

 
 

CORSO DI BRIEFING: 
 
Dal 28 gennaio al 3 febbraio, gli alunni che hanno acquisito un livello di lingua inglese medio-
alto e/o intermedio (livelli C2, C1 e B2) sosterranno un corso sull’attività di “briefing” presso 
le sedi SSPA di Roma e Bologna. 
Nello specifico, il corso  prevede teoria, pratica, tecnica e feedback, tutto per la durata di 7 ore 
da svolgere in un solo giorno. 
 
Durante lo svolgimento del corso sull’attività di “briefing”, per gli allievi, è previsto il 
sostegno linguistico di un interprete. 
 
I docenti della National School of Government britannica che interverranno in aula sono: 

- Dr. Huw Edwards, in qualità di esperto di elevata professionalità; 
- Dr. Jon Worth, in qualità di esperto di elevata professionalità. 

 
 
 

 
 
 

Interventi formativi specialistici 
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CONFERENZE DI PERSONALITA' ALTAMENTE 
RAPPRESENTATIVE 

10/06/2008  
“Globalizzazione, mercato, istituzioni” Prof. Stefano MICOSSI 

Dott. Gianfranco DELL’ALBA 
11/06/2008  
Per una politica civile e una Amministrazione 
capace 

Prof. Maurizio FERRERA 
Arch. Costanza PERA 

12/06/2008  
Innovazione, complessità e valutazione Prof. Giovanni VALLOTTI 

Prof. Alberto ZULIANI 
16/06/2008  
“I costi dell’Amministrazione e la sua 
semplificazione” 

Prof. Sabino CASSESE 

25/06/2008  
“Planning and strategic control” Prof. D. William YOUNG 

Prof. Massimo SAITTA 
01/07/2008  

“Accrual accounting concepts, standards and 
implementation” 

Prof. Aldo PAVAN  
Prof. James L CHAN. 
 

30/09/2008  
Conferenza conclusiva: "Cittadino e P.A. dopo la 
legge generale sull'azione amministrativa 

Prof. Alberto DE ROBERTO  

14/10/2008  
L'esperienza di "civil servant" nelle istituzioni 
internazionali 

Prof. Guido BERTUCCI  

15/10/2008  
L'efficacia delle politiche di capacity-building e del 
confronto internazionale in tema di pubblica 
amministrazione condotte dalle Nazioni Unite (UN 
- DESA) 

Prof. Guido BERTUCCI  

29/10/2008  
Conferenza sul processo di integrazione europea Prof. Giuliano AMATO  
08/05/2009  
Testimonianza su “Il Marketing di grandi eventi” Dott.ssa Maria CRISCUOLO  
12/05/2009  
Testimonianza su “Dalla parte del cittadino. La 
legge inglese sul diritto di accesso: un modello per il 
nostro Paese?” 

Dott. Maurice FRANKEL  
Prof. Gregorio ARENA  

12/05/2009  
Testimonianza su “La presidenza italiana del G8 e il 
sistema paese:istituzioni, imprese, università e 
società civile” 

Amb. Giampiero MASSOLO  
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Al termine di ogni Area tematica sarà effettuata una prova di valutazione continua 
consistente in risposte sintetiche (max 30 righe) a due quesiti a scelta su tre, stabiliti dai 
docenti referenti dell’Area, da svolgere in un’ora ed in forma anonima contemporaneamente 
presso tutte le Sedi. 

Il risultato delle prove di valutazione sarà espresso in centesimi e, ai sensi dell’art. 13 del 
DPR n. 272/2004, la media delle valutazioni conseguite, non inferiore a 70 centesimi, darà 
accesso all’esame concorso intermedio. 

Il corso di lingua inglese si concluderà con un esame finale e sarà rilasciato un attestato 
del livello di conoscenza conseguito da ogni allievo. 

 
 
 
 
 
 

L'esame-concorso intermedio consiste in una prova scritta, composta da tre elaborati in 
forma sintetica sulle discipline oggetto del corso, da svolgersi secondo le regole dei concorsi 
pubblici e comunque assicurando la non identificabilità del candidato, e da una prova orale sui 
temi concernenti le discipline oggetto del corso. 

Ciascuna prova è valutata in centesimi e si intende superata con un punteggio non 
inferiore a settanta centesimi. La graduatoria di merito dell'esame concorso intermedio è 
predisposta dalla commissione esaminatrice in base al punteggio finale conseguito dai 
candidati, costituito dalla somma dei voti della prova scritta e della prova orale. 

 Al periodo di applicazione della durata di sei mesi, sono ammessi i candidati 
utilmente collocati nella graduatoria dell’esame concorso intermedio nel limite del numero dei 
posti dirigenziali messi a concorso. 
 

 
 
 
 

 
 
Al termine del semestre di applicazione pratica i candidati sono sottoposti  a un  esame 

finale, che consiste nella discussione di un rapporto scritto individuale, a carattere 
interdisciplinare applicativo o operativo, sulle tematiche affrontate durante il periodo di 
applicazione pratica. 

La valutazione dell'esame finale è espressa in centesimi.  
La graduatoria finale del corso-concorso è predisposta dalla Commissione esaminatrice 

in base alla somma del punteggio conseguito nell’esame intermedio e di quello conseguito 
nell’esame finale. 
 

 

Valutazione 

Esame-concorso intermedio 

Esame-concorso finale 
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 Orario delle lezioni: 9-11 / 11,30-13,30 / 14,30-16,30 
 

AREA DIDATTICA Calendario 

Cerimonia di apertura a Palazzo Marini 
 

9 giugno 2008 
 

Conferenza in Aula Magna della SSPA su  
“Globalizzazione, mercato, istituzioni”  
 

 
10 giugno 2008 

 
Test ingresso corso lingua inglese 10 giugno 2008 

 
Conferenza in Aula Magna della SSPA su  
“Per una politica civile e una Amministrazione capace” 

 
11 giugno 

 
Test ingresso corso lingua inglese 11 giugno 2008 

 
Conferenza in Aula Magna della SSPA su  
“Innovazione, complessità e valutazione”  
 

 
12 giugno 2008 

 
Sospensione attività didattica (1 g.) 13 giugno 2008 

Videoconferenza da Roma Prof. Cassese 
  

16 giugno 2008 

Costruzione del gruppo 17, 18,19 giugno 2008 
mattina 

Organizzazione e management pubblico (130 ore) 
Videoconferenza del Prof. David Young 
 
Videoconferenza del Prof. James L. Chan 
 

20 giugno/22 luglio 2008 
25 giugno 2008 

 
1° luglio 2008 

 
Istituzioni e politiche pubbliche (130 ore) 20 giugno/22 luglio 2008 

Corso di lingua inglese (60 ore) 
 

16 giugno/25 luglio 2008 
(2 ore il pomeriggio) 

Preparazione project-work in aula 23, 24, 25 luglio 2008 

Studio individuale per preparazione project work 28 luglio/1° agosto 2008 

Calendario del 
Corso-Concorso
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Sospensione attività didattica (19 gg.) 2 / 31 agosto 2008 

Discussione in aula del project work 1/3 settembre 2008 (mattina) 

Esame finale corso di Inglese 2,3 settembre 2008 (pomeriggio) 

Follow up costruzione del gruppo 4/5 settembre 2008 

Organizzazione e management pubblico (segue) 8 sett./8 ottobre 2008 

Istituzioni e politiche pubbliche (segue) 8 sett./16 ottobre 2008 

Studio libero (2 gg.) 17 e 20 ottobre 2008 

Prova di valutazione continua: 
- Area Istituzioni e politiche pubbliche 
- Area Organizzazione e management pubblico 

21 ottobre 2008 
ore 11,00 
ore 15,00 

Interventi formativi specialistici (5 gg) 22 / 28 ottobre 2008 

Video Conferenza Prof. Amato 29 ottobre 2008 

Economia (120 ore) 30 ott./27 nov. 2008 

Studio libero (4 gg.) 28 nov./3 dic. 2008 

Prova di valutazione continua: 
Area Economia 

4 dicembre 2008 
ore 12,00 

Studio libero (1 g.) 5 dicembre 2008 

Decisione (70 ore) 9 / 18 dicembre 2008 

Lezione d’aula (11,00/13,00) tutti a Roma 
Auguri di Natale della Direttrice a tutti gli allievi 
Pranzo 

 
19 dicembre 2008 

 
Sospensione attività didattica (7 gg) 22 dic./6 gennaio 2009 

Decisione (segue) 7 / 8 gennaio 2009 

Prova di valutazione continua: 
Area Decisione 

9 gennaio 2009 
ore 11,00 

Tecniche normative e analisi e politiche di impatto  
(47 ore) 

12 / 26 gennaio 2009 

Capitale umano (80 ore) 12 / 26 gennaio 2009 

Corso di lingua inglese (50 ore) 
 

12 gennaio/7 maggio 2009 
(2 ore il pomeriggio) 

Interventi formativi specialistici (6 gg) 27 genn./3 febbr. 2009 

Tecniche normative e analisi e politiche di impatto
(segue) 

4 / 19 febbraio 2009 
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Capitale umano (segue) 4 / 20 febbraio 2009 

Studio libero (3 gg.) 23, 24, 25 febbr. 2009 

Prove di valutazione continua: 
- Area Tecniche normative e analisi e politiche di
impatto  
- Area Capitale umano 

26 febbraio 2009 
ore 11,00 

 
ore 15,00 

Interventi formativi specialistici (4 gg) 27 febbr./4 marzo 2009 

Regolazione e contratti (75 ore) 5 marzo / 3 aprile 2009 

Storia politica e delle istituzioni (39 ore) 16 marzo / 3 aprile 2009 
 

Studio libero (2 gg.) 6, 7 aprile 2009 

Prove di valutazione continua: 
- Area Storia politica e delle istituzioni 
- Area Regolazione e contratti 

8 aprile 2009 
ore 11,00 
ore 15,00 

Sospensione attività didattica (3 gg) 9 / 14 aprile 2009 

Relazioni comunitarie e internazionali 
(62 ore) 

15 aprile/7 maggio 2009 

Comunicazione (20 ore)  27 aprile/7 maggio 2009 

Interventi formativi specialistici (2 gg) 8 e 12 maggio 2009 

Studio libero (3 gg.) 
 

11, 13 e 14 maggio 2009 

Prove di valutazione continua: 
- Area Comunicazione 
- Area Relazioni comunitarie e internazionali 

15 maggio 2009 
ore 11,00 
ore 15,00 

Sospensione attività didattica (12 gg) 18 maggio / 3 giugno 2009 

 

ESAME CONCORSO INTERMEDIO 

4 giugno 2009 prova scritta 
 

dal 22 giugno orali 
 

 

SEMESTRE DI APPLICAZIONE PRATICA 

 
13 luglio / 31 dicembre 2009 

 

Sospensione attività (15 gg) 

 
3 / 21 agosto 2009 

ESAME CONCORSO FINALE  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    Il calendario potrà subire variazioni per esigenze organizzative e/o didattiche 
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 Decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 
 
 
 Decreto del Presidente della Repubblica n. 272 del 24 settembre 2004 

 
 
 Norme di comportamento degli allievi del Corso-Concorso di formazione 

dirigenziale 
 

 

Allegati 
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ALLEGATO 1 
 
Decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche" 
(pubblicato sulla G.U. n. 106 del 9 maggio 2001- Supplemento Ordinario n. 112) - Rettifica 
G.U. n. 241 del 16 ottobre 2001 testo in vigore dal: 9-9-2003. 
 
 

Art. 28 
Accesso alla qualifica di dirigente 
1. L’accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento 
autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per concorso per esami indetto dalle 
singole amministrazioni ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla 
Scuola superiore della pubblica amministrazione. 
 
2. Al concorso per esami possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche 
amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, ( o, 
se in possesso del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione 
individuate con decreto del residente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro 
dell’istruzione, dell’Università e della ricerca, almeno tre anni di servizio ) svolti in 
posizioni funzionali per l’accesso alle quali e’ richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i 
dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di 
servizio e’ ridotto a quattro anni. Sono, altresì ammessi soggetti in possesso della qualifica di 
dirigente in enti e strutture pubbliche non ricompresse nel campo di applicazione dell’articolo 
1, comma 2, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni 
dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o 
equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purchè 
muniti di diploma di laurea. Sono altresì ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di 
studio universitario, che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni 
presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali 
per l’accesso alle quali e’ richiesto il possesso del diploma di laurea. 
 
3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi, con le modalità stabilite 
nel regolamento di cui al comma 5, soggetti muniti di laurea nonché di uno dei seguenti titoli: 
laurea specialistica, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo post-
universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni 
formative pubbliche o private, secondo modalità di riconoscimento disciplinate con decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministero dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca e la Scuola superiore della pubblica amministrazione. 
Al corso-concorso possono essere ammessi dipendenti di ruolo delle pubbliche 
amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti 
in posizioni funzionali per l’accesso alle quali e’ richiesto il possesso del diploma di laurea. 
Possono essere ammessi, altresì, dipendenti di strutture private, collocati in posizioni 
professionali equivalenti a quelle indicate nel comma 2 per i dipendenti pubblici, secondo 
modalità individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi 
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Tali dipendenti devono essere 
muniti del diploma di laurea e avere maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa in 
tali posizioni professionali all’interno delle strutture stesse. 
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4. Il corso di cui al comma 3 ha la durata di dodici mesi ed e’ seguito, previo superamento di 
esame, da un semestre di applicazione presso amministrazioni pubbliche o private. Al termine, 
i candidati sono sottoposti ad un esame-concorso finale. Ai partecipanti al corso e al periodo 
di applicazione e’ corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola superiore della 
pubblica amministrazione. 
 
5. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 
400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica sentita, per la parte relativa al corso-
concorso, la Scuola superiore della pubblica amministrazione, sono definiti: 
a) le percentuali, sul complesso dei posti di dirigente disponibili, riservate al concorso per 
esami e, in misura non inferiore al 30 per cento, al corso-concorso; 
b) la percentuale di posti che possono essere riservati al personale di ciascuna 
amministrazione che indice i concorsi pubblici per esami; 
c) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici; 
d) le modalità di svolgimento delle selezioni, prevedendo anche la valutazione delle 
esperienze di servizio professionali maturate nonché, nella fase di prima applicazione del 
concorso di cui al comma 2, una riserva di posti non superiore al 30 per cento per il personale 
appartenente da almeno quindici anni alla qualifica apicale, comunque denominata, della 
carriera direttiva; 
e) l’ammontare delle borse di studio per i partecipanti al corso-concorso. 
 
6. I vincitori dei concorsi di cui al comma 2, anteriormente al conferimento del primo incarico 
dirigenziale, frequentano un ciclo di attività formative organizzato dalla Scuola superiore della 
pubblica amministrazione e disciplinato ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287. 
Tale ciclo può comprendere anche l’applicazione presso amministrazioni italiane e straniere, 
enti o organismi internazionali, istituti o aziende pubbliche o private. Il medesimo ciclo 
formativo, di durata non superiore a dodici mesi, può svolgersi anche in collaborazione con 
istituti universitari italiani, stranieri, ovvero primarie istituzioni formative pubbliche o private. 
 
7. In coerenza con la programmazione del fabbisogno di personale delle amministrazioni 
pubbliche ai sensi dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le amministrazioni di 
cui al comma 1 comunicano, entro il 30 giugno di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio 
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il numero dei posti che si renderanno 
vacanti nei propri ruoli dei dirigenti. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 luglio 
di ciascun anno, comunica alla Scuola superiore della pubblica amministrazione i posti da 
coprire mediante corso-concorso di cui al comma 3. 
Il corso-concorso e’ bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione entro il 31 
dicembre di ciascun anno. 
 
8. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso alle qualifiche dirigenziali delle 
carriere diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco.  
 
9. Per le finalità di cui al presente articolo, e’ attribuito alla Scuola superiore della pubblica 
amministrazione un ulteriore contributo di 1.500 migliaia di euro a decorrere dall’anno 2002. 
 
10. All’onere derivante dall’attuazione del comma 9, pari a 1.500 migliaia di euro a decorrere 
dall’anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai 
fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di parte 
corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle 
finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al 
medesimo Ministero. 
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ALLEGATO 2 
 

 
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 2004, n. 272 (in 
G.U. n.267 del 13 novembre 2004) - Regolamento di disciplina in materia di accesso alla 
qualifica di dirigente, ai sensi dell'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165. 
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ed in 
particolare l'articolo 28, come modificato dall'articolo 3, comma 5, della legge 15 luglio 2002, 
n. 145, e dall'articolo 34, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive 
modificazioni; 
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
Sentita la Scuola superiore della pubblica amministrazione per la parte relativa al  corso-
concorso selettivo di formazione dirigenziale; 
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi 
nell'adunanza del 31 maggio 2004; 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2004; 
Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia 
e delle finanze; 

E m a n a 
il seguente regolamento: 

 
 

Capo I 
Art. 1. 

Ambito di applicazione 
1. Il presente regolamento disciplina l'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni 
statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, in attuazione 
dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
 
 

Art. 2. 
Programmazione 
1. I posti di dirigente da coprire con l'attivazione delle due distinte procedure concorsuali di 
cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono determinati, 
in attuazione di quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in sede 
di programmazione del fabbisogno di personale. 
2. Le amministrazioni comunicano alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della 
funzione pubblica, in coerenza con la programmazione del fabbisogno di personale, ed ai sensi 
dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro il 30 giugno di ciascun 
anno, il numero di posti che si renderanno vacanti entro l'anno. Con decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri sono individuati i posti da mettere a concorso per l'ammissione al 
corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale. 
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Capo II 
Art. 3. 

Concorso pubblico per esami 
1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni ed enti di cui all'articolo 1, 
comma 
1, avviene per concorso pubblico per esami, indetto dalle singole amministrazioni, nella 
percentuale del settanta per cento dei posti disponibili calcolati, in relazione alla dotazione 
organica, al 31 dicembre di ogni anno. 
2. La percentuale dei posti da riservare al personale dipendente dell'amministrazione che 
indice il concorso è pari al trenta per cento dei posti messi a concorso. 

 
 

Art. 4. 
Commissione esaminatrice 
1. La commissione esaminatrice del concorso è nominata con decreto dell'Organo di governo 
dell'amministrazione che indice il concorso, ed è composta da un numero dispari di membri, 
di cui uno con funzioni di presidente. 
2. Il Presidente della commissione è scelto tra magistrati amministrativi, ordinari, contabili, 
avvocati dello Stato, dirigenti di prima fascia, professori di prima fascia di università 
pubbliche o private designati nel rispetto delle norme dei rispettivi ordinamenti di settore. 
3. I componenti sono scelti tra dirigenti di prima fascia delle amministrazioni pubbliche, 
professori di prima fascia di università pubbliche o private, nonchè tra esperti di comprovata 
qualificazione nelle materie oggetto del concorso. 
4. Le funzioni di segretario sono svolte da personale appartenente all'area professionale C. 
5. La commissione esaminatrice può essere integrata da uno o più componenti esperti nelle 
lingue straniere oggetto del concorso e da uno o più componenti esperti di informatica. 
6. Non possono essere chiamati a fare parte delle commissioni soggetti componenti 
dell'organo di direzione politica dell'amministrazione che indice il concorso o che ricoprano 
cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni od 
organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. 
7. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso è riservato alle 
donne. 
8. I provvedimenti di nomina delle commissioni esaminatrici indicano un supplente per 
ciascun componente secondo le modalità di nomina indicate nel presente articolo. 
 

Art. 5. 
Modalità di svolgimento delle selezioni 
1. Il concorso pubblico per esami consiste nello svolgimento di due prove scritte e di una prova 
orale. Nel caso di concorsi per l'accesso alla dirigenza tecnica l'amministrazione può prevedere 
una terza prova scritta obbligatoria, da indicare nel bando di concorso, volta alla verifica 
dell'attitudine all'esercizio degli specifici compiti connessi al posto da ricoprire. Tale prova 
consiste nella soluzione di questioni o problemi di natura tecnica inerenti all'esercizio dei 
compiti cui il dirigente deve essere preposto. 
2. La prima prova scritta, a contenuto teorico, verte sulle materie indicate nel bando di 
concorso. L'altra prova, a contenuto pratico, è diretta ad accertare l'attitudine dei candidati alla 
soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed 
economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale 
dell'amministrazione che ha indetto il concorso. 
3. La prova orale consiste in un colloquio sulle materie indicate nel bando di concorso e mira 
ad accertare la preparazione e la professionalità del candidato, nonchè l'attitudine 
all'espletamento delle funzioni dirigenziali. Nell'ambito della prova orale, al fine di valutare la 
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conoscenza, da parte del candidato, della lingua straniera ad un livello avanzato, è prevista la 
lettura, la traduzione di testi e la conversazione in una lingua straniera scelta dal candidato tra 
quelle indicate nel bando. Nel corso della prova orale è accertata la conoscenza a livello 
avanzato dell'utilizzo del personal computer e dei software applicativi più diffusi da realizzarsi 
anche mediante una verifica pratica, nonché la conoscenza da parte del candidato delle 
problematiche e delle potenzialità connesse all'uso degli strumenti informatici in relazione ai 
processi comunicativi in rete, all'organizzazione e gestione delle risorse e al miglioramento 
dell'efficienza degli uffici e dei servizi. 
4. La commissione esaminatrice, al fine di assicurare la trasparenza amministrativa 
nell'ambito del procedimento concorsuale, stabilisce, preventivamente, i criteri e le modalità 
di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare 
i punteggi da attribuire alle singole prove. La commissione, prima dell'inizio di ciascuna 
sessione della prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle 
materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato con estrazione a sorte. 
5. Ciascuna prova è valutata in centesimi e si intende superata con un punteggio non inferiore 
a settanta centesimi. Il punteggio complessivo è determinato sommando i voti riportati in 
ciascuna prova scritta ed il voto riportato nella prova orale. 
 

Art. 6. 
Ciclo di attività formative 
1. I vincitori del concorso sono assunti dall'amministrazione e, anteriormente al conferimento 
del primo incarico dirigenziale, sono tenuti a frequentare un ciclo di attività formative, 
organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione. 
2. Il ciclo formativo ha una durata massima di dodici mesi e si svolge secondo il programma 
predisposto dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione. Tale ciclo può 
comprendere anche un periodo di applicazione presso amministrazioni italiane o straniere, enti 
o organismi internazionali, aziende pubbliche o private e può svolgersi anche in 
collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri ovvero con primarie istituzioni 
formative pubbliche o private.  
La frequenza al ciclo formativo è obbligatoria ed a tempo pieno. 
3. Il programma di ciascun ciclo formativo deve comunque prevedere tempi e modalità di 
valutazione sia delle attività didattiche sia di quelle svolte nell'ambito dei periodi di 
applicazione, con la verifica del livello di professionalità acquisito al termine del ciclo. Per 
ciascun partecipante la Scuola annota su un'apposita scheda curriculare i risultati della 
valutazione continua e della verifica finale. La scheda è inserita nel fascicolo personale del 
dirigente e valutata dall'Amministrazione ai fini del conferimento del primo incarico 
dirigenziale. 
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Capo III 
 

Art. 7. 
Corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale 
1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, 
avviene per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della 
pubblica amministrazione, nella percentuale del trenta per cento dei posti disponibili nella 
dotazione organica di ciascuna amministrazione al 31 dicembre di ogni anno. 
2. L'ammissione al corso-concorso avviene mediante concorso pubblico per esami. 
 

Art. 8 
Bando di concorso per l'ammissione al corso-concorso di formazione dirigenziale 
1. La Scuola superiore della pubblica amministrazione, entro il 31 dicembre di ogni anno, con 
provvedimento direttoriale, bandisce un concorso pubblico per esami per 'ammissione al 
corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di dirigenti. Il bando di 
concorso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
2. Il bando di concorso contiene, tra l'altro, il numero dei posti destinati al corso-concorso, i 
criteri di svolgimento della eventuale prova preselettiva e delle prove di esame. 
 

Art. 9. 
Prove d'esame 
1. Gli esami per l'ammissione al corso-concorso di formazione dirigenziale consistono in tre 
prove scritte, di cui una sulla conoscenza della lingua straniera, ed in una prova orale. 
2. Ciascuna prova è valutata in centesimi e si intende superata con un punteggio non inferiore 
a settanta centesimi. 
 

Art. 10. 
Graduatoria 
1. Al corso-concorso di formazione dirigenziale sono ammessi i candidati utilmente inseriti 
nella graduatoria del concorso di ammissione entro il limite del numero dei posti disponibili di 
cui all'articolo 7, comma 1, maggiorato del 30 per cento. 
2. La graduatoria di merito del concorso di ammissione al corso-concorso è predisposta dalla 
commissione esaminatrice in base al punteggio finale conseguito dai candidati, costituito dalla 
somma dei voti di ciascuna delle prove scritte e dal voto della prova orale. A parità di merito 
trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di titoli di preferenza. La graduatoria di 
merito è approvata con decreto del Direttore della Scuola superiore della pubblica 
amministrazione ed è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, e della pubblicazione viene dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana. 
 

Art. 11. 
Commissione esaminatrici 
1. Le commissioni esaminatrici del concorso per l'ammissione al corso-concorso e degli esami 
intermedio e finale sono nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e sono 
composte ai sensi dell'articolo 4. 
 

Art. 12. 
Svolgimento dei corsi 
1. Il corso-concorso è tenuto presso le sedi stabilite dalla Scuola superiore della pubblica 
amministrazione ed ha una durata complessiva di dodici mesi seguito, previo superamento 
dell'esame intermedio, da un semestre di applicazione presso amministrazioni italiane o 
straniere, enti o organismi internazionali, aziende pubbliche o private. 



Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 

IV Corso-Concorso 46

2. La Scuola superiore della pubblica amministrazione stabilisce le materie di insegnamento, gli 
eventuali insegnamenti opzionali, i piani di studio, i criteri della valutazione continua e di 
svolgimento delle prove dell'esame intermedio e dell'esame finale. 
 

Art. 13. 
Valutazione continua ed esame-concorso intermedio 
1. Durante il corso gli allievi sono soggetti a valutazione continua, secondo i criteri fissati 
dalla Scuola. La media delle valutazioni sulle singole discipline, non inferiore a settanta 
centesimi, dà accesso all'esame concorso intermedio. 
2. L'esame-concorso intermedio consiste in una prova scritta, composta da tre elaborati in 
forma sintetica sulle discipline oggetto del corso, da svolgersi secondo le regole dei concorsi 
pubblici e comunque assicurando la non identificabilità del candidato, e da una prova orale sui 
temi concernenti le discipline oggetto del corso. 
 
 
3. Ciascuna prova è valutata in centesimi e si intende superata con un punteggio non inferiore 
a settanta centesimi. La graduatoria di merito dell'esame concorso intermedio è predisposta 
dalla commissione esaminatrice in base al punteggio finale conseguito dai candidati, costituito 
dalla somma dei voti della prova scritta e della prova orale. A parità di merito trovano 
applicazione le vigenti disposizioni in materia di titoli di preferenza. La graduatoria di merito 
è approvata con decreto del Direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione. 
 

Art. 14. 
Semestre di applicazione ed esame-concorso finale 
1. Al periodo di applicazione della durata di sei mesi di cui all'articolo 12, comma 1, sono 
ammessi i candidati utilmente collocati in graduatoria nel limite del numero dei posti 
dirigenziali messi a concorso. Al termine del semestre i candidati sono sottoposti a un esame 
finale, che consiste nella discussione di un rapporto scritto individuale, a carattere 
interdisciplinare applicativo o operativo, sulle tematiche affrontate durante il periodo di 
applicazione pratica. 
2. La valutazione dell'esame finale è espressa in centesimi. 
 

Art. 15. 
Graduatoria finale 
1. La graduatoria finale è predisposta dalla Commissione esaminatrice in base alla somma del 
punteggio conseguito nell'esame intermedio e di quello conseguito nell'esame finale. A parità 
di merito trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di titoli di preferenza. La 
graduatoria finale è approvata con decreto del Direttore della Scuola superiore della pubblica 
amministrazione. 
2. La graduatoria dei vincitori, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, è pubblicata nel bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e 
della pubblicazione viene dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 

Art. 16. 
Trattamento economico 
1. Agli allievi del corso, non dipendenti di amministrazioni pubbliche, la Scuola superiore della 
pubblica amministrazione assegna una borsa di studio nella misura del settanta per cento dello 
stipendio tabellare previsto per i dirigenti di seconda fascia delle amministrazioni statali, da 
corrispondersi con le modalità stabilite nell'ordinamento vigente per il pagamento degli stipendi 
ed in relazione alla frequenza del corso. 
2. Sull'ammontare dei ratei della borsa di studio la Scuola superiore della pubblica 
amministrazione effettua le ritenute erariali previste per legge. 
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3. Il dipendente pubblico ammesso a frequentare il corso è collocato a disposizione della 
Scuola superiore della pubblica amministrazione per la durata del corso e con il 
riconoscimento dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti di legge. 
4. Ai predetti dipendenti pubblici è corrisposto, a cura dell'amministrazione di appartenenza, 
durante lo svolgimento del corso-concorso, il trattamento economico in godimento, senza 
alcun trattamento di missione, nonché, a cura della Scuola superiore della pubblica 
amministrazione, la differenza tra il trattamento in godimento e quello stabilito per gli allievi 
del corso di cui al comma 1. L'importo così corrisposto sarà rimborsato dall'amministrazione 
di destinazione del dirigente all'amministrazione che lo ha anticipato. 

 
Art. 17. 

Riammissione al corso successivo 
1. Coloro che non abbiano potuto iniziare o proseguire la frequenza del corso a causa degli 
obblighi di leva, oppure per maternità o per gravi motivi previsti dall'ordinamento dei 
dipendenti civili dello Stato, comprovati tempestivamente da idonea documentazione, possono 
chiedere di essere ammessi al corso-concorso successivo. 
 
 

 
Art. 18. 

Norme di comportamento 
1. Gli ammessi a frequentare il corso che non si presentano entro otto giorni dall'inizio del 
corso, senza giustificato e documentato motivo, sono esclusi dal corso. 
2. Con provvedimento della Scuola superiore della pubblica amministrazione sono stabilite le 
norme che gli allievi sono tenuti ad osservare durante il corso e le conseguenti sanzioni che ne 
derivano in caso di inosservanza, nonché il numero massimo di assenze consentite durante il 
corso. 
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Capo IV 
 

Art. 19. 
 

Prove preselettive 
1. Nel caso in cui il numero dei candidati sia pari o superiore a tre volte il numero dei posti 
ovvero delle borse di studio messi a concorso, può essere prevista una prova preselettiva per 
determinare l'ammissione dei candidati alle successive prove scritte. Il bando di concorso 
stabilisce i criteri di superamento della prova preselettiva. L'esito della prova preselettiva non 
concorre alla formazione del voto finale di merito. La predisposizione dei test preselettivi può 
essere affidata a qualificati istituti pubblici e privati. La prova preselettiva può essere gestita con 
l'ausilio di società specializzate. 
 

Art. 20. 
Resti di frazione 
1. Nelle percentuali di ripartizione dei posti da mettere a concorso fra i due sistemi di accesso, 
gli eventuali resti di frazione sono assegnati al concorso che presenta la frazione più vicina 
all'unità, salvo il recupero nell'anno successivo a favore dell'altra procedura concorsuale. 
Analogo criterio deve trovare applicazione nei concorsi pubblici per esami, nella determinazione 
della riserva dei posti a favore del personale dipendente dell'amministrazione che indice il 
concorso. 
2. Gli arrotondamenti non possono in nessun modo superare il numero complessivo  
dei posti messi a concorso. 
 

Art. 21. 
Accesso alla dirigenza tecnica 
1. L'accesso alla qualifica dirigenziale relativa a specifiche professionalità tecniche avviene 
esclusivamente mediante concorso pubblico per esami indetto dalle singole amministrazioni ai 
sensi della disciplina di cui al Capo II. 

 
Art. 22. 

Prima applicazione 
1. In sede di prima applicazione del presente regolamento le percentuali del settanta e del 
trenta per cento di cui agli articoli 3 e 7 vanno riferite alle disponibilità dei posti in organico di 
ciascuna amministrazione dei dirigenti di seconda fascia. 
2. Nel primo concorso pubblico per esami, bandito dalle amministrazioni ai sensi dell'articolo 
3 del presente regolamento, il trenta per cento dei posti messi a concorso è riservato al 
personale appartenente da almeno quindici anni alla qualifica apicale, comunque denominata, 
della carriera direttiva nell'amministrazione che indice il concorso. 

 
 

Art. 23. 
Norma di rinvio e abrogazioni 
1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alle norme in materia di accesso 
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, contenute nel decreto del Presidente della 
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, per le parti non incompatibili. 
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto del Presidente 
della Repubblica 8 settembre 2000, n. 324, salva l'applicazione al ciclo di attività formative 
per i dirigenti vincitori del concorso pubblico per esami per centotrentaquattro posti di 
dirigente. 
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Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli 
atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo 
osservare. 
Dato a Roma, addì 24 settembre 2004 
CIAMPI 
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri 
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica 
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze 
Visto, il Guardasigilli: Castelli 
Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2004 
Ministeri istituzionali, registro n. 10, foglio n. 315 
Documenti correlati: 
DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 (in G.U. 9 maggio 2001 n. 106 - Suppl. 
Ordinario n. 112) - Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. 
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ALLEGATO 3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Articolo 1 

Disposizioni generali 
 
 Durante lo svolgimento del corso gli allievi devono attenersi agli indirizzi, 
alle direttive ed alle prescrizioni impartite dal Direttore della SSPA e dai 
Responsabili di Sede. 
 Durante il semestre di applicazione gli allievi devono altresì attenersi alle 
istruzioni impartite dai docenti della SSPA, dai dirigenti delle amministrazioni 
pubbliche o private o delle organizzazioni internazionali presso le quali sono 
applicati.  
 Gli allievi sono  tenuti al rispetto ed al buon uso delle strutture che la Scuola 
mette a loro disposizione.  
 Gli allievi sono altresì  tenuti ad un contegno corretto e decoroso nei confronti 
dei docenti, del personale della Scuola e dei colleghi e ad un abbigliamento 
consono al loro ruolo.  
 

Articolo 2 
Frequenza del corso 

  
 Gli allievi sono  tenuti a frequentare, secondo gli orari prestabiliti, tutte le 
attività didattiche programmate ed a prendere parte a tutte le iniziative 
formative previste dal calendario. La frequenza viene accertata giornalmente, in 
entrata ed in uscita, anche ricorrendo all’ausilio di mezzi di rilevazione 
automatica. 
 Gli allievi sono altresì tenuti a frequentare le attività organizzate presso Sedi 
della SSPA diverse da quelle dove ordinariamente si svolge il corso, ovvero 
presso altre Istituzioni. 

 
Articolo 3 

Piano delle attività didattiche 
 

 Il Direttore, sentito il parere del Comitato scientifico del corso-concorso, 
delibera il piano delle attività del corso, stabilendo i periodi di studio 
individuale degli allievi da svolgersi secondo le indicazioni ricevute durante il 
corso ed i periodi di sospensione dell’attività didattica. 
 Nei periodi di sospensione dell’attività didattica, gli allievi non hanno 
l’obbligo della frequenza e percepiscono la borsa di studio o il trattamento 
economico senza alcuna riduzione.  
 

NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI 
ALLIEVI DEL CORSO-CONCORSO  
DI FORMAZIONE DIRIGENZIALE 

 
 
 
 
 

(ex art. 18, comma 2, del DPR  24 settembre 2004, n. 272) 
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Articolo 4 
Assenza per motivi di salute 

 
 Le assenze per motivi di salute devono essere comunicate al Responsabile 
della Sede dove si svolge il corso entro le ore 9,30 del primo giorno di assenza. 
L’assenza deve essere giustificata, anche per un solo giorno, con certificato 
medico redatto nella stessa data di inizio della malattia e fatto pervenire entro 
due giorni dal rilascio. 
 
 
 

Articolo 5 
Altri motivi di assenza 

 
 

 Con domanda indirizzata al Responsabile della Sede ove si svolge il corso, gli 
allievi possono chiedere l’autorizzazione all’assenza, senza riduzione della 
borsa di studio o del trattamento economico, per i seguenti casi da documentare 
debitamente: 
- partecipazione a concorsi o esami (n. 8 giorni all’anno) 
- rilevanti e documentati motivi personali e familiari (n. 8 giorni all’anno) 
 
 
 

Articolo 6 
Assenza ingiustificata 

 
 L’assenza per motivi non indicati negli articoli  4 e 5 viene considerata 
assenza ingiustificata; essa comporta la riduzione della borsa di studio o del 
trattamento economico. Le assenze ingiustificate superiori a cinque giorni 
all’anno comportano il richiamo scritto da parte del Direttore.  
 L’assenza ingiustificata per oltre dieci giorni complessivi nell’arco di tutto il 
corso comporta l’esclusione dal corso. 
 
 
 

Articolo 7 
Cumulo di assenze 

 
 Le assenze, a qualsiasi titolo effettuate, cumulativamente considerate, che 
superino i 30 giorni di corso complessivi, possono comportare l’esclusione dal 
corso. 
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Articolo 8 
Permessi e ritardi 

 
 L’ingresso in aula durante le lezioni è consentito solo entro 15 minuti 
dall’inizio delle medesime; l’allievo che arriva con oltre 15 minuti di ritardo 
dovrà attendere l’intervallo per entrare in aula e il periodo dall’inizio delle 
lezioni all’intervallo sarà considerato ritardo. 
 Sono consentiti permessi di tre ore al massimo ciascuno, autorizzati dal 
Responsabile della Sede ove si svolge il corso. 
 Tutti i permessi ed i ritardi vengono computati nella frequenza. Fanno 
eccezione, se documentati, i ritardi dovuti a cause imputabili ai mezzi di 
trasporto extraurbani. 
 
 

Articolo 9 
Esclusione dal corso 

 
 L’esclusione dal corso per i  motivi di cui agli articoli 6 e 7 è disposta dal 
Direttore della Scuola, su proposta del Responsabile di Sede, sentito il 
Comitato scientifico del corso-concorso. 
 L’esclusione dal corso può altresì essere disposta per i seguenti  motivi 
- gravi inosservanze dei doveri previsti dall’art. 1 del presente regolamento 
- gravi infrazioni disciplinari 
- procedimenti  penali 
- persistente scarso profitto in relazione alla valutazione continua effettuata 
dalla SSPA. 
 

 
Articolo 10 

Scheda personale dell’allievo 
 
 La Scuola predispone per ciascun allievo una scheda personale per 
l’annotazione dei dati relativi alla frequenza, al profitto conseguito nel corso 
degli studi e ad eventuali provvedimenti disciplinari. 
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1.  Scenario di riferimento 

Le normative nazionali ed europee in materia di innovazione tecnologica (dpr 445/2000, 
direttiva europea sulla firma digitale e Codice dell’amministrazione digitale, oltre allo studio 
dell’UE sui requisiti funzionali per la gestione informatica dei documenti) e le recenti direttive 
del governo sullo stesso tema impongono una rapida trasformazione nella gestione degli archivi e 
dei sistemi documentari, da sempre un settore trascurato delle amministrazioni pubbliche. 
Secondo i nuovi indirizzi coerenti con le esigenze di sistemi avanzati di e-government, le 
amministrazioni pubbliche si devono dotare di una serie di strumenti per la gestione elettronica 
dei flussi documentali, per il controllo tecnologicamente evoluto di documenti di rilevanza 
giuridica e per la riorganizzazione dei servizi che tenga conto delle potenzialità di condivisione 
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Alcune amministrazioni hanno già 
avviato l’informatizzazione degli archivi e adottato un protocollo informatico, altre sono ancora 
agli inizi. Crescente è per tutti l’esigenza di dare formazione specialistica in questo ambito al 
personale preposto a funzioni dirigenziali nel campo specifico della gestione documentale o in 
quello della definizione dei modelli organizzativi. 

La complessità che accompagna l’organizzazione/riorganizzazione di un sistema 
documentario pubblico ha bisogno, infatti, di confronto, di modelli, di linee guida che tuttavia 
non possono essere definite astrattamente, ma devono essere il risultato di un lavoro congiunto, di 
sperimentazione, di analisi condivise, che tengano conto delle esperienze maturate nelle 
amministrazioni che per prime abbiano progettato sistemi informatici di gestione.  
  
2.  Obiettivi generali dell’iniziativa didattica 

Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione, in quanto istituzione di alta formazione, 
sono attribuiti anche compiti di studio e di ricerca. E’ in questa doppia veste che la Scuola 
promuove il master annuale sulla gestione dei documenti nei sistemi di e-government, realizzato 
d’intesa con le Università degli studi di Urbino e Federico II di Napoli e finalizzato a offrire al 
personale di livello dirigenziale delle pp.aa. un percorso formativo completo, che include moduli 
didattici integrati su argomenti, quali la gestione dei documenti e degli archivi, l’informatica per 
il trattamento documentario e l’organizzazione dei processi di innovazione. L’obiettivo didattico 
del Master è il trasferimento di competenze operative complesse che consentano di affrontare i 
processi di innovazione organizzativa e tecnologica dei sistemi di e-government. 

 

Il master ha le finalità di: 

1. fornire ai partecipanti le conoscenze disciplinari, giuridiche, informatiche e organizzative per la 
corretta gestione, in ambito pubblico, del ciclo di vita dei documenti cartacei e elettronici 
(formazione, processazione nell’ambito di iter manuali e automatici assoggettati a norme e 
vincoli di processo, conservazione e archiviazione), con particolare riferimento 
all’organizzazione di servizi per la gestione informatica e conservazione di archivi digitali e per 
la gestione di sistemi ibridi;  
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2. assicurare un’adeguata preparazione nelle attività di: 

 innovazione organizzativa;  

 sviluppo e gestione di politiche della qualità, dell’efficacia e dell’efficienza;   

 gestione della sicurezza dei dati; 

 valutazione delle applicazioni informatiche;  

 sviluppo delle attitudini e delle competenze atte a gestire i processi nell’ambito 
delle reti; 

 trasmissione e diffusione, nelle amministrazioni pubbliche, delle conoscenze e 
delle competenze acquisite durante il percorso formativo, attraverso una 
metodologia e una comunicazione efficace. 

 

Il percorso formativo prevede un approfondimento di contenuti disciplinari specifici in tema di 
archivistica generale, di archivistica informatica, di legislazione, di analisi della funzione 
documentaria, metodi per la valutazione della qualità dei sistemi documentari e del software e 
metodologie didattiche. 
 

3.Coordinamento e Comitato scientifico 

Il Coordinamento del progetto è affidato alla prof.ssa Elena Aga Rossi , docente interno alla 
SSPA. 
Il Comitato scientifico è composto da tutti i docenti coordinatori dei singoli corsi previsti 
nell’ambito del Master: 
 
• Prof.ssa Elena Aga Rossi, Professore ordinario di Storia contemporanea presso l’Università 

del L’Aquila e docente della SSPA per la medesima materia; 

• Prof.ssa Maria Guercio, Professore ordinario di "Archivistica" presso l’Università di Urbino 
e docente della SSPA per la Gestione e conservazione informatica dei flussi documentali; 

• Prof. Sergio Lucarelli, esperto di chiara fama, già docente della SSPA per la materia di 
Informatica pubblica; 

• Prof. Ing. Antonino Mazzeo, Professore ordinario di calcolatori elettronici presso 
l’Università di Napoli 
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4. Profilo dei destinatari, requisiti di ammissione dei partecipanti e prove di selezione 

Il Master è rivolto alle Amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, agli Enti 
pubblici non economici, alle Regioni. 
L’accesso è riservato ad un massimo di 25 dirigenti o funzionari responsabili dei sistemi 
documentari e del protocollo informatico o responsabili dei sistemi informativi. 
Il titolo di studio richiesto è la laurea ovvero una esperienza, almeno quadriennale, di 
responsabile di ufficio. 
Non è previsto nessun requisito specifico relativo all’anzianità di servizio. 
La selezione si baserà sull’esame del curriculum ed un eventuale colloquio motivazionale che si 
svolgerà presso la Sede di Roma della SSPA. La Commissione sarà costituita dal Comitato 
Scientifico del Master. 

Il percorso del Master prevede una valutazione in itinere ed una una prova finale, i cui contenuti e 
le cui modalità,  definite dal Comitato scientifico, sono riportate nel Regolamento. 

 
5. Sede di svolgimento 

Le attività d’aula previste dal Master si svolgono presso la 
 
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione  
Sede di CASERTA 
Via Nazionale Appia 2a 
 
Dirigente: Dott. Domenico IANIRO 
Tel. 0823 357618 
e-mail: ianiro@sspa.it 
 

6. Domanda di partecipazione 

Per ciascun candidato la domanda di partecipazione deve essere redatte secondo il modello 
riportato in appendice al presente documento e trasmessa, dagli uffici competenti per la 
formazione di ciascuna Amministrazione, alla: 
 

 
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 
Servizio per la Formazione avanzata, per i Progetti speciali  
Via dei Robilant, 11 
00194 ROMA 
Fax  06 / 33.565.323 
Fax  06 / 33.565.367 
 
 
Il termine ultimo per la presentazione della domanda è fissato al 18 aprile 2008 
 



Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 
Servizio per la Formazione avanzata, per i Progetti speciali  

      
Master “Gestione dei documenti nei sistemi di e-Government” 

 
 

59

 
 

 
7. Spese di partecipazione 

Per la partecipazione di dirigenti di amministrazioni pubbliche diverse da quella statale 
(Ministeri) è espressamente richiesta la sottoscrizione di una Convenzione fra la SSPA e 
l’Amministrazione di appartenenza ed il pagamento della quota individuale di partecipazione 
di € 5.000,00 (cinquemila/00). 
L’Ente, che segnala proprio personale, si impegna a concludere l’accordo ed a versare l’importo 
previsto entro i 60 giorni successivi alla data di inizio del Master. In caso contrario il dipendente 
ammesso alla frequenza decadrà dal diritto di partecipare all’iniziativa. 
In appendice è riportato lo schema-tipo di Convenzione. 
Sono comunque a carico delle Amministrazioni di appartenenza dei partecipanti le eventuali 
spese di missione per la frequenza presso la Sede di Caserta della SSPA. 
 
8. Informazioni 

Informazioni sull’iniziativa didattica possono essere richieste alla: 

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione  
Servizio per la Formazione avanzata, per i Progetti speciali 
Funzionario responsabile 
Sig.ra Donata De Lucia  
tel.  06 / 33.565.279 
Fax  06 / 33.565.323 
Fax  06 / 33.565.367 
e-mail:  
deluciad@sspa.it 
 formazioneavanzata@sspa.it 
 
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione  
Sede di Caserta 
Funzionario responsabile 
Dott.ssa Marinella Barbato 
tel.  0823/357627 
Fax  0823/326782 
e-mail: ce_did@sspa.it 
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9. Programma del  Master 

Il master ha la durata di un anno per un totale di 257 ore (171 ore di lezioni frontali, 71 ore di 
laboratorio e 15 ore di conferenze). 
  
Le lezioni e i laboratori si tengono a settimane alterne, per 2 o 3 giorni consecutivi, per 
complessivi 43 giorni annui di 6 ore ciascuno. 
 
Ai fini del consolidamento dell’apprendimento, il Master  prevede che le 257 ore di una didattica 
d’aula siano integrate da altrettante ore di studio individuale del materiale didattico che verrà 
indicato o distribuito durante i singoli corsi in cui si articola il Master. 
 
I corsi sono i seguenti: 
 

Corso A -Organizzazione dei processi e gestione dell’innovazione tecnologica per gli 
interventi di cambiamento nella P.A. 
53 ore (33 ore di lezione, 15 ore di laboratorio, 5 ore di conferenza) + 53 ore di studio 
individuale = tot. 106 ore 

 
Corso B -Archivistica informatica  

73 ore (50 ore di lezione, 20 ore di laboratorio, 3  ore di conferenza) + 73 ore di studio 
individuale = tot. 146 ore 

 
Corso C -Informatica  

69 ore (45 ore di lezione, 24 ore di laboratorio) + 69 ore di studio individuale = tot. 138 
ore 

 
Corso D -Aspetti legislativi nei processi di e-government 

 37 ore (27 ore di lezione, 3 di laboratorio, 7 di conferenza) +37 ore di studio individuale= 
tot. 74 ore 

 
Corso E - Tecniche e strumenti della formazione quale leva del cambiamento nello 

sviluppo dell’e-Government 
25 ore  (16 ore di lezione, 9 ore di laboratorio) + 25 ore di studio individuale = tot. 50 ore  
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10. Struttura dei corsi (corsi, parti, moduli) 

Corso A -Organizzazione dei processi e gestione dell’innovazione tecnologica per gli 
interventi di cambiamento nella P.A. 
53 ore (33 ore di lezione, 15 ore di laboratorio, 5 ore di conferenza) + 53 ore di studio 
individuale = tot. 106 ore 

 
Obiettivi del corso 

Presentare le problematiche e le connesse metodologie per il cambiamento operativo, gestionale 
ed organizzativo dei processi della Pubblica Amministrazione, in linea, a livello europeo, con gli 
accordi di Lisbona e, in Italia, con il piano di azione di e-government. I moduli, pertanto, trattano 
le metodologie per l’analisi dei processi, in modo da individuarne le criticità e predisporre, dopo 
averne valutato le implicazioni economiche, organizzative e gestionali, i necessari interventi di 
cambiamento. 

Il corso è articolato in tre parti: 

A.1.  Il modello di E-Government : la reingegnerizzazione dei processi 

A.2. Criteri di riprogettazione e studi di fattibilità : metodologie e tecniche di Project 
Management. 

A.3. La gestione del cambiamento (Change Management). 

 

A.1. Il modello di e-Government : la reingegnerizzazione dei processi (h 5+6 h+h 6 di 
laboratorio) 

Questa parte si propone di presentare le metodologie di analisi e descrizione dei processi in modo 
da evidenziarne le criticità. L’argomento viene introdotto da una descrizione generale del 
modello di eGovernment, completata dalla presentazione delle risultanze della 4° Conferenza 
Ministeriale su eGovernment, tenutasi recentemente a Lisbona. 
Vengono quindi trattati specificamente gli argomenti connessi alle metodologie per la descrizione 
e l’analisi dei processi, nonché le modalità per la scelta, la rilevazione ed il trattamento degli 
indicatori necessari a rappresentare e a misurare le diverse tipologie di variabili per la valutazione 
critica dei processi. 
La parte si compone di tre moduli, come appresso specificato. E’ prevista un’attività di 
laboratorio per esercitazioni pratiche e valutazione dell’apprendimento. 
 
A.1.1.  Conferenza di apertura: “Introduzione al modello di E-Government ” 5h 

A.1.2.  Metodologie di descrizione ed analisi dei processi 3h 

A.1.3.  Individuazione degli indicatori di criticità dei processi : tempi, costi, 
risorse, indicatori di qualità e di prestazione 

3h 

A. 1.4 esercitazioni e valutazione dell’apprendimento 6 h lab.  
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A.2. Criteri di riprogettazione e studi di fattibilità : metodologie e tecniche di Project 
Management. ( h 18 + h 9 di laboratorio) 

 
Questa parte del corso è dedicata a presentare le modalità attraverso le quali si può intervenire sui 
processi, già analizzati e studiati nella parte precedente, per assicurare un miglioramento degli 
stessi sia in termini di prestazioni che in termini di qualità e, quindi, garantire un aumento del 
livello di soddisfazione degli utilizzatori.  

I temi trattati riguardano quindi sia i criteri di riprogettazione e gli studi di fattibilità necessari a 
rendere praticabile e conveniente (analisi costi-benefici) il progetto di miglioramento, sia la 
presentazione di una metodologia di gestione progetti (Project Management) che consente la 
conduzione di progetti anche complessi, attraverso la definizione delle attività, l’assegnazione e 
l’utilizzo di risorse (umane, tecnologiche, finanziarie) ed il controllo continuo dei tempi e dei 
costi di realizzazione. 

In questa parte, proprio per la sua essenza particolarmente operativa, è di particolare rilievo 
l’attività di laboratorio che si svolgerà con l’uso di attrezzature informatiche e di software 
specifico. 

A.2.1.   La riprogettazione dei processi : tecniche di reingegnerizzazione e di 
miglioramento continuo. Gli studi di fattibilità 

3h 

A.2.2.   Metodologie di gestione progetti (Project Management) : organizzazione 
del project Management, analisi del progetto 

3h 

A.2.3. Scomposizione strutturata del progetto ( creazione della WBS), 
assegnazione delle risorse 

3h 

A2.4. Tecniche reticolari per la rappresentazione della sequenza di eventi 3h 

A2.5. Determinazione dei tempi, dei costi e modalità di misura degli stati di 
avanzamento 

3h 

A2.6. Analisi dell’utilizzo delle risorse (umane, tecnologiche, finanziarie), stato 
di avanzamento lavori. Modifica delle variabili e ridefinizione del piano. 

3h 

A2.7 esercitazioni e valutazione dell’apprendimento 9 h di 
laboratorio 

 

A.3. La gestione del cambiamento (Change Management). ( h 9 ) 

Questa ultima parte del corso è dedicata a presentare ed analizzare le problematiche connesse al 
cambiamento derivato dai progetti realizzati nella seconda parte. 

In particolare vengono analizzate le diverse componenti (organizzative, gestionali, tecnologiche) 
legate al cambiamento, con particolare evidenza della componente umana. 

Di fatto realizzare un cambiamento è di per se un progetto complesso, a diverse dimensioni, 
ciascuna delle  quali analizza e affronta un aspetto rilevante per il buon fine dell’iniziativa. 

Vengono quindi proposti due moduli: il primo dedicato all’analisi del problema ed il secondo alle 
modalità di gestione e di monitoraggio dello stesso. 
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A.3.1.  Metodologie di Change Management. Le componenti del cambiamento; 
l’impatto del cambiamento sulle risorse umane. 

3h 

A.3.2.
. 

Gestione del cambiamento : pianificazione delle azioni necessarie, 
definizione dei ruoli e delle responsabilità. Monitoraggio del processo di 
cambiamento 

3h 

A.3.3. Esercitazione e valutazione dell’apprendimento 3h 
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Corso B -Archivistica informatica  
73 ore (50 ore di lezione, 20 ore di laboratorio, 3  ore di conferenza) + 73 ore di studio 
individuale = tot. 146 ore 
 
Obiettivi del corso 

L’obiettivo generale della sezione è quello di fornire ai futuri responsabili dei servizi documentali 
ed in generale ai funzionari della p.a. le conoscenze aggiornate (documentarie, organizzative e 
giuridiche) necessarie a utilizzare in modalità avanzate e gestire sistemi documentali informatici.  

Nell’approfondire gli aspetti tecnici  la sezione presenterà le soluzioni e le raccomandazioni 
elaborate a livello nazionale, europeo e internazionale, nonché alcune proposte operative 
sviluppate dalle amministrazioni pubbliche in questi anni di sperimentazione. 

La sezione di archivistica informatica è articolata in tre parti: 

B.1.  Principi di base di archivistica e di analisi della struttura del documento digitale 

B.2. Gestione informatica dei documenti: requisiti funzionali archivistici e workflow 
documentale per la progettazione di sistemi avanzati 

B.3. Processi conservativi: selezione, digitalizzazione e conservazione, creazione e gestione 
di depositi digitali 

B.1. Principi di base di archivistica e di  analisi della struttura del documento digitale (h 23) 

Questa parte di natura introduttiva si propone di fornire una preparazione generale di natura 
archivistica con specifico riferimento all’acquisizione dei principi e di una terminologia 
appropriata nel settore, ma anche con la finalità di integrare le generali conoscenze 
amministrative con capacità tecniche in materia di formazione e gestione dell’archivio e di tenuta 
dei documenti in ambiente tradizionale e digitale. 
In particolare gli argomenti affrontati riguardano: il concetto di documento, l’analisi della 
funzione documentaria e della struttura logica del documento contemporaneo e digitale, le 
componenti e la struttura dell’archivio, gli strumenti per la formazione dell’archivio 
(registrazione dei documenti e classificazione/fascicolazione, controllo delle procedure); 
evoluzione del sistema amministrativo italiano e analisi della normativa di riferimento. Accesso, 
fruizione e utilizzo degli archivi per la ricerca. La tutela della privacy. Gli archivi dei Ministeri. 

 

B.1.1.  Introduzione al sistema di gestione dei documenti. 3h 

B.1.2.  Concetto di documento: analisi della funzione documentaria 3h 

B.1.3.  L’archivio: componenti e struttura 3h 

B.1.4.  La formazione dell’archivio: gli strumenti della registrazione dei documenti e 
della classificazione/fascicolazione, il controllo delle procedure 

3h 

B.1.5.  Evoluzione del sistema amministrativo italiano e analisi della normativa di 
riferimento. Gli archivi dei Ministeri 

3h 
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B.1.6.  Studio di casi: programmi di automazione della gestione documentaria e 
valutazione Accesso, fruizione e utilizzo degli archivi per la ricerca. La tutela 
della privacy.La normativa europea sulla trasparenza 

4h 

B.1.7.  Studio di casi: programmi di automazione della gestione documentaria e 
valutazione 

4h 

 
B.2. La gestione informatica dei documenti: requisiti funzionali archivistici e workflow 
documentale per la progettazione di sistemi avanzati (h 12 + h 18 di laboratorio) 
 
I moduli qui raggruppati sono finalizzati a fornire le necessarie conoscenze specialistiche e la 
metodologia per l’elaborazione degli strumenti di gestione di sistemi documentari avanzati e per 
la progettazione di interventi complessi di riorganizzazione e informatizzazione con specifico 
riferimento alla predisposizione di piani di classificazione, coerenti con i principi della disciplina 
archivistica, integrati con le funzioni e le attività istituzionali delle amministrazioni, funzionali 
alle trasformazioni organizzative e tecnologiche avviate dalle pubbliche amministrazioni e 
promosse dalle disposizioni normative vigenti, con particolare riferimento al dpr 445/2000 e al 
dlgs 82/2005 integrato dal dlgs 159/2006; alla elaborazione di manuali di gestione coerenti con le 
esigenze specifiche delle strutture delle amministrazioni centrali; alla progettazione di interventi 
di riorganizzazione dei servizi documentari e di digitalizzazione avanzata. 

I temi trattati nell'ambito del corso riguardano pertanto – oltre all'approfondimento del concetto 
di classificazione e alla metodologia specifica per la creazione di piani di 
classificazione/fascicolazione -  anche il problema del dominio dei processi decisionali 
intrinsecamente vincolati al governo dei flussi documentari e allo sviluppo di sistemi integrati di 
gestione documentaria.  

Questa parte si divide in due componenti: una prima nella quale si forniscono gli strumenti 
tecnici di approfondimento, una seconda dedicata alla verifica dell’attività svolta dai partecipanti 
al master nelle fasi intermodulo. 

 

PARTE  I 

B.2.1.   Criteri, regole e strumenti per la gestione e l’utilizzo dell’archivio di 
deposito con specifico riferimento alle fasi della gestione, alla selezione e 
ai piani di conservazione integrati, agli elementi di tecnologia archivistica 
per la conservazione. 

3h 

B.2.2.  Il manuale di gestione: un approfondimento 3h + 6 h di 
laboratorio

B.2.3.   Principi ed evoluzione della classificazione d’archivio con specifico 
riferimento ai requisiti funzionali in ambiente digitale 

3 h + 6 h di 
laboratorio

B.2.4.  Studio di casi (presentazione di casi di classificazione e delle loro criticità, 
di modelli di manuale di gestione) 

3h 
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PARTE II.  

Dedicato alla progettazione di schemi di classificazione e di manuali di gestione predisposti 
nell’ambito dell’attività di intermodulo da parte dei partecipanti al corso 6 h di laboratorio 
 

B.2.5  Presentazione e discussione in aula del lavoro intermodulo e valutazione  6h 
 

B. 3.  I processi conservativi: selezione, digitalizzazione e conservazione, creazione e 
gestione di depositi digitali (h 15 + h 2 di laboratorio) 

 In questa terza parte sono affrontati temi relativi ai criteri, alle regole e agli strumenti per la 
gestione e l’utilizzo dell’archivio di deposito con specifico riferimento alle fasi della gestione, 
alla selezione e ai piani di conservazione integrati, agli elementi di tecnologia archivistica per la 
conservazione; si approfondiscono inoltre alcuni aspetti dei processi di digitalizzazione e di 
conservazione digitale  (integrità e autenticità; depositi digitali accreditati e  conservazione 
digitale a lungo termine)  

B.3.1.  Metodologie e strumenti di progettazione dei sistemi documentari in 
ambiente digitale (architettura dei sistemi di gestione, il servizio per la 
gestione dei flussi documentali e degli archivi). Linee guida internazionali 
ed europee (ISO 15489 e Moreq2) 

3h 

B.3.2.  I processi di digitalizzazione dei documenti e i requisiti conservativi: 
analisi costi/benefici, standard e normativa 

3h 

B.3.3.  Il documento informatico: integrità e autenticità; i risultati della ricerca 
nazionale e internazionale; le indicazioni del Codice dell’amministrazione 
digitale 

3h 

B.3.4.  La creazione e gestione di depositi digitali accreditati: requisiti organizzativi, 
policy, criticità e vincoli 

3h 

B.3.5.   Studio di casi: presentazione di buone pratiche, di indicazioni operative e 
di progetti nazionali per la creazione di depositi digitali   

3 h + 2 h di 
laboratorio 

B.3.6. Conferenza “Depositi documentari digitali:esperienze a confronto” 3 h 
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Corso C - Informatica: architetture, metodi e tecnologie per la gestione documentale,  
69 ore (45 ore di lezione, 24 ore di laboratorio) + 69 ore di studio individuale = tot. 138 ore 
 
Obiettivi del corso 

L’obiettivo generale della sezione è quello di fornire ai futuri responsabili dei servizi 
documentali, ed in generale ai funzionari della p.a., le conoscenze aggiornate sulle moderne 
architetture informatiche in uso presso le PP.AA., impiegate sia per la produttività individuale 
che per l’erogazione di servizi locali o in reti chiuse/aperte. Particolare enfasi sarà data 
all’impiego dei sistemi informatici per la gestione di processi di trattamento documentale. 

Oltre agli aspetti tecnici di natura prettamente informatica, saranno illustrate le implicazioni dei 
sistemi informatici verso l’organizzazione, gli standard, l’inter-operabilità, la sicurezza, la 
normativa vigente in materia di e-government e di privacy. Saranno illustrate alcune soluzioni in 
essere nella P.A. Centrale. 

La sezione di Informatica: architetture, metodi e tecnologie per la gestione documentale è 
articolata nelle seguenti quattro parti: 

C.1 Architetture informatiche e servizi di base e applicativi (comprende 1 laboratorio) 

C.2 Sicurezza, privacy e protezione delle informazioni (comprende 2 laboratori) 

C.3 Modelli di sistemi informativi per l’e-Government 

C.4 Gestione documentale (comprende 5 laboratori) 

C.1 Architetture informatiche e servizi di base e applicativi (9h + 3h di laboratorio) 
Questa parte, di natura introduttiva, si propone di fornire una conoscenza generale e 
sufficientemente approfondita sulle architetture dei sistemi informatici e, in particolare, sui suoi 
principali componenti processore, sistema operativo, software di base, middleware, basi di dati, 
sistema di comunicazione e reti telematiche. 
L’esposizione dei contenuti di tutti i moduli componenti il corso sarà fatta con un taglio 
prevalentemente descrittivo delle varie componenti, illustrandone le principali funzionalità, 
evitando il ricorso ad un approccio progettuale, tipico di analoghi corsi rivolti a personale di 
profilo informatico. 

 
C.1.1  Principali componenti di un sistema informatico e aspetti tecnologici; 

architetture dei sistemi informatici multilivello ed esempi di sistemi in uso 
nelle pubbliche amministrazioni centrali e periferiche; principali servizi di 
base e applicativi (posta elettronica, posta elettronica certificata, web 
contenuti e servizi, ftp, autenticazione, autorizzazione 

3h 

C.1.2 Principi di basi di dati e basi di dati multimediali; caratteristiche 
tecnologiche dei DB più diffusi (Access, Oracle, MySQL) e loro 
confronto 

3h 

C.1.3 Reti telematiche e architetture dei sistemi operanti in internet 3h 
 

Lab sperimentazione dei servizi di base e applicativi; esempi di uso delle basi 3 h 
laboratorio 
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C.1.1 di dati Access, MySQL e Oracle con riferimento al linguaggio di 
interrogazione SQL 

 
C.2 Sicurezza, privacy e protezione delle informazioni (6h + 6h di laboratorio) 

Questa parte si propone di fornire le conoscenze di base della crittografia impiegate nello 
sviluppo di soluzioni tecnologiche per la firma digitale, la sicurezza e il controllo autenticativo e 
autorizzativo. Sono, altresì, fornite le nozioni principali della biometria necessarie a illustrare i 
principi di funzionamento dei principali sensori biometrici oggi in uso nella applicazioni di e-
government, di e-commerce e bancarie. Particolare enfasi sarà, infine, data al trattamento dei 
sistemi di identity management che, oggi, sono alla base dello sviluppo delle applicazioni aperte, 
operanti in internet e rivolte a soggetti dotati di specifici profili autenticativi e autorizzativi e 
appartenenti a domini applicativi e organizzativi differenti. I laboratori previsti consentiranno la 
concreta sperimentazione dei principali componenti tecnologici trattati. 
 
C.2.1 Fondamenti di crittografia e biometria; tecnologia delle firme digitali e 

infrastrutture a chiavi pubbliche; sicurezza di rete e in internet 
3 h 

C.2.2
. 

Sicurezza delle applicazioni; sistemi di accesso a dati e funzioni; sistemi 
di Identity Access Management 

3 h 

Lab
C.2.1 

Sperimentazione dei principali algoritmi crittografici e loro confronto e 
valutazione sia ai fini della sicurezza che della firma a chiave simmetrica 
e asimmetrica; sperimentazione di dispositivi biometrici 

3 h 
laboratorio 

Lab
C.2.2 

Sperimentazione di una concreta infrastruttura a chiave pubblica (PKI) e 
del ciclo di gestione delle firme con operazioni di firma di uno o più 
documenti e generazione del plico informatico a supporto, in formato 
standard; sperimentazione della marcatura temporale con sua apposizione 
anche a documenti firmati 

3 h 
laboratorio 

 
C.3 Modelli di sistemi informativi per l’e-Government ( 9h) 

Questa parte si propone di descrivere tipiche soluzioni di sistemi informativi di e-government 
rispondenti ai vincoli imposti dall’attuale normativa e regolamentati da CNIPA secondo i modelli 
di cooperazione e interoperabilità all’uopo sviluppati. 
In particolare, saranno presentati e discussi i modelli di connettività pubblica e di interoperabilità 
di recente rilasciati (SPC e SPC Coop), le modalità per recepirli concretamente addattandoli a 
specifiche architetture informatiche, alla gestione documentale e ai principali componenti 
tecnologici (in particolare, i sistemi di firma elettronica e PKI, sistemi di accesso, ecc.). 
 
C.3.1  Modelli e servizi del sistema pubblico di connettività SPC e di 

cooperazione applicativa. 
3 h 

C.3.2  Firme elettroniche, firme elettroniche qualificate e firma digitale, 
infrastrutture a supporto ciclo di gestione, esempi d’uso. 

3 h 

C.3.3  Ciclo di trattamento dei documenti nei processi burocratici con 
riferimento alla protocollazione, firma, conservazione, archiviazione, 
trasmissione e uso delle tecnologie a supporto della trasmissione dei 
documenti (posta e posta certificata). 

3 h 
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C.4 Analisi e trattamento del documento digitale (21h +15h di laboratorio) 

Questa parte si propone di fornire una conoscenza generale e approfondita dei linguaggi di 
markup e, in particolare di XML e delle associate tecnologie sviluppate nell’ultimo decennio e 
abilitanti per il concreto trattamento documentale. 
Particolare enfasi sarà data al ciclo per il trattamento sia dei documenti destrutturati che di quelli 
strutturati, alle metodiche, ancora oggetto di ricerca, per dare struttura, in modo automatico, ai 
documenti destrutturati nell’ambito di specifici cicli documentali. A tal fine, si faranno anche 
cenni alle principali problematiche connesse al trattamento del linguaggio naturale. Sempre in 
tema di trattamenento sintattico-semantico, sarà approfondita la tematica dell’Information 
Retrieval e relative applicazioni per la ricerca di contenuti su grandi volumi di dati siti in sistemi 
chiusi e in Internet. 
Di specifici domini applicativi si terrà conto ricorrendo all’uso di ontologie trattate in dettaglio 
anche all’interno degli argomenti sul web semantico e sui web service. 
Chiude la parte C4 un modulo che descrive dettagliatamente i componenti tecnologici impiegati 
in un sistema informatico per il trattamento documentale, evidenziando componenti principali 
quali il motore di workflow per l’implementazione di specifici iter documentali. 
Nei laboratori previsti si effettuerà la concreta sperimentazione di applicazioni e strumenti, oggi, 
in uso per il trattamento semantico di testi e documenti. 
 
C.4. 1 Linguaggi procedurali e non; linguaggi di markup: SGML, HTML e 

XML; ambienti e tecnologie disponibili per lo sviluppo di applicazioni 
XML. 

3 h 

C.4.2  Documenti elettronici strutturati e destrutturati; ciclo tecnologico e 
trattamento dei documenti; principali tecniche di rappresentazione e 
compressione dei documenti multimediali; principali formati di 
rappresentazione aperti e proprietari (TXT, RTF, PDF, ODX, DOC e 
DOCX). 

3 h 

C.4.3  XML a supporto della standardizzazione, scambio e trattamento in 
interoperabilità dei documenti; XML e le tecnologie associate per lo 
sviluppo di applicazioni distribuite in reti aperte (ad esempio Internet); il 
modello applicativo basato sui servizi web e Architettura SOA 

3 h 

C.4.4  Principi di Information Retrieval; tecnologie per la classificazione 
automatica di documenti e testo. 

3 h 

C.4.5  Ontologie e Semantic Web 3 h 
C.4.6  Tecnologie per il trattamento e la comprensione automatica del linguaggio 

naturale applicata al trattamento documentale. 
3 h 

C.4.7  Architetture, metodi e strumenti per la gestione dei flussi documentali 
(Workflow Management Systems, orchestrazione, servizi web, ecc.) 

3 h 

LabC.
4.1  

Applicazione del linguaggio XML per la formattazione e trattamento dei 
documenti con l’uso di un ambiente di sviluppo commerciale; uso di fogli 
di stile e di struttura. 

3 h 
laboratorio 
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LabC.
4.2. 

Saranno sperimentati due tipologie di parser (SAX e DOM) per la 
trasformazione di documenti da un formato ad un altro. Saranno 
esaminate le strutture di documenti rappresentati in formato PDF, DOC, 
ODT e confrontati ai fini del loro successivo trattamento con strumenti 
automatici 

3 h 
laboratorio 

LabC.
4.3  

Laboratorio su semantic web e ontologie: sarà presentato il linguaggio 
OWL e un editor per la compilazione di ontologie con riferimento a una 
sua applicazione di interesse per il trattamento documentale. 

3 h 
laboratorio 

LabC.
4.4  

Information Retrieval: sarà sperimentata una piattaforma per il recupero di 
informazioni basata sia su ricerca sintattica che semantica. 

3 h 
laboratorio 

LabC.
4.5  

Workflow management: sarà sperimentato un ambiente di workflow 
management e sviluppato un concreto iter documentale comprendente più 
fasi di trattamento documentale assoggettate a vincoli di varia natura e che 
coinvolgono più operatori. 

3 h 
laboratorio 
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Corso D -Aspetti legislativi nei processi di e-government 
 

 37 ore (27 ore di lezione, 3 di laboratorio, 7 di conferenza) +37 ore di studio individuale= tot. 74 
ore 

 
Obiettivi del corso 

L’obiettivo generale della sezione è quello di fornire ai futuri responsabili dei servizi 
documentali, ed in generale ai funzionari della p.a., le conoscenze giuridiche aggiornate in 
materia di e-government e, in particolare, del trattamento documentale a norma e non (al solo uso 
interno dei processi organizzativi) e finalizzate alla sburocratizzazione, alla trasparenza 
dell’azione amministrativa e alla difesa della privacy del cittadino, nel trattamento automatico dei 
dati sensibili. Particolare enfasi sarà data ai vincoli posti dalle vigenti norme, alla realizzazione 
dei sistemi informativi per la gestione di processi di trattamento documentale e per l’erogazione 
di servizi qualificati verso terzi pubblici e/o privati. I vari contesti normativi sono presentati con 
riferimento al quadro normativo comunitario e internazionale. 

La sezione di “Aspetti giuridici nei processi di e-government” è articolata nelle seguenti tre parti: 

D.1 Fondamenti di diritto dell’informatica (3h) 
Questa parte si propone di fornire, dopo l’inquadramento dell’intera sezione, un sintetico 
riepilogo delle conoscenze di base di diritto dell’informatica e propedeutiche per lo studio della 
normativa sull’e-government, necessaria per omogeneizzare le conoscenze dell’uditorio. 
 
D.1.1  Fondamenti per l’acquisizione delle competenze di diritto dell’informatica 

di base 
3 h 

 

D.2. La legislazione nazionale, comunitaria ed internazionale in materia di documento 
informatico (12h) 

Questa parte ha l’obiettivo di presentare l’attuale quadro normativo sull’e-government con 
riferimento al contesto comunitario e internazionale. In particolare, dopo un’ampia e esaustiva 
presentazione dell’intero quadro normativo si valutano le specifiche soluzioni giuridiche in essere 
che abilitano l’introduzione del documento elettronico negli iter burocratici, in piena sostituzione 
di quello cartaceo. Sarà illustrato nel dettaglio il percorso normativo a partire dal 1997, anno di 
avvio dell’azione di e-government. In tale periodo il legislatore e l’attuale CNIPA, già AIPA, 
hanno regolamentato gran parte delle componenti architetturali (firme elettroniche, protocollo, 
conservazione, trasmissione documenti con posta certificata, de materializzazione, ecc.) 
indispensabili per realizzare, a norma, i processi di gestione documentale informatizzati. 
 
D.2.1  Firme elettroniche ed e-government; rassegna della normativa nazionale 

vigente; approfondimento sul Codice delle Amministrazioni Digitali. 
3 h 

D.2.2  Documento informatico e firme elettroniche: disciplina e imputazione del 
documento informatico; valore giuridico e efficacia probatoria del 
documento informatico. 

3 h 
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D.2.3. Aspetti normativi del Protocollo Informatico; la posta elettronica 
certificata 

3 h 

D.2.4  Aspetti normativi della Conservazione informatica dei documenti anche ai 
fini tributari; la responsabilità disciplinare per l’inosservanza delle norme 
sull’informatizzazione della P.A. (art.9 Legge n.4/2004). 

3 h 

D.2.5 Conferenza: “Il diritto dell’informatica e la gestione dei documenti 
amministrativa” 

4 h 

 

D.3. Aspetti normativi in materia di protezione dei dati personali (6h +3h di laboratorio) 

Questa parte ha l’obiettivo di presentare l’attuale quadro normativo in tema di protezione dei dati 
personali. Tale normativa è strettamente legata a quella sull’e-government, stante il trattamento 
automatico, e spesso aperto ad accessi in internet, consentito dai processi burocratici basati sul 
documento informatico. Particolare attenzione sarà data ai profili di responsabilità che 
interessano i gestori dei servizi e i responsabili della sicurezza. Per meglio approfondire gli 
aspetti operativi connessi a tale delicata tematica, verranno discussi, in laboratorio, concreti 
manuali operativi e un DPS. 
 
D.3.1  Analisi ragionata del Codice in materia di protezione dei dati personali 

(D.L. 30 giugno 2003, n.196); Le nuove istruzioni del Garante per il 
controllo di posta elettronica e internet dei lavoratori pubblici e privati 
(delib. N.13 del 1-03-2007, G.U. 10/03/2007). 

3 h 

D.3.2  Aspetti di sicurezza nel trattamento dei dati; attuazione delle misure 
minime di sicurezza. 

3 h 

LabD.
3.1. 

Il manuale operativo dei certificatori di firma; il manuale operativo dei 
conservatori; il documento programmatico sulla sicurezza (DPS) e sua 
compilazione 

3 h 
laboratorio 

D.3.3 I contratti informatici 6 h 
D.3.4 Conferenza: “Certezza documentaria e innovazione tecnologica” 4 h 
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Corso E - Tecniche e strumenti della formazione quale leva del cambiamento nello 
sviluppo dell’E-government 
25 ore  (16 ore di lezione, 9 ore di laboratorio) + 25 ore di studio individuale = tot. 50 ore  

 
La profonda trasformazione del quadro normativo in materia di innovazione tecnologica che 
regola i processi della P.A. richiede che l’intervento formativo si occupi non soltanto di fornire le 
capacità per attuare specifici progetti per la gestione informatica degli archivi e dei sistemi 
documentari, ma si curi altresì di consentire al dirigente pubblico di assumere efficacemente il 
ruolo di agente del cambiamento che la rapida evoluzione tecnologica nelle pubbliche 
amministrazioni richiede. 

A tal fine, l’attività formativa deve costituire la leva -  sia funzionale che strutturale – per lo 
sviluppo della risorsa umana quale fattore preordinato al conseguimento dei risultati gestionali, 
nonché all’adeguamento dei processi di innovazione organizzativa e tecnologica dei sistemi di e-
government. 
 

L’ultimo corso del Master si pone, quindi, l’obiettivo di far acquisire ai partecipanti la 
competenza per trasferire e diffondere, nelle proprie amministrazioni, attraverso una metodologia 
e una comunicazione efficace, il bagaglio di conoscenze e capacità acquisite durante il percorso 
formativo. 

 
E.1 La formazione come leva di cambiamento  2h lezione 
E.2 
E.2 lab 

I fabbisogni formativi e la programmazione degli interventi  2h lezione 
3h laboratorio 

E.3 L'apprendimento negli adulti : fattori distintivi delle diverse 
tipologie  

2h lezione 
 

E.4 
 
E.4.lab 

Efficacia della comunicazione e scelta dei metodi didattici (la 
lezione, il metodo dei casi, il role playing, l'action learning, il 
project work, la formazione-intervento) e dei supporti didattici (i 
diversi supporti didattici; l'efficacia dei supporti; l'utilizzo dei 
supporti) 

6h lezione 
 
6h laboratorio 

E.5 La formazione a distanza e le altre tecniche alternative ai processi 
di formazione in aula  

2h lezione 

E.6 La valutazione dell’apprendimento: valutazione in itinere e ex 
post 

2h lezione 
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IL PROGRAMMA DI EMPOWERMENT, DI INNOVAZIONE E DI 

AMMODERNAMENTO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE NELLE AREE DEL 

MEZZOGIORNO - 2009 – 2010 (Delibera CIPE N. 36/20002) 

 

1. Formazione per l’innovazione e la modernizzazione delle pubbliche amministrazioni 
del Mezzogiorno 

 

Nell’attuale fase delle politiche di sviluppo delle aree del Mezzogiorno la Pubblica 

Amministrazione (PA) svolge un ruolo centrale, sia quale fattore di sviluppo in grado di rendere più 

efficaci le azioni volte a innescare processi di crescita del tessuto economico e  produttivo, sia per 

creare le condizioni di contesto che garantiscano elevati standard sociali e di qualità della vita. 

Il programma di empowerment, di innovazione e di ammodernamento delle amministrazioni 

pubbliche nelle aree del Mezzogiorno (delibera CIPE n. 36/20002) si è prefisso l’obiettivo di 

rafforzare le capacità delle PA meridionali al fine di implementare i programmi di sviluppo, 

migliorare la qualità dei servizi e degli investimenti infrastrutturali, sostenendo e sviluppando i 

processi di integrazione e il partenariato nelle politiche territoriali di sviluppo locale. 

Nell’ambito del Programma, la formazione del personale delle pubbliche amministrazioni svolge un 

ruolo fondamentale costituendo la leva, sia funzionale che strutturale, per lo sviluppo della risorsa 

umana quale fattore preordinato al conseguimento dei risultati gestionali e all’adeguamento 

organizzativo. 

Il Dipartimento dell funzione pubblica, destinatario delle risorse del Programma Empowerment, ha 

affidato alla Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA) la realizzazione di un vasto 

programma di formazione sulle linee operative e di intervento del programma. 

Tra il 2006 e il 2008 la Scuola ha realizzato oltre ottanta inizitive formative, per quasi ottomila 

ore di formazione rivolta a circa 1700 dirigenti e funzionati pubblici, sulle seguenti linee: 

• Sviluppo della cooperazione interistituzionale e con l’UE 
• Organizzazione, semplificazione e sistemi di governance 
• Sviluppo della cultura del personale 
• Assetti istituzionali e macro-organizzativi 

 
In un'ottica di prosecuzione delle attività didattiche coerente con la natura pluriennale del 

programma, per gli anni 2009-2010, la SSPA intende rafforzare il dialogo instaurato con le 

amministrazioni pubbliche del Mezzogiorno e continuare a sostenere il loro processo di innovazione 
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e modernizzazione attraverso l’incremento e il rafforzamento del patrimonio professionale costruito 

attraverso l’azione formativa degli anni precedenti. 

Nella convinzione che l’investimento sulle risorse umane sia fondamentale per la crescita del 

territorio, la Scuola Superiore ha elaborato una proposta attenta alle esigenze di aggiornamento sulle 

tematiche di maggior attualità, quali la gestione dell’ambiente e dei servizi turistici, senza trascurare 

l’innovazione normativa, organizzativa e tecnologica che hanno rappresentato da sempre la spina 

dorsale delle attività svolte dalla Scuola. 

Il coordinamento generale del Programma 2009-2010 è stato affidato ad un Comitato scientifico, 

composto da tre docenti della Scuola, professori universitari ordinari nelle discipline del lavoro 

pubblico, del diritto amministrativo e della economia aziendale, con il compito di sovrintendere al 

progetto e garantire la qualità e l’efficacia dell’azione formativa che si intende svolgere con il 

programma formativo proposto. 

 

2. I programmi didattici  2009-2010 
 
Durante lo sviluppo del programma degli anni 2006-2008, la Scuola ha potuto rilevare sia la 

dimensione quantitativa della domanda di formazione delle regioni del Sud che quella qualitativa, 

definita dai nuovi fabbisogni di formazione su tematiche emergenti di particolare interesse. 

Le tematiche proposte per il biennio 2009-2010 mirano a: 

• rafforzare le professionalità nell’utilizzo dei fondi strutturali europei, nell’ambito della 

programmazione 2007-2013; 

• migliorare la qualità e i processi di produzione e organizzazione dei servizi pubblici; 

• valorizzare il capitale umano; 

• promuovere nuove strategie di comunicazione e informazione; 

• migliorare la qualità delle procedure di programmazione e controllo delle risorse 

finanziarie; 

• promuovere l’innovazione organizzativa e tecnologica nelle pubbliche amministrazioni del 

Mezzogiorno, attraverso l’analisi dei flussi documentali e la dematerializzazione dei 

documenti; 

• migliorare le performance degli uffici locali nell’offerta turistica e culturale e nella tutela 

dell’ambiente e del territorio; 

•  sviluppare le competenze sui contratti pubblici, sulla finanza di progetto e sul partenariato 

pubblico/privato; 



 

 78 

• sviluppare l’autonomia e l’uso della fiscalità locale; 

• prevenire l’illegalità e le altre forme di illecito nelle pubbliche amministrazioni.  

 

  

I PROGRAMMI DIDATTICI Numero 
edizioni 

Durata in ore di 
formazione 
per edizione 

   
Management economico e gestione dei servizi sanitari  

2 
 

143 ore 
   
Contabilità, Bilanci, Programmazione, Controlli: discipline giuridiche ed 
economico-aziendali 

 
2 

 
120 ore 

   
Formulazione, attuazione, monitoraggio e valutazione di piani e progetti 
finanziati dai fondi strutturali europei 

 
3 

 
60 ore 

   
Partecipazioni pubbliche locali e gestione dei servizi 4 30 ore 
   
Guidare con efficacia gli uomini nelle pubbliche amministrazioni: 
strumenti giuridici e manageriali 

2 128 ore 

   
L’informazione e la comunicazione nella pubblica amministrazione del 
mezzogiorno quali fattori per promuovere lo sviluppo 

2 120 ore 

   
Innovazione e modernizzazione del sistema produttivo:  
tutela dell’ambiente e del territorio 

1 90 

   
Il codice dei contratti pubblici: profili normativi ed applicativi  

3 
 

114 
   
La gestione servizi turistici e dei beni culturali 3 90 

   
La gestione informatica dei documenti  
(modalità di erogazione parzialmente in e-Learning) 

4 90 

   
Finanza di progetto e partenariato pubblico/privato  3 70 

   
Federalismo e fiscalità locale 3 60 

   
La prevenzione dell’illegalità nelle pubbliche amministrazioni 3 30 
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3. Le attività didattiche di follow up 

Alle precedenti iniziative formative bisogna aggiungere l’attività di consolidamento delle 

professionalità acquisite dai partecipanti ai corsi già conclusi nella precedente edizione del 

Programma empowerment. 

Si tratta di brevi interventi formativi tesi a richiamare, dopo un determinato periodo di tempo dal 

termine del percorso formativo, gli ex partecipanti per verificare i risultati della formazione e gli 

eventuali nuovi bisogni formativi emersi nel frattempo. 

La progettazione dell’attività didattica sarà preceduta da un indagine sugli esiti della formazione 

erogata nelle precedenti edizioni, sia rispetto alla performance professionale dei partecipanti che 

rispetto a quella organizzativa delle amministrazioni da cui provengono, allo scopo di verificare ex 

post le difficoltà incontrate sui luoghi di lavoro e mettere in evidenza i nuovi aspetti da 

approfondire. La progettazione dei follow up dipenderà anche dalle caratteristiche del percorso 

formativo di riferimento, dalle caratteristiche dell’amministrazione di appartenenza e dalle 

caratteristiche cognitive, sociali, motivazionali dei partecipanti. 

 

 
I CORSI PER I QUALI E’ PREVISTO IL DI FOLLOW UP 

Numero 
edizioni 

Durata in ore di 
formazione 
per edizione 

   
Management economico e gestione dei servizi sanitari  5 30 
   
Progettazione e gestione dei processi formativi  4 30 
   
I poteri manageriali nella gestione del personale  3 30 
   
L’informazione e la comunicazione nella pubblica amministra-
zione del mezzogiorno quali fattori per promuovere lo sviluppo  

4 30 

   
Euro P.A.  Le pubbliche Amministrazioni dell’Obiettivo 1 nei 
processi di formazione ed esecuzione della Politiche comunitarie 

5 30 

 
 
Complessivamente la proposta consta di 51 corsi o edizioni del medesimo corso per un totale di 

3.360  ore di didattica. 
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4. I docenti 

La progettazione e il coordinamento scientifico dei vari corsi è stato affidato, di norma, ai docenti 

della Scuola, mentre i singoli programmi delle lezioni saranno svolti, oltre che dagli stessi docenti 

della Scuola, anche da docenti universitari, alti dirigenti, magistrati, avvocati ed esperti dell’area 

oggetto della singola lezione, al fine di garantire, all’interno dell’impianto complessivo dei singoli 

progetti didattici, la necessaria attenzione al quadro teorico di riferimento e una concreta 

declinazione delle attività d’aula su esperienze e casi contrari delle amministrazioni. 

Tutto il progetto, dall’ architettura complessiva alla strutturazione dei programmi dei singoli corsi, 

unitamente alle modalità didattiche secondo le quali i vari docenti saranno chiamati a svolgere le 

tematiche oggetto delle singole lezioni, ha la finalità di offrire ai dirigenti e ai funzionari delle 

pubbliche amministrazioni del Mezzogiorno gli strumenti professionali per comprendere, migliorare 

e modernizzare la gestione della cosa pubblica, con un occhio sempre rivolto alle best practicies che 

emergono a livello europeo ed internazionale.  

 

5. I destinatari 

Il corso è rivolto a dirigenti e quadri delle amministrazioni operanti nelle Regioni dell’Obiettivo 1 

della politica di coesione dell’Unione europea: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, 

Sicilia, Sardegna. 

La partecipazione ai corsi è gratuita. 
 

 
6. Le sedi di svolgimento 
 
Le attività didattiche si svolgeranno prevalentemente presso le sedi di Acireale, Caserta e Reggio 

Calabria della SSPA; la sede di svolgimento di ciascun corso o edizione di corso sarà individuata in 

base alle adesioni che perverranno a seguito della campagna di comunicazione prevista per il mese 

di aprile del 2009. La fase di raccolta delle adesioni si chiuderà entro il mese di maggio del 2009, 

per i corsi che inizieranno nel mese di giugno 2009. 
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7. Le modalità di iscrizione ai corsi 

 
Le iscrizioni ai corsi dovranno pervenire esclusivamente da parte degli uffici di formazione o del 

personale delle singole amministrazioni pubbliche richiedenti, secondo le modalità di iscrizione on 

line indicate sul sito www.sspa.it. 

 

Ai singoli corsi o edizioni del medesimo corso sarà ammesso un numero di partecipanti variabile in 

relazione all’obiettivo didattico che si intende raggiugere, secondo le priorità indicate dalle 

amministrazioni di appartenenza (5=priorità massima; 1=priorità minima), purchè coerenti con il 

piano di formazione elaborato da ciascuna amministrazione pubblica e con il profilo dei destinatari 

richiesto per la frequenza del corso. 

 

Si possono proporre anche più adesioni per corso o edizione del medesimo corso (fino ad un 

massimo di 10), pertanto la SSPA si riserva l’approvazione delle proposte di partecipazione. 

 

Per informazioni sui corsi: 

SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
Servizio per la Formazione avanzata e per i Progetti speciali 
Via dei Robilant, 11 – 00194 ROMA 
Tel. 06.33565.328/250 
Fax: 06.33565.367 
e-mail: formazioneavanzata@sspa.it 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Il Corso ESCS – European Senior Civil Servant 

 
FORMAZIONE 

EUROPEA 
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Corso ESCS 

European Senior Civil Servant 
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Corso European Senior Civil Servant (ESCS) 
 

La Strategia di Lisbona, nel quadro della formazione dei funzionari pubblici, pone due  
obiettivi prioritari: da un lato, migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze dei funzionari 
attraverso l’efficiente impiego delle conoscenze esistenti e in vista della possibilità di utilizzare 
nuove metodologie quali la formazione a distanza e l’autoformazione; dall’altro promuovere 
partenariati più efficaci tra Scuole e Istituti della Pubblica Amministrazione europei, per sviluppare 
riferimenti e principi europei comuni da attuare secondo le situazioni nazionali, una cultura 
dell’eccellenza e sistemi di formazione che divengano un riferimento di qualità su scala mondiale.  

 
Il Corso “European Senior Civil Servant”, iniziativa lanciata dal Dipartimento della 

Funzione Pubblica tramite la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione – SSPA intende 
quindi individuare un nucleo comune di conoscenze, competenze e capacità chiave che facciano 
parte della formazione di tutti i dirigenti europei. La nuova figura del dirigente pubblico europeo 
rappresenta un contributo significativo alla costituzione di uno spazio amministrativo europeo e al 
riconoscimento dei servizi di interesse generale in un’Unione Europea allargata. L’iniziativa mira 
altresì a promuovere lo scambio e la mobilità dei funzionari pubblici qualificati tra le 
amministrazioni dei Paesi membri dell’UE. Inoltre, si intende sperimentare un modello innovativo 
di rete transnazionale composta da Scuole e Istituti di Pubblica Amministrazione e da Università  di 
eccellenza.  

Sono state individuate, in particolare, cinque aree didattiche, ritenute particolarmente 
importanti per il bagaglio professionale di un dirigente pubblico candidato alla mobilità. Si tratta di: 
istituzioni europee, quadro politico e giuridico degli Stati membri, strumenti e comportamenti 
manageriali, integrazione europea, etica, economia e statistica.  

 

Le prime due edizioni del Corso ESCS 

Dal 3 al 7 marzo 2008, presso la Sede della Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione di Caserta, si è svolto il primo corso pilota di formazione organizzato nell’ambito 
del progetto European Senior Civil Servant. Il corso, tenuto in lingua inglese con la partecipazione 
di docenti provenienti dai diversi Paesi partecipanti, è stato preceduto da formazione erogata in 
modalità e-learning durante il mese di febbraio 2008. Al corso hanno partecipato 19 italiani 
selezionati da una commissione istituita ad hoc presso la SSPA e 9 stranieri provenienti da Regno 
Unito, Francia, Germania, Grecia, Bosnia-Herzegovina, Macedonia e Albania. I partner del Corso 
hanno riconosciuto la validità sia del percorso formativo che dell’attestato di partecipazione, 
consegnato ai partecipanti alla fine del corso, attraverso la sottoscrizione di un memorandum di 
intesa.  

La scelta di strutturare il corso in modalità blended (cioè mista con e-learning e sessioni in 
aula) è dovuta a tre motivi principali: 

− in primo luogo alla necessità di ottimizzare i costi per la formazione e ridurre lo 
spostamento dei discenti e, di conseguenza, il tempo trascorso fuori l’ambiente di lavoro; 

− in secondo luogo, fornire ai partecipanti, attraverso i moduli e-learning, un quadro 
omogeneo di conoscenze su alcune tematiche chiave da approfondire in aula; 
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− infine, configurare uno spazio virtuale attraverso il quale interagire a distanza, dando luogo 
ad una vera e propria comunità internazionale sensibile alle tematiche della innovazione e 
modernizzazione della Pubblica Amministrazione europea. 

 
La seconda edizione del Corso ESCS si è svolta a Caserta dal 18 al 22 maggio 2009 con la 

partecipazione di 60 dirigenti pubblici europei di cui 30 italiani e 30 provenienti da 8 Paesi europei 
e dalle Istituzioni UE.  
 

La rete del Corso ESCS 
La creazione di una rete fra Scuole e Istituti della Pubblica Amministrazione europei di 

eccellenza è finalizzata a stimolare la collaborazione fra le diverse realtà e ad integrare le expertise 
scientifiche e didattiche esistenti a livello europeo, al fine di implementare un percorso formativo di 
eccellenza trasferibile e riproducibile in altri contesti europei e di creare uno stretto legame fra tali 
organismi formativi. 

La rete di Scuole e Istituti guidata dalla SSPA è costituita da: 

♦ Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione – SSPA (Italia) 
♦ École Nationale d’Administration - ENA (Francia) 
♦ Bundesakademie für öffentliche Verwaltung im Bundesministerium des Innern – 

BAköV (Germania) 
♦ National School of Public Administration – EKDDA (Grecia) 
♦ Krajowa Szkoła Administracji Publicznej – KSAP (Polonia) 
♦ Istituto de Administracion Publica – INAP (Spagna) 
♦ National School of Government (Regno Unito) 
♦ Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ - KSZK 

(Government Centre for Public Administration and Human Resource Services) 
(Ungheria) 

♦ Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Francia) 
 

La terza edizione del Corso ESCS: Caserta, 23 – 27 novembre 2009 
La SSPA mantiene la leadership della rete di Scuole e Istituti, estendendola ad altri partner a 

partire dalla Scuola di governo spagnola (INAP). Dal 23 al 27 novembre 2009 si terrà a Caserta, 
presso la sede della SSPA, la terza edizione del corso aperta alla partecipazione di 60 dirigenti 
pubblici europei;  la nuova edizione vedrà un miglioramento della piattaforma e-learning e la 
creazione di una rete di studenti Alumni del corso. Edizioni successive sono previste in altri Paesi 
partner nel corso del 2010. 

 

Allegato 1 

Presentazione, in lingua inglese, dell’edizione 2009 del Corso ESCS 

 

Allegato 2 

Programma della 2° edizione del Corso 
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3rd ESCS course  
training European Senior Civil Servants for the future 

SSPA, Caserta (Italy), 23 - 27 November 2009 
 

Who is it for? 
 
The ESCS is for Senior Civil Servants or people aspiring to managerial positions in public 

administration. The course aims at improving competences, networking skills and knowledge for 
those officials who have regular exchanges with their European counterparts or those  interested in 
working in the Public Administration of another EU Member State. This type of mobility scheme will 
enhance your career development and will provide you with a unique experience in an international 
and highly professional environment. 

 
 
What will I gain? 
 

         The ESCS is an innovative model of transnational training and networking, thanks to the 
active involvement of European schools and institutes of public administration from 9 countries. 

This course will give you essential grounding in the workings of government and the civil 
service in another EU Member State and help you develop your skills in people and change 
management. You will also gain EU influencing skills and competences in understanding European 
economic and statistical data and major economic trends.  

You will benefit from the latest thinking and up to date case studies reflecting today’s 
European agenda. 

The ESCS will provide you with the knowledge you need in order to communicate and work 
effectively across cultural differences.  

 
 

What will I learn? 

The course includes both e-learning and in class components and it is organised around the 
following five subject areas: 

♦ EU institutions and legal framework 
♦ EU Member States political and legal framework 
♦ Managerial tools and behaviour  
♦ Ethics 
♦ Statistics and economics 
♦ Country – specific insight on institutional and economic issues (France, Germany, 

Greece, Hungary, Italy, Poland, Spain and United Kingdom)1 
 

Global horizontal issues such as sustainable development and climate change, access and 
diversity will be addressed within different working groups. 

The e-learning part will last six weeks and will be interactive, with full tutorial assistance to 
users and interaction via a “forum café” and a “technical forum”.  

The in class section will be highly participative over five days and will take place in Caserta 
(Italy) at the SSPA premises on 23 to 27 November 2009. The course will be run in English by 
high-level practitioners and lecturers from different European backgrounds. The training group will 
be composed of around 60 senior civil servants from different European public administrations. A 

                                                            

1  The 4 Country-specific modules that will be delivered will be selected following the preference expressed by participants in the 
application form 
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final certificate, validated by the partner schools and institutions, will be delivered at the end of the 
course. 

The first edition of ESCS of 3 to 7 March 2008 and the second edition of 22 to 28 May 2009 
attracted very positive feedback. 

 
 

“During the week spent in Caserta in 2008 I had the opportunity to explore new ideas and 
theories, exchanging views with colleagues from different countries in a friendly environment and 
interacting with highly skilled teachers. Thanks SSPA!” (Alfredo Ferrante, participant of the 1st 
ESCS edition, Ministry of Labour, Italy) 

“This training is a must for any EU civil servant who seeks to broaden his or her knowledge in 
European affairs. It enables participants to have a greater understanding of, and to compare and 
contrast the challenges and opportunities found in public administrations across EU countries.” 
(Marjorie Nerath-Guillaume, participant of the 1st ESCS edition, Foreign Office, United Kingodm) 

 
ESCS project partners 

 
The ESCS project partners, led by the SSPA, include the following major European schools 

and institutions: 
 
♦ the Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione – SSPA (Italy) 
♦ the École nationale d’administration - ENA (France) 
♦ the Bundesakademie für öffentliche Verwaltung im Bundesministerium des Innern 

– BAköV (Germany) 
♦ the National School of Public Administration – EKDDA (Greece) 
♦ the Kormányzati Személyügyi Szolgáltató Közigazgatási Képzési Központ - KSZK 

(Government Centre for Public Adm. and Human Resource Services) (Hungary) 
♦ the Krajowa Szkoła Administracji Publicznej – KSAP (Poland) 
♦ the Instituto Nacional de Administration Publica – INAP (Spain) 
♦ the National School of Government (United Kingdom) 
♦ the Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (France) 

 
 

Our teaching staff and methods 
 
Teaching methods are interactive and are based on a blended approach including e-learning, 

in-class and group work. All participants will be expected to do the e-learning and take part fully in 
class discussions. The practitioners and lecturers have been carefully selected for their expertise 
and pedagogical skills.   
 

Our facilities 
 
 The 3nd edition of the ESCS course will be organised at the premises of the Scuola 
Superiore della Pubblica Amministrazione in Caserta, Italy, in the Royal Palace. Participants will 
stay at the nearby SSPA residential centre. 

All selected participants will receive a scholarship from the Italian government. All course 
fees (including course material, visits and transport services) and part of the stay (accommodation 
and meals), corresponding to an amount of 1500 euros per person will be covered by the Italian 
Government. Participants, or their Ministries, will be expected to pay for their travel to Italy and a 
contribution of 370 euros  toward residential expenses. 
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For further information please consult  
 

www.sspa.it/escs/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
For more information concerning the application process, please, refer to the person 

responsible for each country: 
 

ITALIAN CIVIL SERVANTS: 

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, Italy 
Angela De Benedetti  
Servizio Rapporti Internazionali 
E-mail: a.debenedetti@sspa.it  
Tel: +39 06 33565417  
Fax: +39 06 33565254 
 

GREEK CIVIL SERVANTS: 

National Centre for Public Administration and Local Government - (EKKDA), Greece 
Angeliki Ikonomopoulou  
Head of Regional Institute of Training Western Greece. 
Email: angikonomop@ekdd.gr 
Tel:0030 2610 437531 
Fax:00302610 430577 
  
GERMAN CIVIL SERVANTS: 
 
Bundesakademie für öffentliche Verwaltung im Bundesministerium des Innern (BAKÖV), 
Germany 
Katharina Konstanty 
Lehrgruppe 3 - Fortbildung EU-Kompetenzen 
E-Mail: katharina.konstanty@bakoev.bund.de 
Tel: 0228 99 / 629 5310 
Fax: 0228 99 / 10 629 5310 
 

FRENCH CIVIL SERVANTS: 

Ecole Nationale d'Administration, France 
Kim Griffin  
Service des cycles longs de la Direction de la formation permanente et de la recherche 
 E-mail: kim.griffin@ena.fr 
Tel: 03 69 20 48 03 
 Fax: 03 69 20 48 79 
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POLISH CIVIL SERVANTS: 

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej – (KSAP), Poland 
Witold Mikułowski 
E-mail: wjm@ksap.gov.pl 
 
 
 
 
 
 
 
SPANISH CIVIL SERVANTS 
 
Istituto Nacional de Administracion Publica – (INAP), Spain 
José Agustín González Romo 
 
E-mail: joseagustin.gonzalez@inap.map.es 
 
BRITISH CIVIL SERVANTS:  
 
National School of Government, United Kingdom 
Adam Steinhouse 
School of European Studies 
E-mail: adam.steinhouse@nationalschool.gsi.gov.uk 
Tel: +44 1344 634407 
Fax: +44 1344 634451  
 

HUNGARIAN CIVIL SERVANTS: 

Government Centre for Public Adm. and Human Resources Services (KSZK), Hungary 
Teplán István 
Főigazgató/Director-General 
E-mail: istvan.teplan@kszk.gov.hu 
Tel: (36-1) 441-1148 
Fax: (36-1) 441-1148 
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              EUROPEAN SENIOR CIVIL SERVANT COURSE ‐ 2ND EDITION 
 

DAY 1 – MONDAY 18 May 2009   
EUROPEAN INTEGRATION AND EU LEGAL FRAMEWORK AND DECISION MAKING

    
      
GENERAL INTRODUCTION                                                                   09.00‐09.30 
Prof. Valeria Termini (SSPA) and ESCS Partners 
 
4 Working groups (4WG) sessions                                         09.30‐10.00 
Prof. Adam Steinhouse (NSG) 
 
Plenary feedback session                                         10.00‐10.30 
 
Coffee Break                                 10.30‐10.45 
   
EU LEGAL FRAMEWORK AND DECISION MAKING 
THE LISBON TREATY: WHAT WILL IT MEAN FOR YOU?                                                  10.45‐12.15            

Session 1 – EU legal framework 
Prof. Alexandre de Streel (University of Namur)   
‐ Structure of European Union competences 
‐ The EU institution and bodies 
‐ Sources of EU law 
‐ EU decision making process 
‐ EU Judicial control 
‐ Final words on the Lisbon Treaty 
 
Session 2 – EU decision making: 
Member States coordination with the EU                                                  12.15‐13.15 
Min. Pl. Massimo Gaiani (Department for EU policies) 
‐ The Italian case 
‐ Comparative perspective of MS coordination 
 
Lunch Break                                 13.15‐14.30 
 
Session 2bis ‐ EU decision making:   
Effective networking and lobbying                                                            14.30‐16.00 
Professor Adam Steinhouse (NSG) 
‐ EUinstitutions and how to influence them 
‐ Lobbying exercise 
 
Coffee Break                                 16.00‐16.15 
 
Session 2bis ‐ EU decision making:   
Effective networking and lobbying                                                                            16.15‐17.15 
Professor Adam Steinhouse (NSG) 
‐ Conclusion: top tips 
 
4WG Discussion and Evaluation                                       17.15‐18.00 
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DAY 2 ‐ TUESDAY 19 May 2008  
INSTITUTIONS AND LEGAL FRAMEWORK 

 
COUNTRY‐SPECIFIC SESSIONS                                                                           9.00‐13.15 
  
FRANCE 
Prof. Françoise Dreyfus (University Paris 1 ‐ Sorbonne) 
‐ Written Constitution 
‐ EU law as domestic French law 
‐ Political role of Parliament; Legislative role of Parliament 
‐ President of Republic and Prime minister 
‐ Decentralization: Election and powers of local authorities 
‐ Civil servant’s legal status rights and duties 
‐ Policy making decision and implementation 
‐ Types of control upon administrative action 
 

ITALY 
Prof. Bernardo Mattarella (SSPA) 
‐ Constitution and Parliament 
‐ Political role and legislative process 
‐ The executive 
‐ The main national and local administrations 
‐ Mutual dependencies between the legislative and the executive branches 
‐ Judicial review and Financial control upon administrative action 
‐ Coordination with EU laws 
‐ Public administration: Legal power and civil service legal status 
‐ Policy making decision and implementation 
‐ Civil servant role in the process of implementation 
 

UNITED KINGDOM 
Professor Adam Steinhouse (NSG) 
‐ Introduction to the UK institutional and legal framework 
‐ The British Constitution: Does it exist? 
‐ the British system: Devolution or Federalism? 
‐ Role of Prime Minister 
‐ UK Parliament 
‐ UK government 
‐ UK Civil service status and principles 
‐ UK civil service recruitment, diversity and Professional Skills for Government 
‐ Who Has Power in the UK? 
 

GERMANY 
Professor  Siebo Janssen (BAKOV) 
‐ German Constitutional History between 1918 and 1933 (Republic of Weimar) 
‐ The Grundgesetz and its history. 
‐ The constitutional rights of the GG 
‐ The German system of checks and balances between Bundesländer (regions) and the federal state. 
‐ The political system of  Germany (including the main parties) 
‐ Which future for the regions and the German nation state in the EU integration process 
 

Lunch Break                                                                      13.15‐14.30 
 

Country‐specific Summary sessions                                                                             14.30‐15.15 
 

Plenary Report back session                                                      15.15‐16.00 
 

Coffee break                                                                                  16.00‐16.15 
 

Plenary comparison session                                                                  16.15‐17.15 
 

4WG Discussion and Evaluation                                       17.15‐18.00 
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DAY 3 ‐ WEDNESDAY 20 May 2009  
MANAGERIAL TOOLS AND BEHAVIOUR 

 
 
MANAGERIAL TOOLS AND BEHAVIOUR              
Professors: Miriam Costea and Guenther Schrom (BAKOV) 
 
Session 1 ‐ Change management – Yes we can ! Do we really can ?                                                 09.00‐09.45 
‐ Basic features of success 
‐ Direction of change 
‐ Change for Repositioning 
‐ Practice example: Masterplan for reducing burocracy 
‐ Forces in the change process 
‐ Analyzing driving and resisting forces 
 
4WG working group session                                                                  09.45‐10.45 
‐ Defining a change project 
 
Plenary feedback session                                         10.45‐11.00 
‐ Do we really can? 
 
Coffee break                                                          11.00‐11.15 
 
Session 2 ‐ Motivating and coaching people                                                       11.15‐11.45 
‐ Areas to motivate people 
‐ The concept of HRD 
‐ Employee‐talk and performance appraisal   
 
4WG working group session                                                                  11.45‐13.00 
‐  A whole brain thinking approach   
‐ Managing People through change with whole brain thinking 
 
Plenary feedback session                                         13.00‐13.15 
 
Lunch Break                                             13.15‐14.30 
 
Session 3 ‐ Cross‐cultural and diversity management                                                14.30‐15.00 

‐ Bringing competencies, experiences and perspectives together 

‐ Examples of cross cultural and diversity management 
 
4WG work session                                           15.00‐16.15 
‐ Feel diversity an integrative game 
 
Plenary feedback session                                         16.15‐16.30 
‐ The bright side of being different 
 
4WG Discussion and Evaluation                                       16.30‐17.00 
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DAY 4 ‐ THURSDAY 21 May 2009  
STATISTICS AND ECONOMICS 

 
Session 1 ‐ Statistics                                                          9.00‐10.00 
Prof. Giuseppe De Arcangelis (SSPA)   
 
‐ How to read a statistical document 
‐ The role of statistics in influencing policies 
‐ The political dimension of data 
‐ Neutral statistics and reliability of data 
 
Session 2 ‐ Economics – Country specific (1st part)                                                                                10.00‐11.00 
Professor Nicolas Canry (Sorbonne); Prof Giuseppe De Arcangelis (SSPA) 
Professor John Evans (NSG); Professor Barbara Henman‐Sturm (BAKOV) 
 
‐ Country economic outlook 

a. macroeconomics 
b. microeconomic and structural aspects 

‐ Key Institutions 
‐ Institutions and regulatory framework 
‐ Policy issues 
 
Coffee break                                             11.00‐11.15 
 
Session 2 ‐ Economics – Country specific (2nd part)                                                11.15‐13.15 
The challenges of the world economic crisis 
Professor Nicolas Canry (Sorbonne); Prof Giuseppe De Arcangelis (SSPA) 
Professor John Evans (NSG); Professor Barbara Henman‐Sturm (BAKOV) 
 
Lunch Break                                             13.15‐14.30 
 
Session 2bis ‐ Economics – EU 
The challenges of the world economic crisis                                                        14.30‐16.30 
Prof. Giuseppe De Arcangelis (SSPA) 
 
‐ Principles of EU economic policy 
‐ European monetary integration: 

a. European monetary policy 
b. The EU fiscal policy 

‐ Current issues of economic policy in the EU  
a. Competition policies in the EU and its Member States 
b. The Lisbon Process 
c. EU economy and the rest of the world 

 
Coffee break                                             16.30‐16.45 
 
Plenary comparison and general discussion and Evaluation                                              16.45‐18.00 
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DAY 5 ‐ FRIDAY 22 May 2009 
PUBLIC VALUES AND ETHICAL BEHAVIOUR 

 
 
Public values and ethical behaviour                                                                             09.00‐09.30 
(KSAP) and Warsaw University of Finance and Management. 
 
- Why do people choose the bad even though they value the good? 
- Conflict of motives and reactions in the situation of temptation. 
- Typical cases of temptations in public administration: 

 Corruption as result of socially accepted justifications 
 Social and professional anomy 

 
4WG Exercise I                                          09.45‐10.05 
 
Plenary feedback session I                                         10.05‐10.30 
 
 
Coffee break                                            10.30 ‐10.45 
 
 
4WG Exercise II                                        10.45 ‐ 11.30 
 
Plenary feedback session II                                                    11.30 ‐ 12.00 
 
 
CLOSING SESSION                                                      12.00 ‐ 13.00 
 
 
Lunch                                             13.00 ‐ 14.00
   
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Quality enhancement alla SSPA – Progetto sperimentale di monitoraggio e 
valutazione della formazione 

 

 
VALUTAZIONE 

DELLA 
FORMAZIONE 
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Monitoraggio formazione iniziale: corsoconcorso 
 

Breve presentazione del progetto 
 
La Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione ha avviato un progetto-pilota di 
valutazione e monitoraggio del Corso-Concorso di formazione dirigenziale, con 
l’obiettivo di realizzare un modello di valutazione della formazione iniziale. Ha quindi 
incaricato un gruppo di ricerca, i cui referenti scientifici sono il Prof. Marco Depolo, 
Professore Ordinario di Psicologia delle Organizzazioni -  Prorettore 
all’Organizzazione – Università di Bologna, ed il Prof. Franco Fraccaroli, Professore 
Ordinario di Psicologia del lavoro e delle organizzazioni – direttore del Dipartimento 
di Scienze della Cognizione e della Formazione - Università degli Studi di Trento.  
 
Tra gli obiettivi del progetto, oltre alla valutazione del processo formativo del corso 
concorso in prospettiva longitudinale, vi è quello di creare i presupposti utili allo 
sviluppo di un modello di valutazione della formazione per le pubbliche 
amministrazioni, che sia fondato su solide basi metodologiche e permetta la 
necessaria flessibilità per adattarsi alle diverse realtà organizzative. Tale finalità 
viene perseguita anche attraverso la sperimentazione e la diffusione di strumenti per 
la valutazione della formazione che sfruttino le caratteristiche e le potenzialità di 
strumenti interattivi on-line.  
 
Questo contribuirà ad arricchire il ruolo centrale svolto dalla Scuola nell’assicurare 
alle pubbliche amministrazioni un supporto attivo nella valutazione dei processi 
formativi, anche grazie alla condivisione ed alla diffusione delle buone pratiche e 
degli strumenti già sviluppati nel corso del progetto. Come suggerito dall’esperienza 
maturata nell’ambito degli studi sui processi formativi, la prospettiva di ricerca 
adottata muove da un approccio multifattoriale e tiene conto di diversi punti di vista. 
Ad esempio, oltre agli aspetti strutturali del corso (efficacia, efficienza, qualità 
metodologica e didattica) ed alle ricadute organizzative (esiti del corso in termini di 
produttività, qualità del lavoro), la ricerca tiene conto sia dell’evolvere dei processi di 
cambiamento individuale (reazioni di tipo affettivo, percezione dell’utilità dell’iniziativa 
a fini personali e professionali, apprendimento e utilizzo di competenze apprese in 
situazione di lavoro), sia degli aspetti relativi allo sviluppo personale ed alle reti di 
relazioni per lo sviluppo di comunità di pratiche professionali. 
 
Il progetto di ricerca affianca lo svolgersi del corso-concorso, in una logica di 
monitoraggio, e si articola su più fasi successive e coordinate tra le diverse sedi, per 
assicurare l’adeguata traduzione degli obiettivi scientifici in azioni coerenti con il 
disegno complessivo e nel rispetto del calendario delle attività formative previste 
dalla SSPA. I primi risultati sono già stati utilizzati per adattare ancora meglio il 
percorso alla specifica realtà dei partecipanti.  
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Introduzione 
 
Nell’ambito degli studi sui processi formativi vi è un consolidato consenso nel 
considerare la valutazione delle attività formative in termini multiformi. Sin dai primi 
lavori di Kirkpatrick (1976) si è affermata la convinzione che l’attività formativa può 
essere valutata da diversi punti di vista e secondo varie prospettive analitiche. Ad 
esempio, Alliger e colleghi (1997) hanno messo in evidenza come la valutazione 
formativa possa riguardare diversi processi di cambiamento individuale: 
 

• reazioni di tipo affettivo (gradimento del corso; atteggiamento più o meno 
favorevole verso le attività svolte); 

• giudizio di utilità (percezione dell’utilità dell’iniziativa a fini personali e 
professionali); 

• apprendimenti acquisiti (conoscenza immediata); 
• apprendimenti di medio-lungo termine (ritenzione della conoscenza); 
• apprendimento di conoscenza applicata (utilizzata in attività pratiche durante il 

corso) 
• transfer (utilizzo di competenze apprese in situazione di lavoro); 

 
Altri aspetti valutativi possono riguardare, oltre l’esperienza di cambiamento 
individuale del corsista, anche aspetti strutturali del corso (Fraccaroli, Vergani, 2004): 

 
• rilevanza: coerenza tra azione formativa e problematica organizzativa che 

intende affrontare; 
• efficienza: rapporto tra risorse impegnate e risultati ottenuti; 
• efficacia: rapporto tra obiettivi dell’azione formativa e risultati conseguiti e 

benefici prodotti; 
• utilità: risultati e benefici prodotti in rapporto alla problematica organizzativa 

che si intendeva affrontare; 
• qualità: caratteristiche del processo formativo e rispondenza a standard 

prefissati; 
• ricadute organizzative: esiti del corso in termini di produttività e qualità del 

lavoro; 
• impatto: benefici di più ampia portata prodotti dal corso a livello territoriale, nel 

sistema economico o sull’occupabilità degli individui nel mercato del lavoro. 
 
 
Come si può notare da queste classificazioni, la valutazione dell’esperienza 
formativa riguarda diverse dimensioni personali, sociali e organizzative (Alvarez, 
Salas e Garofano, 2004) e più piani di analisi (l’individuo, il corso, lo svolgimento del 
proprio compito lavorativo, l’assunzione di un ruolo in una organizzazione di lavoro). 
Le reazioni affettive hanno a che fare con il vissuto diretto dell’individuo in un corso. 
Sono il prodotto della qualità delle relazioni interpersonali, del funzionamento del 
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gruppo in formazione e dell’interazione con i docenti. Reazioni positive si possono 
avere se un corso è in grado di generare curiosità e interesse per le discipline, di 
stimolare ricerca e arricchimento culturale e di sostenere la motivazione ad 
apprendere. Infine, reazioni e atteggiamenti sono funzione del significato che le 
persone attribuiscono all’esperienza in termini di utilità percepita, finalizzazione, 
valorizzazione di se e percezione positiva circa l’utilizzo del tempo. 
L’arricchimento cognitivo e i diversi tipi di apprendimento sono ovviamente centrali 
nella valutazione formativa e ne costituiscono il nocciolo centrale. La classificazione 
precedente mette in evidenza come vi possano essere diversi tipi di apprendimento 
(acquisizione di nuovi saperi, integrazione e aggiornamento delle competenze, 
conseguimento nuove abilità) e come il tema della verifica degli apprendimenti non si 
possa esaurire con esami e test di fine corso (Kraiger, Ford e Salas, 1993). A questo 
proposito risulta centrale verificare in che misura gli apprendimenti acquisiti possano 
essere trasferiti nei luoghi di lavoro e in quale misura vi è la disponibilità del soggetto 
ad utilizzare tali apprendimenti in contesti organizzativi.  
A tale livello di analisi risulta fondamentale studiare le potenziali ricadute 
organizzative di una attività formativa: quali effetti può avere sulla successiva 
esperienza organizzativa delle persone; in che misura il corso è progettato per 
costruire competenze effettivamente trasferibili. 
Per dare risposta a questi interrogativi il tema del transfer formativo ha avuto un 
significativo sviluppo negli anni recenti, vista la crucialità del passaggio delle 
competenze “dall’aula ai luoghi di lavoro” (Baldwin e Ford, 1988; Holton, Bates e 
Ruona, 2000). Si è definita un’area emergente di valutazione che ha a che fare con 
la capacità di un corso di costruire saperi utilizzabili nelle successive esperienze di 
lavoro. Tale valutazione può riguardare trasversalmente diverse caratteristiche del 
processo formativo: i contenuti proposti e il legame che essi hanno con le attività 
lavorative future; i metodi didattici e la loro capacità di riprodurre nella situazione 
formativa alcune caratteristiche dei contesti di lavoro; l’attenzione posta, non solo al 
sistema dei saperi e delle conoscenze, ma anche ai saperi procedurali, all’azione 
professionale; la capacità di un corso di introdurre elementi relativi alla vita 
organizzativa e all’identità professionale futura degli individui (Pisanu e Fraccaroli, 
2007). 
 
La complessità del quadro valutativo si estende ancor più nel caso in cui un’attività 
formativa abbia anche una valenza di tipo selettivo (come nel caso di un corso-
concorso). In tal caso, le risposte fornite dai partecipanti possono essere fortemente 
condizionate dalla situazione valutativa alla quale sono sottoposti i corsisti stessi.  
Inoltre, ci sono altri aspetti che meritano un’attenzione valutativa: 
 

• la percezione di equità e giustizia procedurale nelle attività selettive; 
• la percezione di chiarezza del legame tra attività formative e pratiche selettive; 
• la potenziale interferenza esercitata da stati emotivi critici sui processi di 

apprendimento. 
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Considerando l’articolazione del quadro valutativo, dei diversi potenziali criteri da 
utilizzare e del carattere sperimentale del progetto, si è reso necessario praticare una 
serie di scelte e focalizzare l’impianto metodologico sugli aspetti e nelle fasi di 
seguito descritti. 
 
1. Gradimento 
 
La rilevazione del gradimento espresso dai partecipanti, sottolineando la parte legata 
alla valutazione dei contenuti, piuttosto che quella legata alla performance del 
docente, viene effettuata per i tutti partecipanti al corso in tre momenti distinti (nella 
fase iniziale; a circa metà del percorso; a conclusione del percorso). 

Per favorire un’analisi longitudinale dei dati, e quindi misurare eventuali 
variazioni individuali nel gradimento nelle diverse occasioni di misura, si è inserito nel 
questionario di gradimento, e nei successivi questionari, un codice identificativo. In 
tal modo, pur mantenendo l’anonimato delle risposte, è possibile collegare tra loro le 
risposte fornite dallo stesso individuo nelle diverse occasioni di rilevazione. 

Lo strumento di rilevazione utilizzato è stato costruito a partire dal modello di 
questionario già utilizzato e testato in occasione di corsi di formazione tenuti da 
SSPA, al quale si sono apportate leggere integrazioni per raccordare lo strumento 
con le specificità del corso-concorso. 
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2. Caratteristiche individuali 
 
Vista la natura del corso e il suo carattere valutativo, risulta importante prendere in 
considerazione alcune caratteristiche individuali che possono costituire elemento 
facilitatore o inibitore del percorso formativo. In particolare, la rilevazione di tali 
caratteristiche individuali può permettere di rilevare se vi sono potenziali interferenze 
nel modo di vivere il corso, nel processo di apprendimento e nel gradimento. 
Considerando la recente letteratura nel campo della psicologia della formazione 
(Fraccaroli, 2007), si sono individuati i seguenti tratti personali quali fattori critici: 
 

• orientamento allo scopo (goal orientation);  
• percezione di giustizia procedurale;  
• stati emotivi;  
• self-efficacy;  
• Apertura verso l’innovazione;  

 
Tali aspetti sono presi in esame attraverso un questionario costruito a partire da 
strumenti già consolidati sul piano psicometrico, anche in questo caso secondo una 
prospettiva longitudinale.  
 
 
 
3. Percezione delle ricadute organizzative 
 
La terza area di valutazione riguarda l’interpretazione che i corsisti forniscono circa la 
presunta utilità dei contenuti corsuali proposti.  
Vengono rilevati, per ogni ambito di contenuti proposto (ad esempio: economia, 
decisione, ecc.), il grado di utilità percepito e in che modo il corsista colloca tale 
contenuto nel suo ipotetico profilo professionale. Questa rilevazione è collegata al 
periodo di stage presso le Amministrazioni varie da parte dei corsisti. Al ritorno da tali 
esperienze, una breve serie di domande misura:  

a) la percezione di personale adeguatezza rispetto allo stare in una situazione 
lavorativa di responsabilità (sia pure nella forma dell’inserimento formativo, 
senza l’assunzione completa del ruolo); 

b) la percezione di utilità dei diversi moduli sino a quel momento fruiti; 
c) la valutazione delle risorse formative (accoglienza, affiancamento, altre 

facilitazioni) messe a disposizione dalla sede di inserimento; 
d) l’atteggiamento maturato nei confronti della futura collocazione professionale.  

 
Ulteriori dati sono raccolti al momento dell’assegnazione della sede di prima nomina, 
mediante un questionario (descrittivo e non valutativo). Tale area valutativa viene 
realizzata a ridosso della chiusura del corso. 
 



 103

4. Approfondimento qualitativo e supporto al cambiamento personale. 
 
Per offrire ai corsisti un supporto personalizzato allo sviluppo di carriera, è previsto 
un percorso innovativo di accompagnamento al cambiamento individuale, in una 
logica anticipatoria rispetto alla costruzione delle rappresentazioni sulla propria 
carriera professionale.                      
Tale percorso, articolato in due diversi momenti (come illustrato nello schema sotto 
riportato) risponde a due obiettivi principali: 

a) fornire ulteriori dati qualitativi di approfondimento, mediante interviste semi-
strutturate, mettendo in evidenza il valore aggiunto che può avere per i 
corsisti una sistematizzazione longitudinale della propria esperienza. 

b) integrare la raccolta dei dati con un progetto pilota di feedforward: offrire la 
possibilità di esercizi di progettazione di cambiamento individuale invece di 
lavorare solamente sul feedback (che comunque resta fondamentale).  

 
Gli obiettivi di quest’area, perseguiti mediante interviste semi-strutturate realizzate in 
due diversi momenti presso le tre sedi didattiche del corso-concorso, riguardano: 
 

• la restituzione personalizzata dei risultati del profilo emerso riguardo alle 
caratteristiche personali; 

• il favorire una valutazione qualitativa dei risultati delle rilevazioni precedenti; 
• il focalizzare l’attenzione sulla taratura personale rispetto agli obiettivi ed al 

loro grado di “realismo” rispetto a tre ambiti principali: 
o Conoscenze 
o Competenze 
o Assunzione del ruolo di Dirigenti Pubblici (modeling, networking etc..) 

 
La funzione principale delle interviste si può quindi collocare nel supporto 
all’autodiagnosi rispetto ai propri obiettivi, alle proprie performances (anche tenendo 
conto di quelle del gruppo “dei pari”, con il dovuto accento sulla maggiore importanza 
del raggiungimento degli obiettivi rispetto alla velocità relativa con la quale essi 
vengono conseguiti) ed agli obiettivi futuri. 
Questa impostazione raccoglie l’esigenza di tener conto delle differenze individuali e 
delle competenze in ingresso nello sviluppo del percorso formativo. Le interviste 
individuali, a cura di psicologi professionisti, coinvolgono tutti i corsisti presso le tre 
sedi. 

Al termine della prima sessione di interviste viene redatta una scheda 
individuale sintetica, successivamente utilizzata ed integrata nella seconda sessione 
e quindi restituita ad ogni allievo al termine del percorso. 
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5. Reti di relazioni e comunità di pratica professionale. 
 
La scelta di progettare un sistema di valutazione su misura per il corso-concorso di 
formazione dirigenziale, oltre a rispondere all’immediata utilità di valutare la qualità 
della formazione, si pone l’obiettivo di realizzare modelli trasferibili ad altri contesti 
formativi e di sviluppo della funzione dirigenziale pubblica. La sistematicità delle 
rilevazioni proposte, in una logica di monitoraggio, rende possibile la costruzione di 
un percorso di accompagnamento alla carriera che, in funzione delle caratteristiche 
del ruolo di dirigente pubblico, può offrire un valido supporto anche nelle fasi di 
socializzazione organizzativa dei neo-dirigenti. A tale proposito, tra i fattori che 
possono giocare un ruolo significativo nello sviluppo professionale dei corsisti 
rientrano certamente le capacità relazionali. La costruzione di una comunità di 
pratica professionale che veda i neo-dirigenti pubblici quali parte di una rete 
relazionale, può iniziare a partire dall’esperienza fatta presso la SSPA.  
Per quanto sopra è inclusa nel modello la mappatura della rete di relazioni informali 
(Social Network Analysis1) tra i corsisti. Tale metodologia di indagine2 consiste nella 
raccolta, in forma strutturata, di informazioni sulle relazioni, la condivisione delle 
conoscenze ed i canali comunicativi che caratterizzano la comunità dei partecipanti 
al corso-concorso prima, e dei neo-dirigenti poi. Tali informazioni, raccolte mediante 
questionario, vengono elaborate con software dedicato e restituite in una forma 
grafica di immediata ed efficacia lettura.  
 
La restituzione dei risultati, oltre alla valenza formativa, è inoltre funzionale al 
monitoraggio dello sviluppo della rete di relazioni tra i neo-dirigenti anche 
successivamente all’inserimento lavorativo. 
 

                                                 
1“I concetti centrali su cui si basa la Social Network Analysis, in particolare i concetti di relazione, rete e struttura, 
sono stati sviluppati indipendentemente all’interno di varie discipline delle scienze sociali e del comportamento, 
fra cui la sociologia, la psicologia sociale e l’antropologia. Fra i principali esponenti di ambito psicologico che 
diedero un rilevante impulso alle basi della SNA ricordiamo Jacob Moreno (cui si deve la sociometria e 
l’invenzione del sociogramma), Kurt Lewin (con la teoria del campo) e Fritz Heider (che propose la teoria 
dell’equilibrio cognitivo)” - Mazzoni, E. (2005), La Social Networks Analysis: analisi strutturale delle comunità 
virtuali, in A. Calvani (a cura di), Rete, comunità e conoscenza, Edizioni Erickson, pp. 193-215. 
2 Per approfondimenti:  
• BARABÁSI, Albert-László [2002]: Linked – The New Science of Networks; Perseus Publishing  - 

http://www.nd.edu/~alb/; 
• SCOTT, John [2000]: Social Network Analysis; London, Sage 

(http://www.analytictech.com/mb119/tableof.htm) - Prof. Scott’s website - 
http://privatewww.essex.ac.uk/~scottj/ 



 105

La sperimentazione del modello di valutazione nel corso-concorso può dare come 
risultato uno schema da condividere con gli esperti stranieri di SSPA, così da 
sviluppare un progetto adattabile a diverse P.A.  
Infine, vale la pena sottolinerae come le attività di ricerca ed intervento descritte 
prevedano una serie di operazioni che, per il successo del progetto, necessitano di 
un effettivo coordinamento tra le sedi, per assicurare l’adeguata traduzione degli 
obiettivi scientifici in azioni coerenti con il disegno complessivo.  
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Valutazione formazione avanzata 
 

Trasferimento modelli, strumenti e buone pratiche per la valutazione dei 
percorsi di formazione permanente. 

 
Tra gli obiettivi del progetto vi è la messa a punto di un protocollo standard di 
valutazione per la formazione avanzata, a struttura modulare, basato sull’esperienza 
e le sperimentazioni effettuate nell’ambito della formazione iniziale.  
Parallelamente quindi al monitoraggio del percorso formativo rivolto agli allievi del IV 
corso concorso, è prevista la costruzione, la validazione ed miglioramento degli 
strumenti e delle tecniche di raccolta e analisi dei dati nelle diverse aree 
sperimentate attraverso il progetto pilota. Lo sviluppo del filone di attività legato alla 
formazione avanzata segue pertanto nella tempistica le fasi del monitoraggio della 
formazione iniziale. 
Il protocollo di valutazione elaborato potrà essere trasferito ed applicato ai diversi 
contesti formativi nelle PPAA utilizzandone uno o più moduli in funzione delle 
esigenze e delle peculiarità. Tale protocollo prevede l’impiego di strumenti per la 
reportistica sviluppati per essere di supporto alla figura del tutor. 
Allo scopo di contribuire alla standardizzazione delle buone pratiche valutative, è 
prevista la realizzazione di una guida ad uso dei tutor coinvolti nei processi di 
valutazione della formazione avanzata. Le modalità di diffusione degli strumenti per 
la valutazione presso le Amministrazioni prevedono sia l’utilizzo delle metodologie di 
analisi già sperimentate, sia la possibilità di sfruttare i modelli di reportistica messi a 
punto. È previsto l’utilizzo di strumenti interattivi on line, con revisione periodica del 
modello e pubblicazione su supporti digitali dei materiali. 
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La Task Force sugli Standards of Excellence for Public Administration education and 
training (criteri di eccellenza per l’educazione e la formazione della Pubblica 
Amministrazione) inizia a operare nel luglio del 2005 su iniziativa della Divisione per la 
gestione e lo sviluppo della Pubblica Amministrazione (DPADM), Dipartimento degli 
Affari Economici e Sociali (DESA) delle Nazioni Unite (UN) in partnership con 
l’Associazione Internazionale delle Scuole e degli Istituti di Amministrazione (IASIA).  
La prima riunione si tiene a Como, le successive a Varsavia e Bruxelles. I 
Per conto della Task Force, le Nazioni Unite conducono altresì un’ampia rassegna delle 
istituzioni dedicate alla formazione e all’addestramento della Pubblica Amministrazione e 
finanziano la pubblicazione del volume “Excellence and leadership in the Public Sector: the 
role of education and training”, a cura di Allan Rosenbaum e John-Mary Kauzya.  
Inoltre, sia UN che Task Force commissionato diversi articoli, tra i quali: 
 

· “National Organization Arrangements for Delivering Public Administration 
Education and Training” di Natalya Kolisnechenko. 

· “Quality Standards in Public Administration Education and Training” di Theo van 
der Krogt. 

· “Public Affairs Education: Adding Value in the Public Interest” di Kathryn E. 
Newcomer. 

· “Standards of Public Administration Education and Training in Selected Countries in 
Asia” di R.K. Mishra. 

· “Quality Assurance in the Rising International Market for Public Affairs Education” 
di Laurel McFarland. 

 
Il lavoro della Task Force porta all’elaborazione di un Rapporto sugli Standards of 
Excellence nella formazione e l’addestramento. Tale rapporto contiene anche i criteri 
proposti con i quali valutare il progresso di un’istituzione nel raggiungimento degli 
Standards of Excellence e una checklist (lista di controllo) che può essere utilizzata da 
singole istituzioni per lavorare sugli Standard. 
 
I membri della Task Force sono: 
 

• Allan Rosenbaum, Presidente della Task Force UNDESA/IASIA, Presidente attuale 
della IASIA e Direttore dell’Institute for Public Management and Community 
Service nella Florida International University (FIU), Miami, Florida, USA; 

 
• Guido Bertucci, Co-Coordinatore della Task Force e Direttore, Division for Public 

Administration and Development Management/United Nations Department of 
Economic and Social Affairs (DPADM/UNDESA). 
 

• Turgay, Ergun, Co-Coordinatore della Task Force e Direttore Generale, Public 
Administration Institute for Turkey & the Middle East (TODAIE), Ankara, Turkey, e 
Presidente uscente della IASIA, Bruxelles, Belgio; 
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Gli Standards of Excellence 

 
Il presupposto fondamentale è che i cittadini pretendono dalle organizzazioni e istituzioni 
del settore pubblico servizi e prestazioni di elevata qualità ed efficienza e che una migliore 
governance è legata fondamentalmente a una preparazione più efficace dei pubblici 
funzionari e dirigenti.1 Pertanto, le persone che lavorano nel settore pubblico devono 
possedere i livelli più elevati di professionalità e preparazione e le istituzioni che formano e 
addestrano queste risorse umane devono sempre perseguire l’eccellenza. 
In una precedente pubblicazione della Task Force, “Excellence and leadership in the Public 
Sector: the role of education and training”, Allan Rosembaum indica l’obiettivo della Task 
Force in questo modo: 

L’intento di questo sforzo congiunto è sviluppare standard oggettivi che riguardano 
la natura dell’eccellenza nella formazione e nell’educazione dell’amministrazione 
pubblica. La speranza è che tali standard consentiranno alle singole istituzioni di 
auto-valutarsi, al fine di determinare le risorse necessarie per raggiungere 
l’eccellenza.  

È chiaro che gli standard proposti sono intesi come strumento di auto-valutazione in un 
processo di apprendimento, non come misura per “giudicare” programmi e istituzioni.  
Nella stessa pubblicazione, Blue Wooldridge propone un insieme di caratteristiche 
possedute da scuole e istituti di amministrazione con elevate prestazioni - sia agenzie del 
settore pubblico, sia istituzioni per la formazione e l’educazione - e le usa come base per 
sviluppare criteri di valutazione dell’eccellenza nella formazione ed educazione 
nell’amministrazione pubblica.2 Tra le numerose caratteristiche che Wooldridge suggerisce 
per le organizzazioni che vogliano perseguire elevate prestazioni, ci sono: 
 

• Partecipazione a una visione e a una missione descritte con chiarezza 
• Concentrazione sulla qualità del servizio per il cliente 
• Valorizzazione e responsabilizzazione del personale pubblico 
• Valorizzazione delle diversità 
• Comunicazione efficace 

 
La loro attuazione rappresenta una sfida importante per tutte queste organizzazioni e sono 
queste criteri che la Task Force ha cercato di esaminare elaborando gli Standards of 
Excellence. Come ha sottolineato Guido Bertucci, Direttore della Divisione per la Gestione 
e lo Sviluppo della Pubblica Amministrazione (DPADM) presso le Nazioni Unite: 
“l’iniziativa UN/IASIA ha come premessa l’idea che i programmi di formazione nella 
Pubblica Amministrazione debbano essere concepiti e realizzati con l’obiettivo di 
permettere ai leader presenti e futuri del settore pubblico di affrontare efficacemente le 
sfide principali del mondo di oggi”.3  

                                                           
1 Rosenbaum, et al. 2007: p. viii 
2 Wooldrige 2007. 
3 Bertucci 2007. 



 

 114

I criteri degli Standards of Excellence 
 

Nella congiuntura storica attuale, la Task Force ha ritenuto che l’intento della formazione e 
dell’educazione nell’amministrazione pubblica debba esser quello di dotare gli 
amministratori pubblici delle competenze e capacità utili a migliorare la qualità della vita, 
soprattutto per i membri della società più svantaggiati economicamente, socialmente e 
politicamente. 
 
1. Vocazione di servizio pubblico. La faculty e l’amministrazione di programmi di 

formazione si definiscono attraverso la loro vocazione fondamentale al pubblico 
servizio. In tutte le attività (insegnamento, formazione, ricerca, assistenza tecnica, etc...) 
e in ogni momento, sono assolutamente dedicati al soddisfacimento del pubblico 
interesse e alla costruzione di istituzioni democratiche. Questo sarà vero in tutte le 
componenti del programma, compresi gli elementi organizzativi interni e le attività a 
livello locale, regionale, nazionale e internazionale. 

2. Sostegno dei valori di pubblico interesse. La faculty e l’amministrazione di programmi 
di formazione riflettono la loro partecipazione al progresso del servizio pubblico, sia 
perché sono a esso rivolti, sia per il loro sforzo nella creazione di una cultura della 
partecipazione, dedizione, reattività ai bisogni dei cittadini e responsabilità in tutte quelle 
organizzazioni e istituzioni con cui vengono in contatto. Così facendo, sia attraverso la 
pedagogia, sia con gli esempi, preparano studenti e formatori a servizi pubblici del più 
elevato livello di qualità. 

3. Combinare studio, pratica e servizi alla comunità. Poiché l’amministrazione pubblica 
è una scienza applicata, i contenuti e la gestione del programma sono dedicati 
all’integrazione di teoria e pratica e, quindi, si basano sullo know how derivante da una 
qualità della ricerca più elevata nonché da una migliore esperienza pratica. Di 
conseguenza, la faculty, l’amministrazione e gli studenti sono attivamente coinvolti 
attraverso lezioni, formazione, ricerca e attività di servizio, insieme a tutte le comunità di 
attori interessati, dal più piccolo villaggio o periferia cittadina, alla comunità globale. 

4. La centralità della faculty. L’impegno e la qualità del corpo docente della facoltà (e/o 
dei formatori) è elemento centrale per il perseguimento degli obiettivi dei programmi di 
formazione in tutte le aree di attività. Di conseguenza, deve sussistere, in particolar 
modo nei programmi che attribuiscono titoli, una faculty centrale impegnata a migliorare 
i livelli dell’insegnamento, della formazione e della ricerca e dotata di autorevolezza e 
responsabilità adeguate agli standard di governance del programma. Il corpo della 
faculty deve essere remunerato a un livello che gli consenta di dedicare tutta la propria 
attività professionale al perseguimento degli obiettivi del programma e deve inoltre 
essere disponibile in modo adeguato e coerente con la propria missione. A questo 
proposito, lo standard minimo potrebbe essere rappresentato dal rapporto di 1 membro di 
faculty per ogni 20 studenti di livello specialistico e almeno 4 membri a tempo pieno 
nella faculty. Le responsabilità d’insegnamento del corpo docente non dovrebbero essere 
maggiori di 2 corsi accademici (o il loro equivalente in un’istituzione di formazione) in 
ogni momento del calendario accademico, in modo da assicurare il proprio  
coinvolgimento nelle attività di ricerca, formazione, servizio e assistenza tecnica. 

5. L’esaustività è un elemento centrale del programma. Un elemento essenziale per 
perseguire l’eccellenza nella formazione pubblica è la totale vocazione della faculty e 
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della sua amministrazione per la diversità d’idee e composizione. I partecipanti ai 
programmi - studenti, formatori, formati, amministratori e membri della faculty -  
possono provenire da diverse comunità razziali, etniche e demografiche. Le idee, i 
concetti, le teorie e le pratiche affrontate nei programmi devono rappresentare una vasta 
varietà d’interessi e approcci intellettuali. La completezza all’interno di un programma, 
in termini di coinvolgimento individuale e sensibilità ai problemi di etnicità, nazionalità, 
razza, genere e accessibilità per tutti, ha lo scopo anche di promuovere il coinvolgimento 
complessivo in termini di idee. Le due forme di coinvolgimento, intellettuale e 
partecipativo, sono punti di riferimento chiave dei programmi di eccellenza.  

6. Un curriculum a orientamento ben definito e recettivo. Un obiettivo principale della 
formazione pubblica è quello di educare amministratori pubblici in grado di fornire un 
contributo forte e positivo al servizio pubblico in genere e alle organizzazioni cui 
appartengono. Questo richiede programmi di formazione che abbiano missioni coerenti 
alla sviluppo dell’organizzazione e dei curricula. Inoltre, è fondamentale che coloro che 
formano gli amministratori pubblici comunichino e lavorino con un atteggiamento 
adeguato e recettivo nei confronti delle organizzazioni per cui preparano studenti e 
allievi. Ed è necessario che lo studente e/o allievo acquisisca una forte vocazione a fare 
la differenza e impari a usare una comunicazione efficace (sia orale che scritta) con le 
persone con cui lavora.  

7. L’adeguatezza delle risorse è un elemento determinante. La creazione di un 
programma di eccellenza nella formazione della Pubblica Amministrazione richiede la 
disponibilità di risorse adeguate e di diverso tipo: da quelle locali alla tecnologia, dalle 
librerie ai servizi agli studenti (in termini di assistenza negli incontri ma anche esigenze 
di alloggio, assistenza medica, ecc.). La disponibilità di tali risorse è ovviamente in 
funzione della disponibilità di mezzi finanziari adeguati, ossia sufficienti a sostenere 
personale a tempo pieno della faculty e/o allievi; a fornire assistenza necessaria a 
studenti e faculty (così come permettere di partecipare a conferenze internazionale, ecc.); 
a garantire la disponibilità di aule adeguate, fondi per la ricerca, spazi per gli incontri, 
uffici individuali per ogni membro della faculty e, se necessario, per gli studenti. 

8. Equilibrare collaborazione e concorrenza. Infine, è di notevole importanza che tra 
faculty, formatori/docenti, amministratori e studenti/allievi esista una condivisione di 
obiettivi e missione che scaturisca dalla vocazione del programma al rafforzamento 
dell’interesse pubblico. Deve anche esserci un senso di determinazione, perfino di 
competitività, che orienti il programma ai migliori traguardi e crei un desiderio di 
raggiungere e superare standards of excellence, ovvero norme di eccellenza, mondiali.  
 
Per valutare il raggiungimento di questi standards of excellence è necessario dotarsi di 
criteri appropriati con i quali misurare il progresso dei programmi di formazione. 
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Preface 
 
 
The Task Force on Standards of Excellence for Public Education and Training was initiated by 
the Division of Public Administration and Development Management (DPADM), Department of 
Economic and Social Affairs (DESA) of the United Nations (UN) in partnership with the 
International Association of Schools and Institutes of Administration (IASIA) in July of 2005. Its 
members were jointly appointed by Guido Bertucci, the Director of the DPADM/UN and Turgay 
Ergun, the then President of IASIA. Its first meeting occurred in Como, Italy and subsequent 
meetings have occurred in Warsaw and Brussels. In addition, various members of the Task Force 
have participated in or conducted open hearings at many conferences in many parts of the world.  
 
On behalf of the Task Force, the UN has undertaken a major survey of public administration 
education and training institutions which was carried out by Jide Balogun. It has also supported 
the preparation of the volume, Excellence and Leadership in the Public Sector: The Role of 
Education and Training edited by Allan Rosenbaum and John-Mary Kauzya. Also, both the UN 
and the Task Force have commissioned various papers – they include: 
 

• “National Organizational Arrangements for Delivering Public Administration 
Education and Training” by Natalya Kolisnichenko.  

•  “Quality Standards in Public Administration Education and Training” by Theo 
van der Krogt.  

•  “Public Affairs Education: Adding Value in the Public Interest” by Kathryn E. 
Newcomer. 

•  “ Standards of Public Administration Education and Training in Selected 
Countries in Asia” by R.K. Mishra 

• “Quality Assurance in the Rising International Market for Public Affairs 
Education” by Laurel McFarland. 

 
 
The document that follows represents the final proposed set of Standards of Excellence for Public 
Administration Education and Training produced by the Task Force. It also includes proposed 
criteria by which one might assess an institution’s progress towards achieving the Standards of 
Excellence as well as a checklist that individual institutions can utilize in working with the 
Standards.  
 
The members of the Task Force are of course aware that the Standards of Excellence may not be 
uniformly applicable or equally relevant in all situations. However, it is our belief that most of 
them are relevant in most situations. Of course, we also realize that some of the Standards, as 
well as the criteria by which to assess them, may be more or less applicable depending upon the 
comprehensiveness of the program of education and/or training involved.  
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The full membership of the Task Force included:  
 

• Allan Rosenbaum, Chairperson of the UNDESA/IASIA Task Force, Current President of 
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Introduction 
 
Because the public seeks high quality services, organizations in the public sector must be high 
performing. In order to perform highly, persons working in the public sector should be of the 
highest level of skill and preparation. Consequently, the institutions that educate and train these 
persons must be always striving for excellence because, most assuredly, better governance is 
fundamentally related to the more effective preparation of public administrators. 
 
In an earlier publication of this Task Force, Excellence and Leadership in the Public Sector; the 
Role of Education and Training, the volume’s co-editor and the Task Force’s Chairperson, Allan 
Rosenbaum, formulated the objective of the Task Force’s end product as follows:  
 

The intent of this joint effort is to develop objective standards regarding the  
nature of excellence in public administration and training.  The hope is that  
such standards will enable individual institutions to assess themselves and  
in so doing, determine the resources that are necessary to achieve excellence.1  
 

This last point must be stressed here: the standards proposed here are intended to be used for self-
evaluation in a learning process, not as a measuring rod for ‘judging’ programs or institutions. In 
the same publication, Blue Wooldridge proposed a set of characteristics of high performing 
schools and institutes of administration and used these characteristics as a basis for developing 
criteria by which to assess excellence in public administration education and training2. Among 
the numerous characteristics of high performing organizations that Wooldridge suggests are: 
 

● Commitment to a clearly described vision and mission 
● Focus on quality services for the client 
● Empowerment of employees 
● Valuing diversity 
● Communicating effectively 
 

These characteristics are ones that are exhibited by all high performing organizations whether 
they be public sector agencies or education and training institutions. Their implementation 
however, represents critical challenges for all such organizations and they are ones that the Task 
Force has sought to address as it has developed the Standards of Excellence that follow. As Guido 
Bertucci, the Director of the Division for Public Administration and Development Management at 
the UN, points out “The UN/IASIA initiative is premised on the belief that public administration 
education and training programs must be conceived and implemented with the aim of making 
current and future public sector leaders capable of effectively addressing the key issues facing the 
world today…”.3 It is towards the achievement of this goal that the Task Force has worked and 
for which it offers the Standards of Excellence that follow. 
 
 
                                                 
1 Rosenbaum, et al. 2007: p. viii 
2 Wooldridge 2007 
3 Bertucci 2007 
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Standards of Excellence  
The Task Force believes that criteria for evaluating excellence in public administration education 
and training should facilitate public sector performance through providing the highest quality of 
public servants. Furthermore, at this historical junction, the Task Force believes that the purpose 
of public administration education and training is to provide public administrators with the 
competencies and capacities to contribute to the improvement of the quality of life, especially for 
the most economically, socially, and politically disadvantaged members of society.4 
 
1. Public Service Commitment: The faculty and administration of the program are defined by 
their fundamental commitment to public service. They are in all of their activities (teaching, 
training, research, technical assistance and other service activities) at all times absolutely 
committed to the advancement of the public interest and the building of democratic institutions. 
This is true within all facets of the program including internal organizational arrangements as 
well as programmatic activities at local, regional, national and international levels. 
 
2. Advocacy of Public Interest Values: The program's faculty and administration reflect their 
commitment to the advancement of public service by both their advocacy for, and their efforts to 
create, a culture of participation, commitment, responsiveness and accountability in all of those 
organizations and institutions with which they come into contact. In so doing, both by pedagogy 
and example, they prepare students and trainees to provide the highest quality of public service. 
 
3. Combining Scholarship, Practice and Community Service: Because public administration 
is an applied science, the faculty and administration of the program are committed to the 
integration of theory and practice and as such the program draws upon knowledge and 
understanding generated both by the highest quality of research and the most outstanding 
practical experience. Consequently, the faculty, administration and students of the program are 
actively engaged through its teaching, training, research and service activities with all of their 
stake holder communities from the smallest village or city neighborhood to the global community 
at large. 
 
4. The Faculty are Central: The commitment and quality of the faculty (and/or trainers) is 
central to the achievement of program goals in all areas of activities. Consequently, there must 
be, especially in degree granting programs, a full time core faculty committed to the highest 
standards of teaching, training and research and possessing the authority and responsibility 
appropriate to accepted standards of faculty program governance. This faculty must be paid at a 
level that allows them to devote the totality of their professional activities to the achievements of 
the goals and purposes of the program and must be available in adequate numbers consistent with 

_______________ 
4 Please Note 

● In the following text the term ‘program’ is used as a generic term for all kinds of education and training. It can refer to a 
2 years degree curriculum as well as to a one day training activity. 

● The more formal the result of the program (for example a master degree) the more specific some of the standards and 
criteria can or must be specified. Also in some occasions additional standards could apply (for example that a master 
degree program should have a specified length or amount of study points). Because the standards below are meant for 
the totality of education and training activities, at some points criteria for certain types of education or training are 
specified. 

● Although at several occasions this point is repeated, it must be emphasized that the involvement of all relevant 
stakeholders in defining, interpreting and detailing these standards, is essential. 
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the mission of the  program. In that regard, a ratio of 1 faculty member per 20 graduate level 
students and at least 4 full time faculty would represent typical minimum requirements. Faculty 
teaching responsibilities should not be greater than two academic courses (or their equivalent in a 
training institution) at any time in the calendar year in order to allow for necessary involvement 
in research, training, service and technical assistance activities. 
 
5. Inclusiveness is at the Heart of the Program: A critical element in the achievement of 
excellence in public administration education and training is an unwavering commitment on the 
part of faculty and administration to diversity of ideas and of participation. The people who 
participate in programs, including students, trainees, trainors, administrators and faculty, should 
come from all the different racial, ethnic, and demographic communities of the society.  The 
ideas, concepts, theories and practices addressed in the program should represent a broad variety 
of intellectual interests and approaches. Inclusiveness in terms of individual involvement 
(including sensitivity to issues of ethnicity, nationality, race, gender orientation and accessibility 
to all) within a program serves also to encourage inclusiveness in terms of ideas. Both forms of 
inclusiveness, intellectual and participatory, are the hallmarks of excellent programs. 
 
6. A Curriculum that is Purposeful and Responsive: A principal goal of public administration 
education and training is the development of public administrators who will make strong, positive 
contributions to the public service generally and, in particular, to the organizations they join, or to 
which they return. This requires public administration education and training programs to have 
coherent missions which drive program organization and curriculum development. In addition, it 
is critical that those who educate and train public administrators communicate and work with and, 
as appropriate, be responsive to the organizations for which they are preparing students and 
trainees. It also requires that the student and/or trainee be inculcated with a commitment to 
making a difference and that their education and training prepare them to effectively 
communicate (both verbally and in writing) with those with whom they work.  
 
7. Adequate Resources are Critical: An important prerequisite to creating a program of 
excellence in public administration education and training is the availability of adequate 
resources. Many different kinds of resources are required including facilities, technology, library 
resources and student services (in terms of assistance with meeting such basic needs as housing, 
health care, etc.). The availability of these resources is obviously a function of the availability of 
adequate financial resources. Those financial resources must be such as to sustain full time 
faculty and/or trainers, provide needed assistance to students and faculty (such as funding to 
participate in international conferences, etc) and insure the availability of adequate classroom, 
research, training and meeting space as well as individual offices for each faculty member and as 
needed for students. 
 
8. Balancing Collaboration and Competition: Finally, and most importantly, their must be 
among the program faculty, trainers, administrators and students or trainees a sense of common 
purpose and mission deriving from the program's commitment to the advancing of the public 
interest. There must also be a sense of determination, indeed even competitiveness, that drives the 
program to be the best and creates a desire to meet and exceed world class standards of 
excellence. 



 122

In order to assess the achievement of these standards of excellence it is necessary to have 
appropriate criteria against which to measure program progress. The criteria for assessing 
standards presented below are inspired by the chapters by Wooldridge and others in Excellence 
and Leadership in the Public Sector and the standards used by NASPAA4, EAPAA5 ENQA6, and 
EFMD/EPAS7and various discussions within the Task Force and with other colleagues at the 
several open meetings organized by the Task Force during international conferences. 

Main Categories of Criteria for Measuring Standards of Excellence 
The criteria for measuring standards are divided into various categories. This categorization can 
be debated, and certainly other groupings are possible and defendable. However, after the 
inspection of several sets of criteria and/or standards used in international evaluation and 
accreditation, it was concluded that one could divide criteria for measuring standards into two 
groups: the first being those concerned with the organizational nature and characteristics of the 
institution providing programs and the second being those criteria that relate to the actual 
program being delivered by the institution. 
Therefore we distinguish: 

A. Institutional criterion 
B. Program-related criterion 

Which can be subdivided into four subcategories: 
B1 Program development and review 
B2 Program content 
B3 Program management 
B4 Program performance 

A. Institutional Criteria for Measuring Excellence in Program 
Organization 
The following set of criteria applies to the institutional level and can be seen as prerequisites to 
the delivery of excellent programs. 
 

1. Strategic planning process: the program systematically should develop and update a 
program strategy within the framework of its chosen or mandated purpose. This process 
should address the programs activities in the areas of instruction, training, research and 
public services. This process should result in a distinct mission for the program. 

2. Financial and budgetary structure: there should be a transparent and efficient financial and 
budgetary structure where those responsible for the program have clear budget control. 

3. Quality assurance system: the program should have an adequate (continuous, circular and 
comprehensive) and formal quality assurance system (strategy, policy and procedures) in 
which the involvement of relevant stakeholders is assured. The output of this system 
should be publicly available. 

4. Human resource management (HRM) system: the program should have an adequate 
HRM-system with respect to remuneration, personal development (and especially the   

____________________ 
4 National Association of Schools of Public Affairs and Administration/ Commission on Peer Review and Accreditation, NASPAA/COPRA 2006 

5 European Association for Public Administration Accreditation, EAPAA 2006 

6 European Association for Quality Assurance in Higher Education, ENQA 2005 

7 European Foundation for Management Education – Educational Planning and Assessment Systems, EFMD-EPAS 2006 
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development of educational skills and international experience) and involvement. Also, 
the faculty and staff should reflect the diversity in the population of the country. 

5. Contribution to the discipline: appropriate to the mission of the program or institution, the 
faculty receive adequate support and stimulus to generate and disseminate new knowledge 
in the discipline of public administration and related fields. 

6. Social and cultural diversity: the personnel policy and practice should reflect and promote 
social and cultural diversity. 

7. Facilities: there should be adequate facilities with respect to library, support staff, 
classrooms and instructional equipment, ICT-systems and faculty offices, and (if 
applicable) residential facilities. The facilities should be accessible for disabled persons. 

8. Student services: the institution should have adequate student services of good quality at 
least with respect to individual advice or tutoring and job placement assistance. 

9. Public relations: the programs should have a public relations system that provides 
adequate, accurate and objective information on its tasks, objectives and structure, on the 
specific programs offered and their costs, on the awards offered and on the general 
performance of the program and institution. 

10. Grievances: the institution should have an adequate (fair, accessible) system for the 
handling of grievances. 

11. Exemplary function: the program should be run as an exemplary public organization. 
12. Benchmarking: the program should regularly compare its functioning with (other) high 

performing organizations. 

B. Criteria for Measuring Program Excellence 
The second set of criteria for measuring standards applies to the substantive aspects of programs. 
Here four subsets are distinguishable: criteria for measuring standards for the development of 
programs, the management of programs, the content of programs and the performance of 
programs. 

B1 Program Development and Review 
1. Program development and review process: there should be an adequate process for both 

the development of and the reviewing of the program – one in which all relevant 
stakeholders are involved. 

2. Program goals and objectives: the program development or review should result in a set of 
clear and realistic program goals and objectives, including identifying the program target 
group(s) and program activity level; ideally the objectives should be formulated in the 
form of competencies or learning outcomes (knowledge, skills and attitudes) to be 
obtained. These goals and objectives can take the form of a program mission. 

3. Educational strategy: on the basis of the program goals, objectives, level and target 
group(s) an adequate educational strategy should be designed. Especially the balance 
between theory and practice should be addressed. The use of multiple teaching methods 
should be realized. The teaching methods used should be ‘evidence-based’ as far as 
possible. When e-learning elements are used in the program, special attention should be 
given to them. 

4. Program design: the goals, objectives and educational strategy should be translated into a 
program design that encompasses the program components, schedule, assignments and 
assessments.  
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5. Program coherence and consistency: the program should be coherent and consistent and 
the student should be able to fulfill its requirements within the time foreseen. The relation 
between the objectives, competencies and/or learning outcomes and the program 
elements, assignments and assessments should be clear.   

6. Program faculty: the core faculty should include individuals with both academic and non-
academic experience. For the most part, faculty teaching in graduate degree granting 
programs should possess terminal degrees and be actively engaged in research, service 
and, as appropriate, consulting activities. Adequately prepared practitioners should be 
involved in all academic programs and/or training programs. 

7. Number of core faculty/staff: the number of full time faculty responsible for the core of 
the program should be at least four, or greater, depending upon the mission, size and 
comprehensiveness of the program. 

8. Research involvement: the faculty/staff responsible for the core of any degree granting 
program should devote a significant percentage of their time to research and community 
service. 

9. Program admission: there should be an adequate, transparent and fair admission procedure 
with the admission criteria publicly available. 

B2 Program Content 
1. Program coherence and consistency: the content of a program should logically follow 

from the program goals, objectives and chosen educational strategy. 
2. Program level: the content should be adapted to the level appropriate for the target 

group(s). 
3. Formal program requirements: the content should encompass the elements prescribed in 

requisites for a certificate or degree. 
4. Program basis: the content of the program should, appropriate to the level of the program, 

reflect international ‘state-of-the-art’ concepts and insights, theories and methods. As far 
as possible, the methods/procedures/policies taught should be ‘evidence-based’. 

5. Multidisciplinary: the content of the program should reflect the multidisciplinary basis of 
the public administration field. 

6. Practical experience: Degree granting programs should be structured in such a manner as 
to insure that all graduates have had some sort of structured experience in the public or 
not for profit sector. 

7. Community consultation: In the development of both training and degree granting 
programs, the needs of the organizations for which the individual is being prepared is of 
critical importance. Toward that end there must be appropriate consultation and dialogue. 

8. Curriculum components: The program or training curriculum shall enhance the student's 
competencies, values, knowledge, and skills to act ethically, equitably, effectively and 
with efficiency: Subject to the mission of the program, they should include: 
 
The Management of Public Service Organizations: 

- Human resource management 
- Budgeting and financial processes 
- Information management, new technology applications, and policy 
- Administrative and constitutional law 
- Effective communication skills 
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- Organization and management concepts and behavior 
- Not for profit and private sector relationships and grant management 

 
 Improvement of Public Sector Processes: 

- Development of high performing organizations 
- Management of networks and partnerships 
- The delivery of public goods and services 
- Management of projects and contracts 
- Supporting workforce diversity 
- Motivation and design of public sector organizations 
 

Leadership in the Public Sector:  
 - Creative and innovative problem solving 

- Leading institutional and organizational transformation 
- Conflict prevention and resolution strategies  
- Promoting equity in service delivery 
- Developing approaches to poverty alleviation 
- Promoting democratic institutional development 
- Public Sector Ethics 
 

The Application of Quantitative and Qualitative Techniques of Analysis:  
- Institutional and developmental economics 
- Policy and program formulation, analysis, implementation and evaluation 
- Decision-making and problem-solving 
- Strategic planning  
 

 Understanding Public Policy and the Organizational Environment: 
- Political and legal institutions and processes 
- Economic and social institutions and processes 
- Historical and cultural context 
- The management of economic development 
- The implications of the “third party government” 
- Acknowledging and reconciling cultural diversity 
 

These area requirements do not prescribe specific courses. Neither do they imply that 
equal time should be spent on each area or that these courses must all be offered by public 
affairs, public policy or public administration programs. Nor should they be interpreted in 
a manner that might impede the development of special strengths or areas of 
specialization in each program. 
 

 
9. There are other criteria that are relevant for assessing the excellence of programs. Such 

criteria refer to more general aspects of the program and contribute to the more 
overarching goals that are critical to the well being of any society. Consequently, 
programs preparing individuals for the public sector, or to enhance their skills, should 
have content addressing the following: 
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Public sector ethos: all education or training programs produced for the public sector 
should contribute towards the development of individuals with a true public sector ethos 
who can be characterized as being knowledgeable about and understanding the 
importance for an effective public sector of: 

 
● Democratic values 
● Respect for individual and basic human rights 
● Social equity and the equitable distribution of goods and services 
● Social and cultural diversity  
● Transparency and accountability  
● Sustainable development  
● Organizational justice and fairness 
● Recognition of global interdependence 
● Civic engagement  

 
 

Public sector skills: education and training programs preparing individuals for the 
public sector should enable (with respect to the goals and the level of the program) 
those participating to build personal capacities for: 
 

● Analytical and critical thinking 
● Dealing with complexity 
● Flexibility 
● Dealing with uncertainty  and ambiguity 
● Operating in a political environment  
● Building high performing organizations 
● Involving other groups and institutions in society to realize policy goals 
● Life time learning  
● Applying life experiences to academic and training activities 
 

Public sector nature: educational or training programs produced for the public sector 
(with respect to the goals and the level of the program) should address: 
 

● Internationalization and globalization 
● The balance between centralization and decentralization 
● Impact of multinational organizations and agreements 
● Weakening of the state (the influence of cutbacks and new public 

management). 
● New modes of communication and their impact 
● Collaborative governance 

B3 Program Management and Administration 
Another set of criteria for measuring standards has to do with program management: 

1. Program responsibility: there should be a clear structure of responsibility for the program. 
2. Program budget: the budget (in terms of finance, personnel and facilities) should be 

adequate to attain the programs goals and objectives. 



 127

3. Program administration: there should be adequate program administration. 
4. Participant progress: there should be an adequate accounting for student’s progress that is 

available to the individual student.  
5. Assessment: the performance of the students should be measured adequately, preferably 

in terms of competencies attained. Students should be assessed using published criteria, 
regulations and procedures which are applied consistently and students should have access 
to due process with regard to issues involving their performance. 

6. Program information: students should have available timely, up-to-date information on 
the program. 

7. Faculty review: faculty/staff involved in the program should be reviewed regularly and 
assessed on their performance.  

8. Communication: there should be an adequate system of communication between all 
persons involved (students, teachers and staff). 

9. Delivery consistency: in the case of multiple delivery of courses, consistency in delivery 
should be guaranteed. 

10. Program monitoring and review: there should be an adequate (continuous, circular and 
comprehensive) system of monitoring (course and program evaluation) and reviewing of 
the program with the involvement of all relevant stakeholders. This system should be 
consistent with the overall quality assurance system of the institution. 

 

B4 Program Performance 
 

1. Performance measurement system: there should be an adequate system of program 
performance measurement. The program performance measurement system should be 
related to the program objectives and to the degree feasible include a bench marking 
system. 

2. Satisfaction: the satisfaction with the program as seen by relevant stakeholders (students, 
graduates and employers) should be measured regularly. 

3. Basic operating information: information on relevant (depending on type of training or 
education) data such as number of participants, target group coverage, drop-outs, and 
(average) study time, should be readily available. 

4. Specific targets: if specific targets are to be attained, the measured performance should be 
evaluated against these targets. Targets could be set by the institution itself, but also by 
relevant outside institutions.  

5. Benchmarking: the performance of the program should be compared with the performance 
of other relevant programs when possible. 

6. Impact on the community: appropriate to the mission of the program, its impact on the 
community should be measured and assessed. 

7. Financial performance: Depending on the institutional arrangements, information on 
financial performance such as cost per student and return on investment (in terms of time, 
effort, funding) should be available. 

8. Program Impact: Regular efforts to obtain assessments by the organizations for whom 
individuals are being educated and/or trained must be undertaken. The results of these 
assessment efforts should be used to adjust program education and training activity in 
such a manner as to improve effectiveness and assure responsiveness. 
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The Use of the Standards of Excellence 
Below you will find all criteria again, but now with indications of possible level of attainment in 
the form of likert-scales. 
 
IMPORTANT: the indicators should be used as indications; they are not rules or objective 
and precise measurements of a criterion. There could be other indicators of the level of 
attainment. 
 
The list of likert-scales can be used for a self-evaluation of your institute and program, and as a 
start for a quality enhancement program. You may wish to consider the following items: 
 
With the help of your stakeholders, answer the following questions: 
1. From your mission, what criteria are not applicable, and why? 
2. If you do not have the resources to do a full quality review, select the criteria that are most 

important for you and your stakeholders. 
3. From your mission, what level should you attain at least on each criterion? 
4. From your mission, what other criteria for evaluation should be taken into account? 
 
Answer the following questions: 
5. Score your institution/program on each of the (selected) criteria. What evidence do you have 

for this score? Make sure you can substantiate it with objective evidence. 
6. On what criteria do you perform below the level you set as goal? What are the (possible) 

causes for underperforming?  
7. What measures should be taken to improve your performance on each of the criteria? 
 
In consultation with your stakeholders: 
8. Decide on the actions to be taken and undertake a planning effort. 
9. Implement the actions as planned. 
10. Evaluate the results of your actions regularly and, when necessary, take further action.
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Criteria by which to assess progress on Standards in the form of Likert-scale items 
 
 

  
Criterion 

0 
Non Existent 

1 
Basic Level 

4 
Intermediate Level 

7 
High Performing 

A. Institutional Standards of Excellence   

1 Strategic Planning Process No strategic planning of 
any kind 

The process is implicit; 
there is no involvement of 
relevant stakeholders 

The process is there, but 
incomplete; some relevant 
stakeholders are involved 

There is a complete and coherent 
planning process resulting in a clear 
mission; all relevant stakeholders are 
involved 

2 Financial and budgetary structure No financial or budgetary 
structure 

Structure is non-
transparent and 
inefficient; incomplete or 
marginal control 

Structure is either non-
transparent or inefficient; 
incomplete control 

There is a transparent and efficient 
financial and budgetary structure 
where the ones responsible for 
individual programs have clear 
budget control. 

3 Quality assurance system There no quality 
assurance at all 

There is some quality 
assurance, but not 
systematic. No 
stakeholders are involved 

There is quite some quality 
assurance, but not systematic. 
Not all stakeholders are 
involved 

There is an adequate (continuous, 
circular and comprehensive) and 
formal quality assurance system 
(strategy, policy and procedures) in 
which the involvement of relevant 
stakeholders is assured. This system 
is publicly available 

4 HRM-system No HRM-system at all 
The HRM-system is basic 
(mostly concerning 
remuneration) 

The HRM-system is under 
development; only elements 
are available 

The HRM-system is encompassing 
all relevant elements 

5 Contribution to the discipline 
Faculty/staff cannot 
contribute to the 
discipline 

Hardly any faculty/staff 
contributes to the 
discipline 

Faculty/staff contributes to the 
discipline, but does not get 
adequate support and stimulus 
to generate and disseminate 
new knowledge 

The faculty/staff gets adequate 
support and stimulus to generate and 
disseminate new knowledge in the 
discipline of public administration. 

6 Social and cultural diversity 
There is no attention for 
social and cultural 
diversity at all 

There is hardly any 
attention for social and 
cultural diversity 

There is some attention for 
social and cultural diversity 
but not anchored in the 
personnel policy 

The personnel policy and practice 
reflect social and cultural diversity. 

7 

Facilities with respect to library 
facilities, support staff, classrooms and 
instructional equipment, ICT-systems 
and faculty offices, and (if applicable) 
hotel facilities. The facilities are 
accessible for disabled persons. 

Almost all facilities are 
absolutely insufficient 

Some facilities are 
sufficient, but the 
majority is not 

Many facilities are adequate, 
but not all. Most are not 
accessible for handicapped 
persons 

All facilities are adequate and 
accessible for disabled persons 
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8 Student services No student services are 
available 

Only some services are 
available, but of low 
quality 

Some student services are 
adequate, others are not 
available or of low quality 

A complete system of quality student 
services is available 

9 Public relations There are no public 
relations 

Only little information is 
easily available 

Quite some information is 
easily available, but the 
information is not always 
adequate or accurate. There is 
no information on the 
performance of the institute 
easily available 

There is an adequate public relation 
system with adequate, accurate and 
objective information on the 
institution's tasks, objectives and 
structure, on the programs offered 
and their costs, on the awards 
offered, and on the performance of 
the institution. 

10 Grievances There is no possibility to 
deposit grievances 

Grievances only can be 
deposited; there is no 
system 

The system for the handling of 
grievances is incomplete 

There is an adequate (fair, accessible) 
system for the handling of grievances 

11 Exemplary function  
The performance of the 
institution is not an 
example at all 

The performance of the 
institution is not an example in 
all respects and/or not easily 
visible 

The institution is an exemplary 
public organization 

12 Benchmarking  

The institution does not 
compare its functioning 
with high performing 
organizations 

The institution compares its 
functioning with (other) high 
performing organizations in 
some respects only 

The institution compares its 
functioning with (other) high 
performing organizations 

      
B1 Program Development and Review   

1 Program development and review 
process 

There is no process for 
development and 
reviewing the program 

There are some elements 
of a process for 
development and 
reviewing the program. 
Some relevant 
stakeholders are involved 

The process for development 
and reviewing the program is 
not adequate and/or 
incomplete. 
Not all relevant stakeholders 
are involved 

There is an adequate process for 
development and reviewing the 
program in which all relevant 
stakeholders are involved 
 

2 Program goals and objectives 
No implicit or explicit 
goals and objectives for 
the program  

Only implicit goals or 
objectives for the 
program; no involvement 
of relevant stakeholders 

Goals and objectives are 
explicit, but not much 
operationalised; some relevant 
stakeholders are involved 

Goals and objectives are explicit and 
operationalised in competencies or 
learning outcomes; all relevant 
stakeholders are involved 

3 Educational strategy No educational strategy 
Faculty/staff uses few 
different teaching 
methods; no strategy 

There is some educational 
strategy. Different teaching 
methods are used by all 
faculty/staff. 
No ‘evidence-based‘ teaching 
methods. E-learning is 
scarcely used, but integrated. 

On the basis of the program goals, 
objectives, level and target group(s) 
an adequate educational strategy is 
designed. Especially the balance 
between theory and practice is 
addressed. The use of multiple 
teaching methods is realized. The 
teaching methods used are ‘evidence-
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based’ as far as possible. When e-
learning elements are used in the 
program, special attention is given to 
them. 

4 Program design 

No relation between the 
goals, objectives and 
educational strategy and 
the program 

The relation between the 
goals, objectives and 
educational strategy and 
the program are rather 
global. 

The goals, objectives and 
educational strategy are 
translated into a program, but 
cannot be linked to the 
program components, program 
schedule, assignments and 
assessments. 

The goals, objectives and educational 
strategy are translated into a program 
design that encompasses the program 
components, program schedule, 
assignments and assessments 

5 Program coherence and consistency The program is a loose set 
of unrelated components 

The program is not 
coherent, not consistent or  
not do-able.  

The program is coherent, 
consistent and do-able . The 
relation between the 
competencies or learning 
outcomes at the one hand, and 
at the other hand the program 
elements, assignments and 
assessments is not clear 

The program is coherent, consistent 
and do-able . The relation between 
the competencies or learning 
outcomes at the one hand, and at the 
other hand the program elements, 
assignments and assessments is clear 

6 Program faculty There is no clear 
faculty/staff 

The faculty/staff is 
inadequate in number and 
quality 

The faculty/staff is inadequate 
in either number or in quality 

The faculty/staff is adequate in all 
quantitative and qualitative respects. 
Practitioners teaching in the program 
are adequately prepared. 

7 Number of core faculty/staff There is no clear 
faculty/staff 

The number of core 
faculty/staff responsible 
for the core of the degree 
program is less than 5 

The number of core 
faculty/staff responsible for 
the core of the degree program 
is almost 5 

The number of core faculty/staff 
responsible for the core of the degree 
program is at least 5 

8 Research involvement There is no clear 
faculty/staff 

The faculty/staff 
responsible for the core of 
the degree program 
devotes (almost) none of 
its time to research 

The faculty/staff responsible 
for the core of the degree 
program devotes some of its 
time to research 

The faculty/staff responsible for the 
core of the degree program devotes a 
significant percentage of its time to 
research. 

9 Program admission  No admission criteria 
The admission criteria 
and procedure are unclear 
and opaque 

The admission criteria or the 
procedure is not totally clear 

The admission criteria and procedure 
are clear and transparent, and 
publicly available  

      
B2 Program Content   

1 Program coherence and consistency The program is a loose set 
of components 

The program set of 
components without an 
explicit relation to the 
goals and objectives of 
the program 

The program is partially 
coherent and consistent; the 
relation with the goals and 
objectives is still implicit 

The program content logically and 
explicitly follows from the goals, 
objectives and educational strategy; it 
is coherent and consistent 
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2 Program level 

The content is neither 
adapted to the level of the 
degree nor to the target 
group(s). 

The content is 
insufficiently adapted to 
the level of the degree and 
the target group(s). 

The content is adapted to the 
level of the degree but not to 
the target group(s). 

The content is adapted to the level of 
the degree and to the target group(s). 

3 Formal program requirements 

The content encompasses 
none of the elements 
prescribed in requisites 
for the certificate or 
degree 

The content encompasses 
almost none of the 
elements prescribed in 
requisites for the 
certificate or degree 

The content encompasses not 
all the elements prescribed in 
requisites for the certificate or 
degree 

The content encompasses the 
elements prescribed in requisites for 
the certificate or degree 

4 Program basis All program components 
are out-dated 

Most program 
components are out-dated 

Some program components 
are state-of-the-art, others are 
not; methods are not evidence-
based 

All program elements are 
convincingly state-of-the-art, 
reflecting international accepted 
concepts and insights, theories and 
methods;  the methods taught are 
evidence-based 

5 Multidisciplinarity The program in not 
multidisciplinary 

The content of the 
program does not reflect 
the multidisciplinary basis 
of the public 
administration field 
sufficiently 

The content of the program 
reflects the multidisciplinary 
basis of the public 
administration field to some 
degree 

The content of the program reflects 
the multidisciplinary basis of the 
public administration field 

6 Public administration essentials 

The program does not 
contain essential elements 
of the public 
administration discipline 

The program contains 
only some essential 
elements of the public 
administration discipline 

The program contains several 
but not all essential elements 
of the public administration 
discipline 

The program contains essential 
elements of the public administration 
discipline, like political and legal 
theory, HRM, public budgeting, 
information management, policy 
design, implementation and 
evaluation, public economy, 
organizational behavior and 
management 

7 Public sector ethos 
Nowhere in the program 
reference is made to 
public sector ethos 

Only incidentally in the 
program reference is 
made to public sector 
ethos 

In a few components public 
sector ethos is referred to 
explicitly 

Public sector ethos is an explicit and 
integral element of all program 
components 

8 Public sectors skills 

The program does not 
facilitate students to learn 
and train any necessary 
public sector skills 

The program facilitates 
students to learn and train 
only few necessary public 
sector skills 

The program facilitates 
students to learn and train 
some but not all necessary 
public sector skills 

The program facilitates students to 
learn and train all necessary public 
sector skills 

9 Public sector nature 

The program adequately 
does not pay any attention 
to the nature of the public 
sector 

The program hardly pays 
attention to the nature of 
the public sector 

The program pays some 
attention to the nature of the 
public sector 

The program adequately pays 
attention to the nature of the public 
sector. 
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B3 Program Management and Administration   

1 Program responsibility No one is responsible for 
the program 

The responsibility for the 
program is unclear and 
dispersed 

The responsibility for the 
program is clear, but program 
faculty has minor influence 

The responsibility for the program is 
clear and program faculty has 
important influence 

2 Program budget There is no specific 
program budget 

The budget for the 
program (in terms of 
finance, personnel and 
facilities) is not adequate 
to attain the goals and 
objectives 

The budget for the program (in 
terms of finance, personnel 
and facilities) is not entirely 
adequate to attain the goals 
and objectives 

The budget for the program (in terms 
of finance, personnel and facilities) is 
adequate to attain the goals and 
objectives 

3 Program administration There is no program 
administration 

There is an inadequate 
program administration 

There is a program 
administration, but not totally 
adequate 

There is an adequate program 
administration 

4 Student progress 
There is no adequate 
administration of the 
student’s progress  

There is an inadequate 
administration of the 
student’s progress, and 
that is not available for 
the students 

There is an adequate 
administration of the student’s 
progress but that is not 
available for the students 

There is an adequate administration 
of the student’s progress that is also 
available for the students 

5 Assessment The performance of the 
students is not measured 

The performance of the 
students is not adequately 
measured. Students are 
assessed using 
unpublished criteria, 
regulations and 
procedures  

The performance of the 
students is measured but not in 
terms of competencies 
attained. Students are assessed 
using published criteria, 
regulations and procedures 
which are applied consistently 

The performance of the students is 
measured adequately in terms of 
competencies attained. Students are 
assessed using published criteria, 
regulations and procedures which are 
applied consistently 

6 Program information 

It is impossible for 
students to get adequate 
and timely information on 
program changes or their 
progress 

It is hard for students to 
get adequate and timely 
information on program 
changes or their progress 

Some information is adequate 
and timely, other is not. Not 
all information is easily 
accessible or timely available 

All relevant information on the 
program is easily and timely 
available and up to date 

7 Faculty review There is no clear 
faculty/staff review 

The faculty/staff involved 
in the program is not 
reviewed on their 
teaching performance 

The faculty/staff involved in 
the program is sometimes 
reviewed on their teaching 
performance 

The faculty/staff involved in the 
program is reviewed regularly on 
their teaching performance 

8 Communication 
There is no 
communication between 
persons involved 

There is an inadequate 
system of communication 
between all persons 
involved (students, 
teachers and staff) 

There is an incomplete system 
of communication between 
persons involved (students, 
teachers and staff) 

There is an adequate system of 
communication between all persons 
involved (students, teachers and 
staff) 

9 Delivery consistency 
In the case multiple 
delivery of courses, the 
consistency in delivery is 

In the case multiple 
delivery of courses, the 
consistency in delivery is 

In the case multiple delivery 
of courses, the consistency in 
delivery is only partially 

In the case multiple delivery of 
courses, the consistency in delivery is 
guaranteed 
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not guaranteed at all only marginally 
guaranteed 

guaranteed 

10 Program monitoring and review There is no monitoring of 
the program 

There is almost no 
monitoring of the 
program 

Monitoring is restricted to 
course evaluation; the review 
process however is unclear or 
informal; there is no 
monitoring of the program as a 
whole 

There is a continuous, circular and 
comprehensive monitoring of the 
program and its components 

 
 
 

  
 

  

B4 Program Performance   

1 Performance measurement system No performance 
information is collected 

Almost no performance 
information is collected 

Some performance 
information is collected, but 
not systematically and/or 
continuous. 

An adequate and  complete system of 
performance information gathering is 
functioning on a continuous basis. 
The information is used in the review 
of the program 

2 Satisfaction 
The satisfaction with the 
program is not measured 
at all 

The satisfaction with the 
program as seen by 
relevant stakeholders 
(students, graduates and 
employers) is measured 
irregularly and  not with 
all stakeholders 

The satisfaction with the 
program as seen by relevant 
stakeholders (students, 
graduates and employers) is 
measured irregularly or not 
with all stakeholders 

The satisfaction with the program as 
seen by relevant stakeholders 
(students, graduates and employers) 
is measured regularly 

3 Basic operating information There is no information 
available at all 

Only information on 
number of students is 
available 

Information on drop-outs and 
average study time is available 
too 

All relevant information is easily 
available and up to date 

4 Specific targets The attainment of specific 
targets is not evaluated 

The attainment of specific 
targets is hardly evaluated 

The attainment of some 
specific targets is evaluated 

The attainment of specific targets is 
evaluated 

5 Benchmarking No benchmarking is done Benchmarking is planned 
in the future Some benchmarking is done Benchmarking is done on all relevant 

performance criteria 

6 Impact on the community 
The impact on the 
community is not 
measured 

The impact on the 
community is hardly 
measured 

The impact on the community 
is measured but incompletely 

The impact on the community is 
measured 

7 Financial performance 

Information on relevant 
financial performance 
indicators is not available 
at all 

Information on relevant 
financial performance 
indicators is hardly 
available 

Information on some financial 
performance indicators is 
available 

Information on all relevant financial 
performance indicators is available 
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1. I compiti della Scuola 
 

I compiti della Scuola stabiliti dalla vigente normativa (art. 1 del d.lgs. 30 luglio 
1999, n. 287) sono i seguenti:  

 
a) il reclutamento dei dirigenti e dei funzionari dello Stato; 
 
b) l’organizzazione dei cicli di attività formativa iniziale dei dirigenti dello Stato; 
 
c) la formazione permanente dei dirigenti e dei funzionari dello Stato; 
 
d) l’attività di ricerca, consulenza e supporto tecnico per la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e per le amministrazioni pubbliche su tematiche istituzionali, progetti di 
riforma e in materia di innovazione amministrativa, formazione e di organizzazione 
dell'attività formativa. La valutazione e il monitoraggio, su richiesta delle 
amministrazioni statali, della qualità delle offerte formative presentate da soggetti terzi; 
 
e) il coordinamento delle attività delle scuole pubbliche statali di formazione mediante 
forme di collaborazione e di raccordo, l’individuazione e l'attuazione di forme di 
cooperazione con le scuole pubbliche diverse da quelle dello Stato; la cura di un 
osservatorio sui bisogni di formazione e qualificazione del personale delle 
amministrazioni pubbliche e la redazione di uno specifico studio annuale sui bisogni 
formativi e gli interventi attuati; 
 
f) la cura dei rapporti con gli organismi e le strutture di formazione similari di altri 
Paesi, la definizione con essi di accordi, di convenzioni e di ogni altra forma di 
collaborazione e di scambio di esperienze e di funzionari; 
 
g) la formazione, su richiesta, di personale delle amministrazioni di altri Paesi; 
 
h) l’attività di ricerca anche in collaborazione con scuole pubbliche e private, università 
e istituti di alta cultura pubblici e privati, italiani e stranieri, amministrazioni pubbliche 
e istituzioni e società private; la pubblicazione di ricerche e studi. 
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2. L’assetto organizzativo 
 
2.1. Gli organi di Governance 
 

L’attuale organizzazione di vertice della Scuola è definita dall’art. 2 del decreto 
legislativo 30 luglio 1999, n. 287, così come modificato dal decreto legislativo 29 
dicembre 2003, n. 381. 
Sono organi della Scuola 
 

a) il Comitato di indirizzo 
b) il Direttore 
c) il Comitato operativo 
d) il Dirigente amministrativo. 

 
Il Comitato di indirizzo è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal 

Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione se nominato, e è composto da:  
a)        il Direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione  
b)        il Presidente  del  Consiglio  di Stato  
c)         il Presidente  della  Corte  dei  Conti   
d)        l’Avvocato generale dello Stato  
e)        il Presidente della Conferenza dei rettori delle università italiane o da un    

suo rappresentante 
f)          il Presidente  dell'Accademia dei Lincei  
g)          il Presidente del Consiglio nazionale delle Ricerche. 

Le attribuzioni del Comitato di indirizzo riguardano la determinazione degli 
indirizzi strategici delle attività della Scuola e l’approvazione del documento annuale di 
programmazione. 
 

Il Direttore ha la legale rappresentanza della Scuola ed è nominato con decreto 
del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su 
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la pubblica 
amministrazione e l’innovazione, ove nominato. In qualità di vertice dell'istituzione 
assicura lo svolgimento delle attività istituzionali ed e' responsabile dell'attività didattica 
e scientifica della Scuola. Conferisce gli incarichi di docente, di responsabile di settore e 
di dirigente. Adotta le delibere interne di organizzazione e funzionamento. 
 

Il Comitato operativo è composto dal direttore della Scuola, che lo presiede, e da 
tre membri nominati direttamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri tra i 
componenti del comitato di indirizzo (attualmente i componenti del comitato operativo 
sono: il Presidente del Consiglio di Stato, l’Avvocato Generale dello Stato e il 
rappresentante della Conferenza dei rettori delle università italiane). 

Il Comitato operativo è organo di consulenza del direttore in tutte le materie che 
questi intenda sottoporre al suo esame ed è sentito obbligatoriamente in materia di 
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delibere direttoriali riguardanti l’organizzazione e il funzionamento interno,  
programmazione annuale, conferimento degli incarichi di docenti e di dirigenti.    
 

Il dirigente amministrativo e' scelto tra i dirigenti di prima fascia dello Stato ed e' 
incaricato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la  
pubblica amministrazione, ove nominato, su proposta del Direttore. E' responsabile 
della gestione amministrativo-contabile della Scuola. 
 
2.2. Strutture e risorse 
 
Sede centrale e sedi distaccate 

La struttura organizzativa della Scuola è articolata in una Sede centrale di Roma, 
nelle cinque sedi distaccate di Bologna, Roma, Caserta, Reggio Calabria ed Acireale, e 
nel Centro residenziale studi di Caserta. 

Il numero delle sedi può essere modificato con decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della pubblica amministrazione e 
l’innovazione ove nominato.  
 
Docenti  

La struttura didattico-scientifica della Scuola si compone di:  
a) docenti della Scuola 

docenti  in numero massimo di trenta, svolgono con continuità il loro incarico 
presso la Scuola per un periodo compreso tra uno e quattro anni. Sono nominati dal 
direttore tra dirigenti di amministrazioni pubbliche, professori o docenti universitari, 
magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri 
parlamentari, nonché tra esperti di comprovata professionalità italiani o stranieri. Sono 
responsabili del coordinamento dei corsi nelle loro specifiche aree, tengono 
lezioni, svolgono attività di ricerca e partecipano ai gruppi di lavoro e consulenza 
tecnica attivati dalla Scuola.    

Con delibera direttoriale del 2008 sono state modificate le disposizioni 
riguardanti il conferimento degli incarichi di docente con l’introduzione di  procedure 
pubbliche di valutazione. I docenti in servizio alla data del 23 settembre 2009 sono 
undici;  
b) professori a contratto  

docenti con incarichi di durata inferiore ad un anno, che vengono destinati a 
specifici interventi formativi. Tali incarichi  prevedono lezioni e attività di progettazione 
dei corsi. Al 23 settembre 2009 è in essere un solo incarico; 
c) docenti per moduli   
         docenti con incarichi “ad hoc” in relazione a specifici percorsi formativi. Nel 
2008 sono stati conferiti 1.863 incarichi. 
 
Responsabili di settore 

In numero non superiore a sei, sono nominati per un biennio dal direttore e sono 
tenuti ad attuarne le direttive in specifici ambiti di attività per il perseguimento degli 
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obiettivi istituzionali della Scuola. Essi svolgono compiti e funzioni nell’ambito 
metodologico e scientifico direttamente afferenti all’organo di vertice (programmazione 
e valutazione delle attività di formazione, organizzazione della struttura didattica), 
oppure possono essere delegati alla conduzione di specifici progetti di rilievo strategico 
(rapporto annuale sulla formazione, internazionalizzazione delle competenze, 
innovazione delle metodologie formative). I responsabili di settore sono scelti tra 
dirigenti, professori universitari, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati 
dello Stato, consiglieri parlamentari, esperti nell’alta formazione pubblica e privata, 
nazionale o straniera. Alla data del 23 settembre 2009 sono in servizio 4 responsabili di 
settore. 

 
Dirigenti  

Sono responsabili dell’attività di supporto alla didattica e delle funzioni 
amministrativo-gestionali. 

E’ previsto un organico di 18 dirigenti, suddivisi in 12 responsabili di Servizi 
(Servizio per la formazione iniziale, Servizio per la formazione avanzata, Servizio per le 
relazioni istituzionali, Servizio per i concorsi, la ricerca e la consulenza, Servizio per la 
biblioteca, Servizio per i rapporti internazionali, Servizio per il coordinamento 
amministrativo, Servizio per l'organizzazione delle risorse umane, Servizio per il 
controllo di gestione, Servizio della ragioneria e contabilità, Servizio del provveditorato, 
Servizio per i sistemi informativi automatizzati), 5 responsabili di Sede decentrata, 1 
responsabile del Centro residenziale studi. Alla data del 23 settembre 2009 sono in 
servizio 6 dirigenti sui 18 previsti. 
 
Personale amministrativo 

La determinazione del contingente del personale amministrativo della Scuola 
risale al D.P.C.M. 24 marzo 1995, n. 207. Sulle 313 unità all’epoca previste risultano in 
servizio al 23 settembre 2009 n. 171 dipendenti.    
 
Il bilancio della Scuola 

Il bilancio della Scuola per quanto concerne le partite “in entrata” è composto dalle 
seguenti principali voci: 

• finanziamento da bilancio dello Stato 
• eventuali introiti per attività di formazione che può svolgere in convenzione con 

Regioni, Provincie, Comuni ed Enti Pubblici 
• eventuali introiti per attività di formazione e ricerca che può svolgere in 

convenzione con altri soggetti pubblici e privati riguardanti lo svolgimento di 
attività finanziata con fondi nazionali, comunitari e internazionali. 

Il finanziamento proveniente dal bilancio dello Stato è utilizzato essenzialmente per 
le attività formative che la Scuola eroga gratuitamente a tutte le amministrazioni dello 
Stato. Gli eventuali introiti derivanti da convenzioni assumono, invece, una specifica 
destinazione d’uso, determinata dal contenuto dell’attività che viene richiesta alla 
Scuola da parte degli enti committenti. 
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Il finanziamento ordinario della Scuola è indicato di seguito (per il 2010 e il 
2011 sono riportate le previsioni contenute nella Finanziaria 2009): 
 
 

anno Stanziamento 
(migliaia di euro) 

2009 14.761 
2010 10.013 
2011 7.658 

 
 
 
 

La ripartizione delle disponibilità di bilancio della Scuola tra i settori di 
intervento scientifico-didattico è indicata nella seguente tabella: 
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3. Linee di attività 
 
3.1. Il reclutamento dei dirigenti 
 

La funzione di reclutamento attribuita alla Scuola viene attualmente svolta solo 
nei riguardi dei dirigenti delle amministrazioni statali e degli enti pubblici non 
economici.  

Il concorso per l’ammissione al corso-concorso dirigenziale è disciplinato 
dall’art. 28, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001. Si tratta di un concorso a cui possono 
avere accesso sia personale già in servizio che soggetti esterni all’amministrazione. Il 
personale interno con un’anzianità di almeno 5 anni è ammesso alle prove con il 
possesso della laurea triennale. Per l’ammissione dall’esterno è richiesto il possesso 
della laurea specialistica/magistrale o della laurea quadriennale prevista dal vecchio 
ordinamento universitario.  

Il numero di posti a concorso viene stabilito a seguito di una ricognizione tra le 
amministrazioni effettuata dal Dipartimento della funzione pubblica, in base alla quale è 
destinata al reclutamento una percentuale del 30% dei posti di dirigente vacanti.    

Al concorso segue un corso-concorso selettivo della durata di diciotto mesi, al 
termine del quale i candidati vengono immessi nei ruoli dirigenziali. Il corso-concorso è 
strutturato secondo un percorso formativo che prevede un periodo di formazione d’aula 
di particolare intensità, della durata di dodici mesi. Gli allievi sono sottoposti ad una 
valutazione in itinere e finale, superata la quale accedono ad un periodo di applicazione 
pratica semestrale presso amministrazioni, pubbliche e private, italiane e internazionali.    
Dal 1995 al 2001 sono stati banditi 3 concorsi per complessivi 543 posti di allievo. I 
dirigenti reclutati con i primi tre concorsi sono stati 310 e rappresentano il 9,2% dei 
3366 dirigenti appartenenti alle amministrazioni centrali.   

Il IV corso-concorso si concluderà nel mese di dicembre del 2009. Vi prendono 
parte 113 allievi suddivisi in sei sezioni equamente suddivise tra le sedi di Roma, 
Bologna e Caserta. In allegato è riportato il programma del IV corso-concorso. 
 
3.2. Il reclutamento dei funzionari 
 

La legge 4 marzo 2009, n. 15, ha previsto all’art. 5, comma 2, che la Scuola 
potrà svolgere nuovamente i concorsi per il reclutamento di funzionari, limitatamente 
alle posizioni economiche apicali nell’ambito delle aree funzionali. Il Governo è 
delegato ad adottare decreti legislativi per l’attuazione della suindicata norma entro 
nove mesi (20 dicembre 2009) dall’entrata in vigore della legge sopra citata.    
 
3.3. I cicli formativi per dirigenti neo-assunti dalle amministrazioni dello Stato e 
dagli enti pubblici non economici  
 

L’attività in questione riguarda la formazione dei dirigenti reclutati tramite 
concorsi svolti da ministeri ed enti pubblici non economici ai sensi dell’art. 28, comma 
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2, del d.lgs. n. 165/2001. La percentuale di dirigenti da assumere tramite procedure 
concorsuali gestite direttamente dalle amministrazioni è fissata nel 70 % dei posti 
annualmente disponibili.   

I cicli formativi, disciplinati dall’art. 6 del D.P.R. n. 272/2004, hanno una durata 
massima di dodici mesi, al termine dei quali ai vincitori di concorso viene conferito 
l’incarico dirigenziale da parte delle amministrazioni di appartenenza. 

Dal 2002 al 2008 sono stati attivati 8 cicli formativi, a cui hanno preso parte 341 
dirigenti. I progetti formativi vengono articolati secondo programmi modulari che 
tengono conto degli specifici ambiti di competenza delle amministrazioni di 
appartenenza dei dirigenti partecipanti ai corsi. L’attività didattica si svolge in media su 
450 ore di formazione d’aula a cui segue un periodo di applicazione di circa 3 mesi.   
 Il nono ciclo formativo, in fase di svolgimento nel 2009, si articola su 5 sezioni a 
cui partecipano complessivamente 105 dirigenti appartenenti ai ruoli delle seguenti 
amministrazioni: Ministero dell’economia e delle finanze, Ministero dello sviluppo 
economico, Corte dei conti, INPS, INPDAP, INAIL.  
 
3.4. La formazione permanente dei dirigenti e dei funzionari dello Stato 
 

La funzione della formazione permanente concerne le attività didattiche destinate a 
migliorare la preparazione professionale di tutti i dirigenti e i funzionari  durante 
l’intero corso della loro carriera mediante la progettazione e l’attuazione di corsi di 
breve, media e lunga durata (master) mirati ad uno sviluppo continuo di specifiche 
competenze e al consolidamento degli aspetti motivazionali legati alla cultura e alla 
pratica dell’innovazione nella pubblica amministrazione.  

Questo segmento di attività, improntato in particolare all’attuazione delle linee di 
indirizzo europee in materia di lifelong learning e all’attuazione delle indicazioni 
dell’Agenda di Lisbona, rappresenta lo strumento di accompagnamento e di sostegno 
alle conoscenze, al sistema di valori, al network e all’apertura al nuovo di dirigenti e 
funzionari pubblici e si realizza attraverso un rapporto costante con le amministrazioni, 
volto a coglierne i bisogni formativi e a dare risposte sia in termini di erogazione diretta 
che di regolazione di sistema. 

La Scuola sta realizzando un profondo cambiamento, che si fonda su: 
• rafforzamento del ruolo di regolazione del sistema formativo pubblico (in ragione 

del ruolo istituzionale della Scuola) con le attività dell’Osservatorio sulla 
formazione, gli strumenti di supporto alla progettazione della formazione, la 
consulenza alle amministrazioni, 

• rapporto continuo con le amministrazioni, attraverso veloci rilevazioni on line dei 
fabbisogni formativi per la messa a punto di programmi utili e condivisi, 

• offerta di percorsi formativi innovativi secondo le linee di indirizzo del Governo e 
su nuove tematiche di rilievo per le amministrazioni, 

• definizione di nuove intese interistituzionali e realizzazione di progetti prototipo per 
rispondere in modo mirato alle esigenze formative delle amministrazioni, attivando 
le expertise presenti nelle amministrazioni ma anche quelle più positive proprie del 
mondo privato, attraverso forme di partenariato. 



 
 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
SSPA - Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 

 

10 
 

Si riportano i corsi di maggiore rilevanza svolti nel corso dell’ultimo  biennio: 
 

ANNO 2008 
 

•  “La gestione del personale nelle pubbliche amministrazioni” 
•  “L’etica del dirigente e la prevenzione della corruzione e delle altre forme di 

illecito nella P.A.” 
•  “La pianificazione strategica nelle pubbliche amministrazioni” 
•  “New public management e contabilità pubblica” 
•  “La contabilità analitica e il budget nella P.A.” 
•  “Il codice degli appalti: le più recenti innovazioni 
•  “I contratti delle pubbliche amministrazioni: aspetti amministrativi e gestionali 
•  “Le relazioni sindacali e contrattuali nelle pubbliche amministrazioni 
•  “Riforma del lavoro pubblico e sistema delle fonti. I poteri del dirigente 

pubblico nella gestione del lavoro 
•  “I servizi pubblici locali: la loro disciplina tra diritto nazionale, diritto europeo 

ed economia 
• “Finanza di progetto e partenariato pubblico-privato 
• Master “La gestione dei documenti nei sistemi di e-Government”  
•  “La gestione informatica dei documenti nelle pubbliche amministrazioni 
•  “Il modello di e-Government: progettazione, realizzazione e gestione degli 

interventi di cambiamento nelle pubbliche amministrazioni 
•  “Il procedimento amministrativo elettronico 
• Master in “Comunicazione di servizio e di pubblica utilità” 
•  “Strumenti operativi per l’attività di comunicazione delle pubbliche 

amministrazioni 
•  “Le competenze e le tecniche da utilizzare nei negoziati internazionali 

 
ANNO 2009 

 
• Master in “Valutazione, strategie e strumenti per la gestione integrata delle aree 

costiere” 
• Percorso formativo sulla “Contabilità pubblica” 
• Percorso formativo sul “Il Codice dei contratti pubblici: applicazione delle 

norme e gestione delle procedure” 
• Percorso formativo sulla “La formazione nelle pubbliche amministrazioni” 
•  “Federalismo e fiscalità locale” 
•  “Poteri manageriali del dirigente pubblico e gestione del personale” 
•  “La prevenzione dell'illegalità nelle pubbliche amministrazioni” 
• Percorso formativo su “Il rapporto di lavoro pubblico” 
• Percorso formativo sulla “Comunicazione pubblica e istituzionale” 
• Percorso formativo sulla “Gestione delle risorse umane” 
• Percorso formativo sul “Management pubblico” 
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Di seguito vengono riepilogati i dati dell’attività di formazione iniziale (corso-

concorso e cicli formativi) e formazione permanente dal 2004 al 2008. 
 
 

 
 
 

Nel quinquennio 2004/2008 si registra una media di 8.534 ore annue di 
formazione erogate, e un particolare incremento negli anni 2007 (10.190 ore, + 19% 
rispetto alla media) e 2008 (11.812 ore, + 38 %). 
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La ripartizione delle ore di insegnamento per macro-area è rappresentata nel 

grafico che segue:  
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3.5. I rapporti con le scuole e le amministrazioni di altri Paesi e con Organizzazioni 
Internazionali 
 

L’attività internazionale della Scuola è volta al continuo scambio di buone 
pratiche con Scuole e Istituti di Pubblica Amministrazione esteri, in particolare europei, 
nonché con le organizzazioni e i network di eccellenza di tali Scuole e Istituti, al fine di 
accrescere le conoscenze nel campo delle tecniche e metodologie di formazione.  

Le principali aree di riferimento dell’attività internazionale sono l’Europa, l’UE 
in particolare, quella del Mediterraneo e, per quanto riguarda il resto del mondo, la Cina 
e gli USA. I più importanti Network nei quali opera la Scuola sono quello europeo 
DISPA (Directors of Institutes and Schools of Public Adminsitration), quello Euro-
mediterraneo EMTPA (Euro-Mediterranean training in Public Administration) e quelli 
mondiali IASIA (International Association of Schools and Institutes of Administration) 
e UNDESA (United Nations - Department for Economic and Social Affairs).  

In particolare, tra le iniziative più significative realizzate nell’ultimo biennio si 
segnalano:  
 
- Nazioni Unite e IASIA 

La Scuola collabora con Nazioni Unite - UNDESA e IASIA per il 
consolidamento e la diffusione  degli “Standards of Excellence for education and 
training in Public Administration”, strumento di autovalutazione per Istituti di pubblica 
amministrazione elaborato congiuntamente dalle Nazioni Unite e IASIA. In particolare 
la Scuola, assolvendo a compiti di coordinamento dei lavori, ha assicurato che il 
processo di implementazione degli “Standards of Excellence”, avviato a Roma con la 
Conferenza Euro-Mediterranea del 13 e 14 ottobre 2008, “Redesigning Public 
Administration training to deal with the global development agenda”, proseguisse 
mediante le attività della nuova task-force internazionale a tale fine  costituita. Nel mese 
di ottobre 2009 la Scuola organizzerà un secondo incontro internazionale, in 
collaborazione con la Commissione Europea, che focalizzerà l'attenzione sulla 
condivisione di percorsi di formazione da realizzare a livello internazionale. 

Inoltre, la Scuola svolge un ruolo attivo negli organi direttivi dello IASIA e ha 
partecipato alla Conferenza mondiale annuale IASIA di Rio de Janeiro (agosto 2009), 
alla quale la Direttrice della Scuola ha svolto la funzione di rapporteur generale. 
 
- Rete europea DISPA e Scuole di Governo europee 
 I 27 direttori delle Scuole e Istituti di Pubblica Amministrazione (Rete DISPA - 
Directors of the Schools and Institutes of Public Administration) degli Stati membri 
dell'UE si incontrano regolarmente, dando vita a una rete informale ma stabile. Alle 
riunioni partecipa anche il direttore della nuova EAS (European Adminsitratvie School), 
la Scuola amministrativa europea per le Istituzioni comunitarie.  

Nell’ambito del corso-concorso dirigenziale è stato istituito un Comitato 
internazionale di esperti di alto livello che vede la partecipazione dei direttori delle 
Scuole di Germania, Irlanda, UE, Ungheria e UK. 
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3.6. La formazione del personale di amministrazioni estere 
 

Le iniziative di maggiore rilevanza recentemente svolte sono: 
 
- Corso ESCS, European Senior Civil Servant. 

Esperienza promossa dalla Scuola di collaborazione con Scuole e Istituti europei 
per la realizzazione in comune di un corso di formazione per dirigenti pubblici europei 
al fine di favorirne la mobilità e la formazione di stampo europeo.  
Il corso è giunto alla terza edizione che si svolge dal 23 al 27 novembre 2009 presso la 
Sede di Caserta della Scuola, preceduto da una fase di formazione in e-learning (in 
collaborazione con l’Università “La Sapienza” di Roma). 

Tra gli Istituti partner del progetto l’ENA francese e l’Università Sorbona di 
Parigi, la National School of Government britannica e le Scuole di amministrazione di 
Germania, Grecia, Polonia Spagna e Ungheria.  

Alla seconda edizione del Corso ESCS, svoltasi dal 18 al 22 maggio 2009, 
hanno partecipato 60 dirigenti delle amministrazioni di 7 Paesi e delle Istituzioni UE. 
 
- Corso EMESCS, EuroMediterranean Senior Civil Servant. 

La Scuola promuove la realizzazione di un’edizione Euro-Mediterranea del corso 
ESCS al fine di favorire la conoscenza tra le amministrazioni dell’area, la mobilità dei 
dirigenti e svolgere così un’azione di capacity building. I Paesi partecipanti sono 
Autorità palestinese, Francia, Grecia, Israele, Libano, Marocco, Tunisia e Turchia. Le 
Nazioni Unite - Dipartimento affari economici e sociali sono state invitate a patrocinare 
l’iniziativa. 
 
3.7. La ricerca, consulenza e supporto tecnico per la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri e delle amministrazioni dello Stato 
 

Vi rientrano il complesso delle attività di studio, ricerca, consulenza e assistenza 
tecnica che la Scuola eroga a sostegno dei progetti di riforma amministrativa e 
organizzativa e degli interventi formativi delle amministrazioni centrali dello Stato. La 
Scuola eroga il servizio tramite gruppi di lavoro formati da propri docenti, integrati  in 
caso di necessità da esperti esterni. 

Il Dipartimento della funzione pubblica è il maggiore committente delle attività in 
questione. Nel quadro della cooperazione con il Dipartimento nel biennio 2008/2009 
sono stati sviluppati i seguenti progetti:  
1) “Promozione di iniziative coordinate per l’applicazione degli obiettivi di Lisbona 
2000 alla formazione dei dirigenti pubblici dello Stato italiano e dei Paesi aderenti 
all’Unione europea”;  
2) “Definizione e  attuazione di un piano di misurazione dei costi amministrativi 
finalizzato alla riduzione degli oneri amministrativi per le imprese”  
3) “Qualità e potenziamento della formazione pubblica”  
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In collaborazione con il Dipartimento per le pari opportunità è attiva dal 2007 
una convenzione riguardante un articolato progetto di “Ricerca e formazione sulle 
tematiche degli studi di genere e sulle politiche di pari opportunità”.  
 
3.8. La ricerca svolta in proprio e in collaborazione con Università e centri di 
ricerca 
 

Gli indirizzi finora impressi all’attività di studio e ricerca hanno definito ambiti 
di intervento ispirati a due obiettivi principali: privilegiare i progetti di ricerca finalizzati 
al sostegno della funzione didattica, con l’intento di condurre ad una rielaborazione ed 
innovazione di contenuti e modalità di erogazione dei corsi di formazione; svolgere 
ricerche che abbiano un effetto diretto nei riguardi delle pubbliche amministrazioni per 
sostenere ed indirizzare le stesse verso i processi di innovazione amministrativa.  

Nel corso dell’ultimo biennio sono stati sviluppati progetti di ricerca, specie nei 
settori dell’integrazione europea e della comune politica di formazione dei dirigenti 
pubblici, alla cui realizzazione hanno partecipato alcune tra le maggiori Scuole di 
formazione e Università europee (ENA, London School of Economics and Political 
Sciences, College of Europe-Bruges, ecc.). Tali forme di collaborazione hanno 
consentito alla Scuola di poter verificare e aggiornare tecniche e contenuti delle attività 
di ricerca in rapporto alle migliori prassi espresse a livello europeo. 

La responsabilità dei progetti è affidata docenti interni e i team di ricerca sono 
composti da studiosi appartenenti ad università e centri di ricerca.  

Dal 2001 la Scuola ha portato a termine 77 ricerche nelle aree di principale 
interesse della Scuola quali diritto e istituzioni, economia, public management, 
formazione, comunicazione. I prodotti dei team di ricerca vengono sottoposti ad una 
verifica di qualità da parte di una commissione composta da docenti della Scuola e 
presieduta dalla direttrice. I rapporti di ricerca vengono ordinariamente diffusi tramite 
CD-ROM o pubblicazioni a stampa e sono inoltre consultabili e scaricabili tramite il 
sito internet della Scuola.  

Tra le ricerche svolte dalla Scuola nel corso del 2009 sono state concluse quelle 
riguardanti: 
- “La misurazione delle performance nelle pubbliche amministrazioni (contabilità 
analitica, indicatori, costi standard, best practice) e conseguente impatto sui principi 
organizzativi”;   
- “La dirigenza nell’amministrazione statale”. 

E’ tuttora in corso di svolgimento la ricerca “Il diritto d’accesso alla 
documentazione pubblica in Italia e in Europa. Situazione esistente e prospettive 
future”.        
 
3.9. Gli Osservatori 
 

L’attività di studio e ricerca della Scuola viene, inoltre, svolta nell’ambito di 
“Osservatori” cui è delegato il compito di seguire costantemente gli sviluppi di alcuni 
settori chiave dell’intervento pubblico. Nel corso del 2009 hanno continuato a svolgere 
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tali compiti gli Osservatori “Pubblica amministrazione centrale”, “Contrattualistica 
pubblica” e “Bisogni formativi”.  

Nell’ambito delle attività dell’Osservatorio sui bisogni formativi viene realizzato 
il “ Rapporto Annuale sulla formazione nella Pubblica Amministrazione”, giunto nel 
2009 alla 12a edizione, in cui la formazione pubblica è rilevata e analizzata in tutti i 
livelli di Governo: Amministrazioni centrali, Regioni, Province e Comuni e Camere di 
Commercio. Ulteriori prodotti realizzati sono “Guida operativa per la redazione dei 
Piani di formazione”, consulenze e progetti software per la gestione dei processi 
formativi. 
 
3.10. Le biblioteche 
 

Il patrimonio bibliografico delle biblioteche delle sedi della Scuola e dei Centri di 
Documentazione Europea di Roma, Caserta e Acireale, è principalmente di supporto 
all'attività didattica, ma costituisce anche una fonte di interesse per gli studiosi della 
pubblica amministrazione. Il patrimonio complessivo delle biblioteche è di 92859 
volumi e 2019 testate di periodici. I cataloghi di tutte le biblioteche della Scuola sono 
consultabili sul sito www.sspa.it.  

La tipologia dei fondi posseduti riflette prevalentemente le discipline oggetto di 
insegnamento della Scuola stessa, privilegiando settori quali il diritto amministrativo, il 
diritto costituzionale, il diritto pubblico, il diritto comunitario e comparato, l'economia 
con particolare riguardo all'economia pubblica e a quella internazionale, il management 
e la formazione. Le biblioteche non sono pubbliche ma i relativi servizi sono disponibili 
per docenti ed allievi della Scuola, per i laureandi con tesi inerenti al settore della 
Pubblica Amministrazione, e per gli studiosi delle medesime tematiche.  
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4. Le azioni per il miglioramento della qualità dell’attività formativa  
 
Dall’inizio del 2007 si è avviata un’attività di completa riorganizzazione delle 
procedure amministrative della Scuola e dei criteri di merito, selezione e valutazione 
nella formazione (partendo dalla selezione concorrenziale di docenti e discenti). Tale 
azione si è svolta in linea con i principi e i criteri di riferimento per la qualità e 
l’eccellenza nel campo della formazione elaborati a livello internazionale e esposti  
negli “Standards of Excellence for education and training in public administration”, 
strumento di autovalutazione per Istituti di pubblica amministrazione, elaborati 
congiuntamente da IASIA e Nazioni Unite. Al riguardo, la Scuola è stata una delle 
prime Scuole di Governo a applicarli su se stessa al fine di migliorare le proprie 
procedure, organizzazione e sevizi sulla base di criteri di efficacia, efficienza, qualità, 
merito e trasparenza.  
 
Trasparenza, concorrenza e innovazione tecnologica sono state introdotte nelle 
procedure interne e nella conduzione delle attività della Scuola nonché nella 
riattivazione di servizi rilevanti per il benessere organizzativo e di coloro che 
frequentano la Scuola.  
 
- Un primo fondamentale intervento è stato l’introduzione di una procedura a 

evidenza pubblica per le chiamate dei docenti della Scuola che ha consentito di 
abbandonare la prassi di “chiamata diretta ad personam” da parte del Direttore della 
Scuola e di ridurre considerevolmente il numero di Docenti della SCUOLA, non 
più stabili ma reclutati per avere la responsabilità di determinate aree scientifico-
didattiche.  
 

- Per fornire agli allievi una opportuna sistemazione logistica sono state riattivate la 
mensa della sede di Roma e del Centro residenziale e studi di Caserta; nelle sedi 
prive di strutture proprie sono state poste in essere convenzioni con strutture 
private. 

 
- Inoltre, è stata predisposta l’attivazione del portale della biblioteca della Scuola, in 

connessione con la biblioteca dell’University Library di Cambridge (UK), che 
consentirà l’accesso telematico a tutte le pubblicazioni internazionali e italiane 
(riviste, libri, documenti statistici e fonti di altra natura). 
 

- Sul versante dell’innovazione tecnologica si è avviata una strategia di investimenti, 
cui è stata devoluta parte del bilancio 2007,  per l’ammodernamento degli apparati 
tecnologici per la didattica (realizzazione di aule multimediali, installazione di 
impianti per videoconferenze). 

 
- Sul versante amministrativo, per garantire la trasparenza e migliorare l’efficienza 

sono state standardizzate tra le varie sedi della Scuola le procedure di scelta del 
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contraente per le spese di beni e servizi finalizzate al funzionamento e 
manutenzione. 

 
- Dal 2008 la Scuola ha attivato un’innovativa attività di monitoraggio e di 

valutazione della formazione, basata su un impianto metodologico che prende in 
considerazione il gradimento dei corsi, le caratteristiche individuali dei partecipanti, 
le ricadute organizzative, il supporto al cambiamento individuale, le reti di relazioni 
e le comunità di pratica professionali fra gli allievi. Questo modello, oltre a 
migliorare l'efficacia dei corsi della Scuola, potrà adattarsi ad altre realtà 
organizzative delle pubbliche amministrazioni 
 

- Infine, la Scuola si è aperta alla collaborazione con le maggiori Università e Istituti 
italiani e stranieri e, nell’ambito della costruzione di partenariati pubblico-privato, 
si sono attivate convenzioni con Università. 
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