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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. 
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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. 

 
  

 
 


