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Formazione PA e PNRR

«Sulle persone si gioca il successo non solo del PNRR, ma di qualsiasi 
politica pubblica indirizzata a cittadini e imprese.

Il miglioramento dei percorsi di selezione e reclutamento è un passo 
importante per acquisire le migliori competenze ed è determinante                          
ai fini della formazione, della crescita e della valorizzazione del capitale 
umano».

Programma Nazionale di Ripresa e Resilienza
#NextGenerationItalia, p. 53
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PNRR - Modernizzazione della PA 
assi di intervento

Accesso
Riformare i meccanismi di selezione del personale 
e Portale unico del reclutamento

Buona Amministrazione
Modificare le procedure per semplificare e velocizzare 
l’implementazione del PNRR

Competenze
Sviluppare capitale umano di assoluta eccellenza, finanziando 
un piano di attrazione, selezione, assunzione, retention e 
valutazione del talento, rinnovando i meccanismi di carriera 
attuali e riorganizzando i modelli di formazione

Digitalizzazione
Digitalizzare tutti i processi interni della PA, tramite la re-ingegnerizzazione delle 
procedure amministrative e lo sviluppo di nuove infrastrutture tecnologiche e servizi
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Previsioni PNRR

• Ristrutturazione offerta formativa per ridurne la frammentazione

• Attivazione di percorsi formativi differenziati per target di 
riferimento, con standard di qualità certificati all’interno di un 
sistema di accreditamento

• Valutazione dell’impatto delle iniziative formative 

130 M

Formazione e riqualificazione di almeno 750.000 dipendenti 
delle PA entro il 2026 (almeno 350.000 PA centrali)

Certificazione dei risultati della formazione 
per almeno il 70% dei dipendenti 
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Previsioni PNRR

Focus:

• Priorità tematiche PNRR: 
✓ trasformazione digitale
✓ transizione ecologica
✓ transizione amministrativa
✓ innovazione sociale 

• Competenze manageriali necessarie per una PA moderna ed efficace
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Formazione PNRR I Obiettivi strategici

• Competenze digitali 

• Upskilling e reskilling: aggiornare e allineare le competenze 
specialistiche

• Alzare il livello dell’istruzione universitaria nel pubblico impiego



Accordi Quadro con aziende 

che operano nel mondo della 

formazione

Formazione per neo-assunti, corsi di competenze 

manageriali e comunità di pratica

Accordi Quadro con aziende tecnologiche e 

system integrator (Fornitori ITC, Sogei etc.)

Soggetti aggregatori

(ANCI, UPI, Conferenza 

Regioni)

Formazione e assistenza 

tecnica alle PA locali 

Tutte le amministrazioni pubbliche 

e i centri di competenza 

(PA centrali, Università,  DTD etc.)

Piano integrato di attività 

e organizzazione  (PIAO) 

Formazione PNRR I Attori

Conferenza stampa Ministro per la Pubblica Amministrazione, 10 gennaio 2022
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Creata nel 1957, parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
la Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) 
è l’istituzione deputata a reclutare i dirigenti

della Pubblica Amministrazione, allo scopo di sostenere 
e promuovere il processo di innovazione e riforma della PA, 

attraverso lo svolgimento di attività di reclutamento 
e di formazione post-laurea di eccellenza per i dipendenti pubblici, 

con il supporto di attività di analisi e di ricerca.

Mission SNA



Caserta (Reggia Caserta)

Torino

Roma

Sede
Poli formativi

territoriali
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Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione (SSPA)

Scuola  Superiore  dell’Economia e delle 
Finanze (SSEF)

Istituto diplomatico «Mario Toscano»

Scuola  Superiore dell’Amministrazione 
dell’Interno

Centro  di  Formazione della Difesa 

Scuola Superiore di Statistica e di Analisi 
Sociali

2
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Funzioni & Destinatari

Reclutamento 
dirigenti

Formazione iniziale 
e continua 

Ricerca

• Ministeri e Amministrazioni centrali 
(prioritariamente)

• Amministrazioni locali 
e altre Amministrazioni pubbliche 

• Soggetti gestori di servizi pubblici

• Istituzioni e imprese private

Dirigenti e funzionari



1. Selezione e 
reclutamento

della dirigenza

Attività SNA

2. Formazione 
iniziale e continua

3. Ricerca 4. Attività 
internazionali
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1. Selezione e reclutamento dirigenza

• Concorso ammissione al Corso-concorso dirigenti 
Amministrazioni centrali 

• Concorso ammissione al Corso-concorso dirigenti tecnici                     
del Ministero della Cultura

• Procedure comparative per il passaggio dal ruolo di 
funzionario al ruolo di dirigente
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• Corso-concorso dirigenti Comuni



2.  Formazione iniziale

Formazione per funzionari neo-assunti delle Pubbliche 
Amministrazioni centrali

Formazione professionale per Ministero dell’Interno (carriera
prefettizia) e Ministero degli Affari Esteri (carriera
diplomatica)

Formazione per nuovi dirigenti pubblici
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1. Management e risorse umane

❖ Management pubblico (31)
❖ Valutazione della performance (9)
❖ Gestione e sviluppo delle risorse umane (21)

2. Comunicazione e trasparenza

❖ Comunicazione (14)
❖ Trasparenza amministrativa (6)
❖ Anticorruzione (11)

3. Innovazione e digitalizzazione della PA

❖ Innovazione amministrativa (9)
❖ Politiche pubbliche (17)
❖ Trasformazione digitale (15)
❖ Contratti pubblici (12)

4. Internazionalizzazione e Unione europea

❖ Unione europea (9)
❖ Programmazione e gestione dei fondi europei (5)
❖ Internazionalizzazione e formazione linguistica (15)

5. Economia e finanza

❖ Economia e tributi (16)
❖ Bilancio e contabilità (16)

6. Sviluppo sostenibile e resilienza

❖ Politiche per la sostenibilità (7)
❖ Management della sostenibilità (6)

7. Metodi e strumenti

❖ Statistica per le Pubbliche Amministrazioni (13)
❖ Studi di futuro e amministrazione anticipante (6)
❖ Analisi comportamentale e nudging (8)
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3. Formazione continua

246 Corsi – 470 Edizioni  
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Corsi 
introduttivi

Corsi 
specialistici

Corsi 
avanzati

Comunità 
di pratica

Online Blended In aula Residenziali

Tipologia corsi

Modalità

2. Formazione continua



3. Ricerca

«Formazione per la ricerca e ricerca per la formazione»

• processi di riforma e innovazione della PA 

• metodologie formative e criteri di valutazione della formazione

• individuazione di specifiche tipologie di formazione per il personale 
delle PA preposte allo sviluppo e attuazione del PNRR
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3. Ricerca: temi 2022-2023

• Sistema italiano di Policy advice
• Policy capacity della dirigenza pubblica italiana
• Le politiche per la governance e l’implementazione del PNRR 
• Future studies e Anticipatory governance 

• Mapppatura, analisi e valutazione delle competenze dei dirigenti 
pubblici

• Modalità di reclutamento competences based
• Metodologie e strumenti di valutazione di impatto della formazione

• Scuole nazionali di formazione della PA: benchmarking e best 
practices 
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4.  Attività internazionali

Sostenere l’europeizzazione e l’internazionalizzazione della PA italiana

• Attività congiunte con altre Scuole finalizzate allo scambio di funzionari/dirigenti

• Summer School

• Contatti con organismi gemelli di altri Paesi europei e dell’OCSE per                         
scambio di best practices

• Partecipazione attiva a network promossi da organismi internazionali                               
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4. Attività internazionali

Attività di formazione per dirigenti e funzionari di altri Paesi

Focus: Paesi del Mediterraneo, Nord Africa e Balcani

• Centro di Formazione di Caserta del Programma di Governance OCSE-MENA

• Formazione di Diplomatici stranieri

• Collaborazione bilaterale con alcuni Paesi dei Balcani e del Mediterraneo
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SNA hub per la formazione della PA

Università

Amministrazioni

Società pubbliche

Scuole PA straniere Organizzazioni 
internazionali

Istituti di ricerca

Scuole formazione 
regionali
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Imprese 



SNA & Università
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Obiettivi

• Potenziamento della SNA, anche attraverso la creazione di partnership 
strategiche con Università ed enti di ricerca nazionali (previsione PNRR)

• Sviluppo della SNA come istituzione di alta formazione, grazie alla possibilità             
di rilasciare CFU, master, dottorati etc.

• Innovare il reclutamento e l’acceso alla PA attraverso la promozione di percorsi 
diretti tra Università e PA 



SNA & Università

Linee di intervento

1. Bandi PNRR per formazione sul territorio 
Realizzazione di attività formative da parte delle Università destinate in particolare ai dipendenti 
degli Enti locali, a partire da bandi finanziati dalla SNA con risorse PNRR, da realizzare nei «Poli 
formativi»

2. Apprendistato in alta formazione e ricerca 
Sperimentazione di progetti di «fast track» da Università a Pubbliche Amministrazioni, utilizzando 
l’apprendistato in alta formazione e ricerca

3. Dottorato innovativo per la PA
Promozione di un Dottorato PA multidisciplinaree il coinvolgimento attivo della SNA e delle 
amministrazioni

4. Ricerca applicata
Promozione di attività di ricerca applicata su tematiche legate allo sviluppo delle competenze          
e alla formazione 
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