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VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni;  

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell’attività di Governo e 

l’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;  
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l’ordinamento della Presidenza del 
Consiglio dei ministri a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive 

modificazioni; 

VISTA la Legge 14 gennaio 1994 n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo 

della Corte dei Conti;  

VISTO il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, concernente la riorganizzazione della 

Scuola superiore della pubblica amministrazione; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 70/2013 recante “Riordino del sistema di 
reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole pubbliche di formazione, a 

norma dell’articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 7 agosto 2012, n. 135.”, che modifica la denominazione di Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione in Scuola nazionale dell’amministrazione; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante norme 

sull’ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, ed in 

particolare l’art. 2, comma 9, concernente la Scuola superiore della pubblica amministrazione, 

istituzione di alta formazione e ricerca, disciplinata dal decreto legislativo 178/2009; 

VISTO il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 14 

marzo 2016 sulla graduazione delle funzioni dirigenziali di livello non generale della Scuola; 

VISTA la legge 6 novembre 2012 n. 190 contenente disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione ed il Piano Triennale 

per la prevenzione della corruzione della Presidenza del Consiglio dei ministri, triennio 2017-2019; 

VISTO l’art. 5, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante “Misure urgenti per il 

rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale 

all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”, 

che introduce modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 178/2009, ed in particolare 

sostituisce l’art. 8 prevedendo la nomina del Segretario Generale in sostituzione della figura del 

Dirigente amministrativo; 

VISTO l’articolo 7, comma 3, del Decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92 che ha integrato l’art. 5, 

comma 2, del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, disponendo che “il dirigente 
amministrativo della Scuola nazionale dell’amministrazione permane in carica per il disbrigo degli 

atti strettamente attinenti all’ordinaria amministrazione fino alla nomina del Segretario generale 

della Scuola medesima”; 



 
 

VISTO il DPCM 15 aprile 2021, reg.ne Corte dei Conti del 30/04/2021 n. 1019, con il quale al 

dott. Riccardo SISTI è conferito l’incarico ad interim di Dirigente amministrativo della Scuola 

nazionale dell’amministrazione; 

VISTA la delibera della Scuola n. 1/2018 del 16 marzo 2018, registrata alla Corte dei Conti il 10 

maggio 2018 che stabilisce l’organizzazione interna e il funzionamento della Scuola nazionale 
dell’amministrazione; 

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2020, registrata alla 

Corte dei Conti il 23 giugno 2020, recante criteri e modalità per il conferimento degli incarichi 

dirigenziali; 

VISTO il decreto n. 156/2018 del 25 giugno 2018, reg.to alla Corte dei Conti il 19 luglio 2018 n. 

1533 con il quale è stato conferito alla dott.ssa Rosella Rega, dirigente di II fascia, Referendario 

dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’incarico dirigenziale non generale di 

Coordinatore del Servizio concorsi e convenzioni nell’ambito dell’Ufficio affari generali e concorsi, 

per un triennio a decorrere dal 1° luglio 2018; 

VISTA la nota n. 6294 del 31 maggio 2021 con la quale la Scuola ha rappresentato l’intenzione di 
continuare ad avvalersi della dott.ssa Rosella Rega quale Coordinatore del Servizio concorsi e 

convenzioni per un ulteriore triennio; 

VISTA la nota DIP-0024265-P-09/06/2021 con la quale il Segretario Generale della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri ha espresso parere favorevole al conferimento dell’incarico in questione 

alla dott.ssa Rosella Rega riscontrata l’osservanza dei criteri generali di affidamento, mutamento e 

revoca degli incarichi dirigenziali indicati dall’articolo 19 del decreto legislativo 165/2001, nonché 
delle misure organizzative previste dal piano triennale per la prevenzione della corruzione, ai sensi 

della legge 190/2012, ricorrendo le condizioni di cui al punto 8.4 della citata direttiva del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2020, dichiarando altresì di restare in attesa del 

provvedimento e degli atti connessi al conferimento del suddetto incarico, ai sensi dell’art. 19, 
comma 5 del decreto legislativo 165/2001, di durata triennale a decorrere dal 1° luglio 2021; 

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di inconferibilità 

e incompatibilità presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 

pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190; 

VISTA la dichiarazione della dott.ssa Rega rilasciata ai sensi del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39; 

VISTO il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell’Area VIII–
dirigenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;  

CONSIDERATO che al presente decreto accede un contratto individuale di durata triennale, 

sottoscritto in pari data, con cui viene definito il trattamento economico che compete alla dott.ssa 

Rosella Rega; 

 

DECRETA 

 
Art. 1 

(Oggetto dell’incarico) 

Ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla dott.ssa 
Rosella Rega, dirigente di seconda fascia, referendario dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei 
ministri, è conferito l’incarico dirigenziale di livello non generale di coordinatore del Servizio concorsi 
e convenzioni nell’ambito dell’Ufficio affari generali e concorsi della Scuola nazionale 
dell’amministrazione.  



 
 

La sede di servizio del predetto dirigente è Roma. 
Per l’espletamento dell’incarico la dott.ssa Rega si avvale delle risorse umane, strumentali e 
finanziarie assegnate al Servizio. 

 
Art.2 

(Obiettivi connessi all’incarico) 

Nello svolgimento dell’incarico di cui all’art. 1, la dott.ssa Rosella Rega assicurerà 
l’organizzazione, il funzionamento ed il coordinamento delle attività del Servizio concorsi e 
convenzioni della Scuola. 
In particolare, la dott.ssa Rega curerà: 

- le attività di programmazione, coordinamento e realizzazione delle iniziative concorsuali 
gestite dalla Scuola per il reclutamento dei dirigenti e dei funzionari pubblici secondo le 
modalità previste dalla vigente disciplina di settore ed il relativo contenzioso; 

- la gestione delle procedure selettive per il conferimento degli incarichi di docenza, di 
ricerca e di tutoraggio; 

- la gestione delle procedure di accreditamento dei master universitari finalizzati alla 
partecipazione di dipendenti delle amministrazioni pubbliche; 

- le attività connesse alla promozione, attuazione e gestione di ogni forma di collaborazione 
specifica, a titolo oneroso e/o gratuito, con tutti i soggetti pubblici e privati che operano 
nei settori della formazione e del reclutamento. 

 
La dott.ssa Rega si impegna, altresì, a formulare le proposte più opportune per l’ottimizzazione 
della struttura al fine di perseguire la massima capacità operativa della stessa.  
I predetti obiettivi potranno essere adeguati annualmente sulla base dell’attività prevista nella 
programmazione della Scuola. 

Art. 3 
(Incarichi aggiuntivi) 

La dott.ssa Rosella Rega dovrà, altresì, attendere agli altri eventuali incarichi conferiti 
dall’Amministrazione, o su designazione della stessa, in ragione dell’ufficio o comunque in 
relazione a specifiche attribuzioni che devono essere espletate ai sensi della normativa vigente. 

 
Art. 4 

(Durata dell’incarico) 

L’incarico di cui all’art. 1 ha durata triennale a decorrere dal 1° luglio 2021. 
 

Art. 5 
(Trattamento economico) 

Il trattamento economico da corrispondere alla dott.ssa Rosella Rega in relazione all’incarico è 
definito con contratto individuale stipulato nel rispetto dei principi di cui all’articolo 24 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
 
Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per i provvedimenti di competenza. 
 
Roma, 28 giugno 2021 
      IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO ad interim 
           Dott. Riccardo Sisti 
GR: visto            SISTI RICCARDO
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