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PREMESSO CHE 
 

con Delibera di G.C. n. 272 del 13 dicembre 2017 l’Amministrazione ha istituito la Scuola di Formazione Capitolina
quale struttura direzionale autonoma e presidio unico ed integrato delle attività gestionali relative alla formazione e
all'aggiornamento professionale del personale capitolino, allo scopo di assicurare il coordinamento e la gestione delle
complesse linee di attività e dei programmi di settore che, pur nella loro specificità, richiedono un approccio integrato
e strategico;

lo scopo primario della Scuola, nel rispetto del diritto-dovere alla formazione e all'aggiornamento professionale di
tutto il personale che opera nell'ambito delle attività istituzionali di Roma Capitale, è quello di offrire opportunità di
crescita, adeguamento e qualificazione professionale in un contesto normativo in continua evoluzione, garantendo
pari opportunità di accesso alla formazione mediante azioni, interventi e ricerche volte a realizzare l'uguaglianza
sostanziale e un ambiente improntato al benessere organizzativo, al fine di raggiungere i più elevati standard di
erogazione dei servizi al cittadino;

nell'esercizio della propria autonomia didattica ed organizzativa, in conformità ai principi di semplificazione,
efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa, la Scuola definisce gli obiettivi e gli ambiti della
formazione, mediante un'attività di programmazione e pianificazione ispirata ai principi ed alle regole generali
dell'Amministrazione, con riferimento a:
a) formazione iniziale dei neo assunti e formazione continua dei dipendenti in servizio;
b) formazione manageriale per la dirigenza, le posizioni organizzative, i funzionari e le alte professionalità;
c) legalità, trasparenza ed anticorruzione;
d) sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
e) programmi di formazione e seminari, in collaborazione con strutture analoghe di altri Enti o ordini professionali;
f) iniziative culturali, incontri di studio e ricerca, in relazione all'attività formativa;
g) master, corsi di studio e di alta formazione in convenzione con Università Pubbliche e Private;
h) ricerca e studio nelle materie oggetto della formazione;

considerato che sia la Delibera di G.C. n. 272 del 13 dicembre 2017 di istituzione della Scuola di Formazione
Capitolina di Roma Capitale, che la successiva  Delibera di G.C. n. 52 del 29. 3. 2018 relativa al regolamento di
organizzazione della medesima, prevedono la creazione nell'ambito della Scuola, di un Comitato scientifico,
composto da personale interno a Roma Capitale e da soggetti esterni di riconosciuto prestigio nei campi disciplinari
dei Settori di attività della medesima;

al Comitato Scientifico sono attribuite le seguenti attività:
a) elaborazione del modello didattico complessivo della Scuola;
b) supervisione delle aree didattiche e dei rispettivi progetti formativi;
c) supervisione dell’attività didattica di studio e di ricerca;
d) supporto all’elaborazione dei criteri di selezione dei formatori;

in particolare nell’ambito delle attività di cui sopra il Comitato Scientifico:

 - analizza le proposte di programmazione triennali e dei piani annuali della formazione  per ogni settore di attività;

- formula proposte e pareri in materia di didattica, di ricerca, di corsi di studio di alta formazione e convenzioni con
enti, istituzioni, imprese e atenei;

- propone nuovi modelli didattici e l’ampliamento permanente dell’offerta di materiali didattici e documentali di area;

- svolge attività di monitoraggio sulla realizzazione dei piani formativi e della qualità della didattica;

- propone indicatori per la valutazione dei risultati;

- formula proposte e pareri in ordine all’attivazione di nuovi corsi o attività seminariali e di studio;
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- valuta i Piani formativi di cui all’ art. 7 della Del. di G.C. n. 52 del 29. 3. 2018.

il Comitato Scientifico, di cui all’art. 6 della Del. di G.C. n. 52 del 29. 3. 2018 “Regolamento di organizzazione della
Scuola Capitolina di aggiornamento e formazione per la Pubblica Amministrazione” è composto da n. 5 componenti e
precisamente da un delegato della Sindaca e da n. 4 ( quattro) esperti esterni all’Amministrazione;

tanto premesso è necessario avviare una procedura di selezione che permetta la più ampia partecipazione e
trasparenza per la scelta dei soggetti a cui affidare l’incarico di esperto esterno del Comitato Scientifico;

considerato che per raccogliere le manifestazioni d'interesse di persone aventi titoli e/o esperienze ritenute coerenti
con le finalità del Comitato Scientifico della Scuola di Formazione Capitolina, si ritiene la procedura dell’Avviso
Pubblico la forma più adeguata e trasparente di partecipazione, allo scopo di orientate il maggior numero di esperti
negli ambiti di intervento di seguito elencati:
- educazione degli adulti e formazione continua;
- gestione di organizzazioni complesse;
- trasformazione digitale;
- anticorruzione, trasparenza e legalità.

si ritiene necessario avviare la procedura di selezione per la scelta dei quattro soggetti necessari cui affidare l’incarico
di esperto esterno del Comitato Scientifico, mediante Avviso Pubblico di interesse, e previa pubblicazione del
medesimo all’Albo Pretorio, sulle pagine web della Scuola di Formazione Capitolina del sito istituzionale di Roma
Capitale;

i soggetti interessati al conferimento dell’incarico dovranno presentare all’Amministrazione apposita domanda di
partecipazione secondo il modello allegato all’Avviso;

i candidati dovranno possedere al momento della presentazione, a pena di esclusione, i requisiti minimi previsti così
come prescritti nell’Avviso;

le domande debitamente sottoscritte, dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo del Dipartimento Organizzazione
Risorse Umane di Via del Tempio di Giove, 3 – 00186 Roma, entro le ore 12;00 del ventesimo giorno dalla data di
pubblicazione all’Albo Pretorio di Roma Capitale del presente Avviso;

la domanda indirizzata alla “Scuola Capitolina di aggiornamento e formazione per la Pubblica Amministrazione”,
potrà pervenire con le seguenti modalità:
• consegnata a mano (lunedì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00, martedì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore
14.30 alle ore 17.00, mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 17.00, sabato escluso);
• raccomandata A.R.;
• mediante PEC all’indirizzo: protocollo.scuolaformazionecapitolina@pec.comune.roma.it;

la consegna della domanda di ammissione nei suddetti termini rimane a carico del candidato e l’Amministrazione
declina ogni responsabilità per invii o ricevimenti oltre il suddetto termine;

l'analisi e valutazione delle domande avverrà riguardo alle competenze ed alle esperienze professionali dichiarate, con
particolare riguardo a quelle maturate per le quali si propone la candidatura;

il giudizio sulle candidature è affidato ad un’apposita Commissione, la cui composizione verrà determinata dopo la
scadenza del termine per la presentazione delle domande;

la nomina del Comitato Scientifico verrà effettuata con Ordinanza Sindacale, ai sensi dell’art. 6, comma 1 lettera b)
del Regolamento di organizzazione della Scuola;

a seguito della nomina la composizione del Comitato Scientifico sarà pubblicata all’Albo Pretorio, sulle pagine web
della Scuola di Formazione Capitolina del sito istituzionale di Roma Capitale;

la durata dell’incarico è corrispondente a quella del mandato della Sindaca, e nel caso di cessazione anticipata del
mandato, il Comitato resta in carica fino alla nomina dei nuovi organi;
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i quattro componenti esperti del Comitato Scientifico, esterni all’Amministrazione, percepiranno a titolo di rimborso
spese un gettone di presenza per ciascuna riunione nella misura stabilita dalla Deliberazione della Giunta Comunale n.
1283 del 28/11/2000;

è facoltà della stessa Amministrazione procedere, unilateralmente a proprio insindacabile giudizio, alla revoca del
presente avviso in qualsiasi momento;

il responsabile del procedimento è il direttore della Scuola di Formazione Capitolina, dott. Salvatore Buccola;

tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione del presente procedimento verranno
trattati nel rispetto dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii;

Vista la Delibera di G.C. n. 272 del 13 dicembre 2017  di “Istituzione della Scuola di Formazione di Roma Capitale”;

Vista la Delibera di G.C. n. 52 del 29 marzo 2018 di approvazione del “Regolamento di organizzazione della Scuola
Capitolina di aggiornamento e formazione per la Pubblica Amministrazione”;

Vista la Del. di G.C. n. 1283 del 28/11/2000;

Visto l’art. 107 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto l’art. 34, comma 3 dello Statuto di Roma Capitale approvato dall’Assemblea Capitolina con Delibera n. 8 del
07/03/2013 e s.m.i.;

Attestata la regolarità tecnico - amministrativa del provvedimento

  

 
DETERMINA 

 

Per tutto quanto sopra premesso

- di approvare per le motivazioni espresse in premessa, l’allegato schema di avviso recante il titolo “Avviso Pubblico
per la selezione dei componenti esterni del Comitato Scientifico della Scuola Capitolina di aggiornamento e formazione
per la Pubblica Amministrazione”; ed il relativo modulo di domanda, entrambi parte integrante e sostanziale del
presente atto;

- di pubblicare l’Avviso all’Albo Pretorio, sulle pagine web della Scuola di Formazione Capitolina del sito istituzionale
di Roma Capitale;

- il Responsabile di Procedimento, relativamente all'Avviso Pubblico definito dal presente Atto, è il Direttore della
Scuola di Formazione Capitolina, dott. Salvatore Buccola;

- di provvedere con successivo atto, a seguito della nomina ed insediamento del Comitato Scientifico, all’impegno di
spesa per l’anno 2018, per il gettone di presenza a titolo di rimborso spese da liquidare ai componenti per la
partecipazione alle sedute così come previsto dalla Del. di GC 1283 del 28/11/2000.
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IL DIRETTORE
 

 SALVATORE BUCCOLA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

ALLEGATO_1__DOMANDA_DI_AMMISSIONE_ESPERTO_del_maggio_15_05_18.pdf 

AVVISO_PUBBLICO_COMITATO_SCIENTIFICO_SCUOLA_maggio_15_5_18.pdf 
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