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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI ESTERNI DEL COMITATO 

SCIENTIFICO DELLA SCUOLA CAPITOLINA DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PER 

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 

E' indetta una pubblica selezione per la nomina dei componenti del Comitato Scientifico della 

Scuola Capitolina di aggiornamento e formazione per la Pubblica Amministrazione, in 

conformità al Regolamento di organizzazione della Scuola Capitolina di aggiornamento e 

formazione per la Pubblica Amministrazione approvato con deliberazione della Giunta 

Capitolina n. 52 del 29.03.2018, mediante avviso pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet 

istituzionale di Roma Capitale. 

Il Comitato Scientifico, di cui all’art. 6 del 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 con qualificazione di esperti con elevata competenza e specializzazione, 

provenienti dal mondo accademico e/o da quello socio-economico specializzato. 

Il Comitato Scientifico indirizza le attività formative della Scuola sotto il profilo didattico, 

affiancando e supportando il Direttore della Scuola nell’elaborazione e nella gestione dei 

programmi, dei progetti e degli obiettivi in capo alla struttura, secondo gli indirizzi e in coerenza 

con le direttive formulate dagli Organi di governo dell’Ente. 

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; 
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- 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; 

- valuta i Piani formativi di cui all’ art. 7 del Regolamento di cui alla deliberazione di Giunta 

Capitolina n. 52 del 29.03.2018. 

I candidati dovranno possedere una conoscenza ed esperienza approfondita in uno o più 

ambiti di intervento della Scuola Capitolina di aggiornamento e formazione per la Pubblica 

Amministrazione. 

I soggetti interessati al conferimento dell’incarico dovranno presentare all’Amministrazione 

apposita domanda di partecipazione. 

I candidati dovranno possedere al momento della presentazione, a pena di esclusione, i 

seguenti requisiti: 

- requisiti generali: 

- godimento dei diritti civili e politici; 

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

- inesistenza di situazioni incompatibilità ai sensi del vigente ordinamento o conflitto di 

interesse con Roma Capitale; 

- requisiti specifici: 

- aver sviluppato competenza ed esperienza comprovabile e documentabile in uno o più 

degli ambiti di intervento di seguito elencati: 

- educazione degli adulti e formazione continua; 

- gestione di organizzazioni complesse; 

- trasformazione digitale; 

- anticorruzione, trasparenza e legalità. 

La domanda di partecipazione dovrà avere forma di manifestazione di interesse redatta in 

carta semplice ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 secondo il modello allegato al 
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presente avviso. 

Alla domanda dovrà essere allegato: 

- curriculum, debitamente sottoscritto, contenente il/i titolo/i di studio, l'esperienza maturata 

ed ogni altro elemento idoneo a valutare le competenze possedute negli ambiti per i quali 

l’interessato si candida; 

- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

E’ facoltà dell’Amministrazione di procedere, unilateralmente a proprio insindacabile giudizio, 

alla revoca del presente avviso in qualsiasi momento. 

L'analisi e valutazione delle candidature avverrà riguardo alle competenze ed alle esperienze 

professionali dichiarate, e sarà affidata ad un’apposita Commissione nominata 

successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. 

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 

In caso di invio tramite servizio postale farà fede la data e l'ora di arrivo all'Ufficio Protocollo. 

del Dipartimento Organizzazione Risorse Umane.  

Resta inteso che il recapito della domanda è da intendersi ad esclusivo rischio del mittente, 

ove per qualsiasi motivo non giunga in tempo utile. 

Inoltre l'Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi postali o comunque 

imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.  

Oltre il termine fissato non sarà valida alcuna altra domanda anche se sostitutiva. 

A seguito della valutazione da parte della Commissione dei curricula pervenuti, verrà 

predisposta una rosa di candidati ritenuti idonei da sottoporre alla Sindaca per la nomina con 

ordinanza sindacale. 
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Roma Capitale si riserva di non procedere ad alcuna selezione, qualora tra le candidature 

raccolte non emergano le competenze richieste con il presente Avviso. 

Ai componenti del Comitato Scientifico verrà attribuito per la loro partecipazione un gettone di 

presenza, nella misura lorda, omnicomprensiva, di € 143,67 per ogni seduta, secondo quanto 

previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 1283 del 28 novembre 2000 ai 

componenti estranei all’Amministrazione. 

La durata dell’incarico è corrispondente a quella del mandato della Sindaca. 

Nel caso di cessazione anticipata del mandato della Sindaca, il Comitato resterà in carica fino 

alla nomina dei nuovi organi. 

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione sia venuta in possesso in occasione 

dell'espletamento delle procedure selettive saranno trattati nel rispetto dell’art. 13 del Decreto 

legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i.. 

La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei 

propri dati personali a cura del personale assegnato all'ufficio preposto alla conservazione 

delle domande e all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure.  

Il responsabile del procedimento è il Dott. Salvatore Buccola 

(salvatore.buccola@comune.roma.it). 

Per ogni informazione ci si potrà rivolgere ai seguenti recapiti telefonici: 06/6710-78878 - 

78885.  

Il presente Avviso è stato approvato e reso esecutivo con Determinazione Dirigenziale n. AQ/7 

del 14 maggio 2018.            
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