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OGGETTO: Scuola Nazionale dell’Amministrazione 2023 – Iscrizione ai corsi. 

 Struttura Organizzativa e Referente Corsi di formazione. 

 

 

A ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO 

 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Seguito: 

a) f.n. M_D A0582CC REG2023 0002879 del 13/01/2023; 

b) f.n. M_D A0582CC REG2023 0011248 del 10/02/2023. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

 

 Pervengono a questa Direzione Generale numerose richieste di chiarimenti in merito 

alle comunicazioni di cui ai fogli a seguito, riguardanti l’offerta formativa della Scuola Nazionale 

dell’Amministrazione per l’anno 2023 e le modalità di iscrizione ai corsi. 

 Come noto, i corsi a catalogo della SNA sono rivolti unicamente ai Dirigenti e ai 

Funzionari, i quali, in fase di registrazione sul portale della Scuola (link “La tua SNA”), benché 

possano scegliere tra diverse “Strutture Organizzative”, sono invitati a selezionare soltanto una delle 

due di seguito indicate: 

1) 30994 – DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE CIVILE  Referente 

per tutti i corsi, ad eccezione di quelli rientranti nell’area dell’Anticorruzione e 

della Trasparenza amministrativa; 

2) 31281 – BILANDIFE  Referente esclusivamente per i corsi rientranti nell’area 

dell’Anticorruzione e della Trasparenza amministrativa. 

Al riguardo, si precisa che la scelta del Referente e la successiva iscrizione al corso desiderato 

non è sovrapponibile: ad esempio, se il dipendente si iscrive al corso “Le regole dell’azione 

amministrativa” indicando correttamente quale Referente PERSOCIV, ma subito dopo cambia il 

Referente - seleziona e salva BILANDIFE - per potersi iscrivere anche al corso “Prevenzione della 

corruzione nella P.A.”, il risultato è che rimarrà valida l’ultima scelta. Pertanto sarà BILANDIFE che 

troverà l’iscrizione al primo corso sulle regole dell’azione amministrativa e, non essendo il Referente 

corretto, dovrà revocare l’autorizzazione. 
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 Tale inconveniente, legato al funzionamento dell’applicativo informatico della Scuola, 

può essere superato soltanto non sovrapponendo le iscrizioni ai corsi che rientrano nelle due 

diverse aree di competenza.  

 Nell’esempio precedente, il dipendente che si registra indicando PERSOCIV come 

Referente e poi si iscrive al corso sulle Regole dell’azione amministrativa - procedura corretta - è 

necessario che attenda la chiusura delle iscrizioni a quel corso e, in caso di favorevole esito delle 

selezioni, la lettera di convocazione alla frequenza. 

  

 Soltanto successivamente potrà operare il cambio di referente per potersi iscrivere al 

corso sulla Prevenzione della corruzione. 

 

 In conclusione, si sconsiglia di iscriversi a corsi che rientrano nelle due diverse aree 

quando questi si svolgano a breve distanza l’uno dall’altro: la presenza di più edizioni del medesimo 

corso consente di programmare la propria attività formativa in modo da evitare il sovrapporsi delle 

iscrizioni. 

 

 

 

           IL DIRETTORE GENERALE in s.v. 

                         IL VICE DIRETTORE GENERALE CIVILE 

                 Dott. Lorenzo MARCHESI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ELENCO INDIRIZZI: 

 

DIFESA GABINETTO ROMA 

STAMADIFESA ROMA 

STATESERCITO DIPE ROMA 

MARISTAT ROMA 

STATAEREO SEDE 

COMANDO GENERALE ARMA DEI CARABINIERI ROMA 

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE 

DEGLI ARMAMENTI ROMA 

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE 

DEGLI ARMAMENTI – DIREZIONE INFORMATICA, TELEMATICA E 

TECNOLOGIE AVANZATE (TELEDIFE) SEDE 

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE 

DEGLI ARMAMENTI – DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI 

(TERRARM) ROMA 

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE 

DEGLI ARMAMENTI – DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI 

(NAVARM) ROMA 

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE 

DEGLI ARMAMENTI - DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI 

(ARMAEREO) SEDE 

CONSIGLIO MAGISTRATURA MILITARE ROMA 

BILANDIFE ROMA 

ISPEDIFE ROMA 

PREVIMIL ROMA 

PERSOMIL ROMA 

GENIODIFE ROMA 

COMMISERVIZI ROMA 

DIFEFORM ROMA 

ONORCADUTI ROMA 

UFFICIO AMMINISTRAZIONI SPECIALI ROMA 

 

 

ALL’ U.D.G. INTERNO 

ALL’U.R.P. INTERNO 
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