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Roma, 10 febbraio 2016

II. PRESIDENTE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
SNA_PRE 0001115 P
del 11/02/2016

Alle Amministrazioni Centrali dello Stato

Oggetto: Bellevue Programmo

La Scuola Nazionale dell'Amministrazione partecipa anche quest'anno al Programma
Bellevue, promosso dalla Fondazione Robert Bosch, a cui aderiscono altri Paesi dell'Unione

Europea, quali Germania, Francia, Grecia, Irlanda, Polonia, Portogallo, Slovenia, Spagna e
Ungheria.

Il programma, giunto alla sua tredicesima edizione, permette a dirigenti e funzionari delle
Amministrazioni pubbliche dei Paesi partecipanti di svolgere un periodo formativo di un anno

presso l'Amministrazione di un altro Paese, offrendo quindi la possibilità di vivere un'esperienza
professionale e personale unica.

I partecipanti rientreranno in Italia con una conoscenza profonda del Paese ospitante, delle
sue strutture amministrative e delle relative beat practice, oltre che con una rete di contatti

internazionali di cui l'Amministrazione di provenienza non potrà che trarne beneficio.
Si tratta, dunque, di un investimento ad alto rendimento per l'Amministrazione di

provenienza, oltre che di un'opportunità unica di crescita professionale e umana per i nostri
funzionari e dirigenti.

Allo scopo di promuovere la partecipazione di funzionari e dirigenti al programma in

oggetto, la diffusione della presente lettera attraverso la rete Intranet della Sua Amministrazione
sarebbe di estrema utilità.

Le linee guida del programma, i requisiti necessari e il modulo per sottoporre la
candidatura per la partecipazione al programma in oggetto sono disponibili sul sito della

Fondazione Robert Bosch all'indirizzo www.bosch-stiftung dfì/hp.lJRynfì

Le candidature, presentate dagli interessati utilizzando l'apposita application form,

unitamente alla

documentazione richiesta,

dovranno

essere trasmesse alla

SNA

dall'Amministrazione di appartenenza del funzionario odirigente; esse dovranno pervenire entro
il prossimo 31 marzo 2016, alla Scuola Nazionale dell'Amministrazione - Servizio ricerca,
documentazione e progettazione europea e internazionale - Via dei Robilant, 11 - 00135 Roma'

le candidature devono essere poste ali 'attenzione della Sig.ra Paola Gloria.

Nel corso del mese di aprile 2016, una Commissione, istituita da questa Scuola, inviterà i

funzionari eìdirigenti ritenuti idonei aun colloquio prcsclettivo in lingua inglese che permetterà
di individuare i candidati, in numero non superiore aquattro, da proporre per la selezione finale

che si terra dall'I 1al 13 maggio 2016 presso la sede della Fondazione Robert Bosch aStoccarda

