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La Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana
dell’apertura delle sedi dell’Accademia della PA in tutto il 
seleziona personale per  singole  docenze in specifiche
da svolgersi presso le Accademi
complesse nei Centri di Competenza.

  
Si richiedono competenze certificate, ma soprattutto una vasta esperienza pratica 

nelle pubbliche amministrazioni locali.  
 
In particolare si richiedono profili in materia ambientale, in materia di servizi sociali, 

in materia di polizia locale, in materia contabil
 
I candidati interessati potranno inviare in qualsiasi momento il proprio curriculum 

vitae, o segnalare curriculum di candidati ritenuti meritevoli, all’indirizzo di posta 
elettronica: info@gazzettaamministrativa.it
Prof. Avv. Enrico Michetti - Selezione personale docente Accademia della PA”

 
I curricula verranno esaminati 

con le necessità di palinsesto formativo
verranno inseriti nel “
Amministrazione” e saranno 
delle autonomie locali anche in considerazione della qualità delle lezioni che 
svolgeranno in aula e che saranno costantemente monitorate
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La Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana
dell’apertura delle sedi dell’Accademia della PA in tutto il territorio nazionale,

singole  docenze in specifiche materie delle Autonomie locali 
da svolgersi presso le Accademie della PA e per le attività di assistenza nelle procedure 
complesse nei Centri di Competenza. 

dono competenze certificate, ma soprattutto una vasta esperienza pratica 
nelle pubbliche amministrazioni locali.   

In particolare si richiedono profili in materia ambientale, in materia di servizi sociali, 
in materia di polizia locale, in materia contabile, finanziaria e di fiscalità locale.

I candidati interessati potranno inviare in qualsiasi momento il proprio curriculum 
vitae, o segnalare curriculum di candidati ritenuti meritevoli, all’indirizzo di posta 

info@gazzettaamministrativa.it indicando nell’oggetto della mail 
Selezione personale docente Accademia della PA”

verranno esaminati secondo l'unico metro del merito
con le necessità di palinsesto formativo e, pertanto, coloro che risultera

“Collegio dei Docenti dell’Accademia della Pubblica 
e saranno valorizzati nel contesto della formazione del personale 

anche in considerazione della qualità delle lezioni che 
che saranno costantemente monitorate. 

 
La Direzione 

     

06.3242354 fax 06.3242356 
fondazionegari@pec.it  
  

 

La Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana, in vista 
territorio nazionale, ricerca e 

delle Autonomie locali 
di assistenza nelle procedure 

dono competenze certificate, ma soprattutto una vasta esperienza pratica 

In particolare si richiedono profili in materia ambientale, in materia di servizi sociali, 
e, finanziaria e di fiscalità locale. 

I candidati interessati potranno inviare in qualsiasi momento il proprio curriculum 
vitae, o segnalare curriculum di candidati ritenuti meritevoli, all’indirizzo di posta 

indicando nell’oggetto della mail “C.A. 
Selezione personale docente Accademia della PA”. 

merito e compatibilmente 
coloro che risulteranno idonei 

Accademia della Pubblica 
nel contesto della formazione del personale 

anche in considerazione della qualità delle lezioni che 

 


