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GLI ALLIEVI SNA ALL’OCSE PER PROMUOVERE E SUPPORTARE LA CULTURA DELL’INTEGRITÀ

Roma, 15 aprile 2016 – L’associazione Allievi SNA sarà presente al 2016 OECD 
Integrity Week, che si terrà a Parigi tra il 18 e il 22 aprile, per condividere nel 
foro internazionale dedicato al tema dell’integrità nella pubblica 
amministrazione l’esperienza della dirigenza italiana selezionata dalla SNA.

“Siamo molto onorati di essere stati scelti da OCSE quali interlocutori 
istituzionali per partecipare al confronto a livello internazionale su tematiche 
così rilevanti come integrità ed anticorruzione – dice Luca Cellesi, presidente 
dell’Associazione AllieviSNA - Per noi sarà un’importante occasione per 
presentare la nostra esperienza e formulare proposte circa il ruolo chiave che 
può essere svolto da una dirigenza pubblica selezionata e formata attraverso il 
meccanismo del corso concorso SNA e diffondere la cultura dell’integrità 
all’interno delle pubbliche amministrazioni”. 

Il consigliere Dario Quintavalle terrà un intervento nell’ambito del Working 
Party of Senior Public Integrity Officials (SPIO) dal titolo “The Italian 
Experiences Of The SNA Programme On The Role Of The Senior Civil Service In 
Building A Culture Of Integrity”. 

“In una fase storica in cui la categoria dei dirigenti pubblici finisce sotto la luce 
dei riflettori associata a vicende non proprio edificanti – prosegue Cellesi – 
riteniamo importante che gli Allievi SNA abbiano questa occasione per 
dimostrare il valore aggiunto che questo tipo di esperienza può fornire per 
migliorare il funzionamento delle Amministrazioni, a servizio di tutti i cittadini”.
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