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IL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE
DELLA PERFORMANCE NEGLI ENTI LOCALI
LE FUNZIONI DEGLI O.I.V. E DELLE STRUTTURE TECNICHE PERMANENTI

FIRENZE - Martedì 19 marzo 2019
Educatorio di Fuligno, via Faenza 48
Seminario attivo rivolto ai valutatori indipendenti componenti di OIV ed agli operatori delle Strutture
Tecniche Permanenti (STP) attivate negli Enti Locali
Evento accreditato dall’Associazione Italiana di Valutazione (AIV) per gli iscritti nell’ELENCO NAZIONALE
OIV per 8,00 crediti formativi (Ufficio Valutazione Performance del DFP)
SEGUE

Programma
9:00 – 18:00
09:00 > Saluto ai partecipanti
09:10 > Il ruolo degli OIV nel monitoraggio e la
revisione dei Sistemi di misurazione e Valutazione
della performance dell’Ente locale. Impatto del DPR
105/2016 e del D.Lgs 74/2017 nella gestione della
performance organizzativa e individuale nel Comparto
Enti Locali.
09:45 > La valutazione differenziale individuale: una
impostazione di condivisione ex ante degli obiettivi e
dell’apporto individuale alla produttività della unità
operativa
11:00 > Pausa
11:15 > Forum su 4 temi pregnanti:
• La rete degli OIV: dall’elenco nazionale ai settori
specifici di coordinamento ed a sezioni omogenee
• La struttura tecnica permanente: funzionamento,
strumenti e tecnologie disponibili
• Un sistema di misurazione e valutazione della
performance organizzativa: correlazione tra la
programmazione finanziaria ed i sistemi di controllo
interni
• La negoziazione degli obiettivi e la scelta degli
indicatori nel piano operativo del Servizio e degli
Uffici dell’Ente.
12:30 > Intervento degli esperti e feedback con l’aula
13:30 > Pausa pranzo

14:30 > La valutazione delle competenze e dei
comportamenti dei dirigenti al fine della conferma
dei rispettivi incarichi
15:15 > I diversi sistemi di misura e valutazione della
performance negli Enti Locali (Comuni, Regioni, Città
metropolitane, Province); testimonianze.
16:15 > Presentazione di buone pratiche di semplificazione
operativa per la valutazione della performance
organizzativa ed individuale
17:15 > illustrazione da parte dei partecipanti dei sistemi
adottati nei loro contesti specifici: attività guidata di
brain storming
17:45 > Test di apprendimento per la certificazione
della proficua partecipazione, utile all’attestazione dei
crediti formativi DFP per gli iscritti all’Elenco nazionale
degli OIV (8 crediti)
18:00 > Conclusione della giornata

Coordinatore del corso
Vincenzo Lorenzini, Referente AIV presso il DFP
e Responsabile della Scuola Nazionale AIV per la
valutazione della performance nella PA

Docenti, testimonial e conduttori dei
forum
Daniele Antonielli, Matteo Billi, Vincenzo Lorenzini
Erica Melloni, Adriano Scaletta

Quota d’iscrizione
Partecipanti singoli euro 202,00 (esente IVA);
dal secondo iscritto in poi euro 152,00 (esente IVA)

Modalità di iscrizione
È obbligatoria l’iscrizione compilando il form online entro
e non oltre cinque giorni dall’inizio del corso cliccando al
seguente link https://bit.ly/2CqtUqA

Acquisizione crediti formativi

È previsto un numero massimo di partecipanti

La Scuola Anci Toscana
Viale Giovine Italia, 17 - 50122 Firenze
Tel. 055.0935293 - Fax 055.0935294
email: lascuola@ancitoscana.it

I partecipanti che, in base alle disposizioni SNA, avranno
superato il test di apprendimento finale, riceveranno via
mail l’attestazione di proficua frequenza per l’attribuzione
di 8 crediti formativi comunicati direttamente da AIV al DFP.

AIV - Associazione Italiana di Valutazione
www.valutazioneitaliana.it
lisa.righi@gmail.com
tel 348/3867381 Lorenzini

