Giovedì 9 e Venerdì 10 maggio 2019

LE COMPETENZE DEI COMPONENTI DEGLI OIV
LE FUNZIONI DI CHI OPERA NELLE STRUTTURE
TECNICHE PERMANENTI DEGLI ENTI PUBBLICI
MESSINA
IRCCS CENTRO NEUROLESI BONINO PULEJO
Contrada Casazza SNC - 98124 Messina (ME)
Evento accreditato per gli iscritti nell’ELENCO NAZIONALE OIV per 18,00 crediti formativi
(Ufficio Valutazione Performance del DFP)

SCUOLA NAZIONALE AIV PER LA VALUTAZIONE DELLE
PERFORMANCE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Corso residenziale rivolto ai valutatori indipendenti
componenti di OIV ed agli operatori delle Strutture
Tecniche Permanenti (STP) attivate negli Enti
pubblici.

PROGRAMMA
PRIMA GIORNATA GIOVEDI’ 9 MAGGIO 2019 (ORE 9:00 – 18:00)
09:00 - Saluto ai partecipanti
09:10 - Il ruolo degli OIV dopo l’entrata in vigore del DPR 105/2016 e del D.Lgs 74/2017 previsto dalla Legge
delega 124/2015: performance organizzativa e merito individuale nei nuovi Contratti nazionali dei
comparti pubblici
09:45 - Tavola rotonda: come attuare l’indipendenza del valutatore istituzionale: gli esperti AIV presentano le loro
esperienze
11:00 - Coffee break
11:15 - Focus groups:
• La rete degli OIV: dall’elenco nazionale ai settori specifici di coordinamento e le 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 valutazione della performance individuale ed il riconoscimento del merito
12:30 - Intervento degli animatori e feedback con l’aula
13:30 - Pranzo
14:30 - La valutazione delle politiche e la valutazione dei risultati nella PA: l’esperienza in Italia
15:15 - La valutazione delle competenze e dei comportamenti dei dirigenti al fine della conferma degli incarichi
16:30 - La valutazione è una scienza? I diversi sistemi di misura e valutazione della performance negli Enti
Locali (Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni)
17:15 - Discussione
18:00 - Conclusione della prima giornata

SECONDA GIORNATA VENERDI’ 10 MAGGIO 2019 (ORE 9:00 – 13:30)
09:00 - La valorizzazione differenziale del personale: sperimentazioni dei Laboratori impiantati in alcuni Enti
del comparto Funzioni Centrali, Funzioni Territoriali e Sanità pubblica
09:45 – Uno strumento concreto: la griglia di valorizzazione differenziale per l’attribuzione del “punteggio di
flessibilità”. Esercitazioni in gruppi di lavoro
10:30 - Discussione guidata
11:00 - Coffee break
11:15 - Presentazione di buone pratiche di semplificazione operativa per la valutazione della performance
organizzativa ed individuale
12:00 - Illustrazione da parte dei partecipanti dei sistemi adottati nei loro contesti specifici: attività guidata di brain
storming
13:15 - Test di apprendimento per la certificazione della proficua partecipazione, utile all’attestazione dei 18
crediti formativi DFP per gli iscritti all’Elenco nazionale degli OIV
13:30 - Conclusione delle due giornate di studio.

SCUOLA NAZIONALE AIV PER LA VALUTAZIONE DELLE
PERFORMANCE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

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 FOCUS GROUPS
Vincenzo Lorenzini, Erica Melloni, Adriano Scaletta, Daniele Antonielli

INFO E LOGISTICA
Logistica
L'evento si terrà presso Centro Neurolesi Contrada Casazza SNC - 98124 Messina (ME)

Quota d’iscrizione
Partecipanti € 480 + Iva (se dovuta)
Ai Soci AIV del 2018 riduzione a € 380 + Iva (se dovuta)
Nella quota è compreso l’accesso a lezioni ed esercitazioni in aula,
nonché la consegna del materiale didattico ed il rilascio
dell’attestato di partecipazione. Sono esclusi dal costo le cene ed
i pranzi che è possibile consumare presso un Ristorante a prezzi
convenzionati individuato da parte della Segreteria del Corso.

Modalità d’iscrizione ed acquisizione crediti formativi
Trattandosi di un Corso residenziale, i posti disponibili sono limitati a 25 iscritti; pertanto le domande saranno accettate
fino al giorno 5 Maggio 2019 in base alla data di trasmissione; la richiesta s’intende perfezionata al momento
dell’acquisizione dell’apposita scheda, compilata in tutte le sue parti.
Per l’iscrizione all’evento è necessario compilare il modulo riportato nella pagina successiva (che è possibile
scaricare anche nella pagina web AIV dedicata all’iniziativa) e trasmetterlo all’indirizzo della Segreteria organizzativa
della Scuola lisa.righi@gmail.com oppure alla Segreteria nazionale di AIV segreteria@valutazioneitaliana.it

Acquisizione crediti formativi
I partecipanti al Corso residenziale che, in base alle disposizioni SNA, avranno superato il test di apprendimento
finale, riceveranno via mail l’attestazione di proficua frequenza per l’attribuzione dei 18 crediti formativi riconosciuti
in base alle disposizioni ricevute da parte del DFP.

WWW.VALUTAZIONEITALIANA.IT

LISA.RIGHI@GMAIL.COM

348 – 3867381 (V. Lorenzini)

SCUOLA NAZIONALE AIV PER LA VALUTAZIONE DELLE
PERFORMANCE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

MODULO DI ADESIONE
CORSO RESIDENZIALE GIOVEDI’ 9 E VENERDI’ 10 MAGGIO 2019

MESSINA
IRCCS CENTRO NEUROLESI BONINO PULEJO
Contrada Casazza SNC - 98124 Messina (ME)
LE COMPETENZE DEI COMPONENTI DEGLI OIV
LE FUNZIONI DI CHI OPERA NELLE STRUTTURE TECNICHE PERMANENTI
DEGLI ENTI PUBBLICI
I posti disponibili sono limitati a 25 iscritti;
pertanto le domande d’iscrizione saranno
accettate in base alla data di invio della presente
scheda da effettuare entro il giorno 5 maggio 2019.
L’iscrizione s’intende perfezionata al momento
della ricezione della scheda, compilata in tutte le
sue parti, spedita alla Segreteria organizzativa
della Scuola lisa.righi@gmail.com oppure alla
Segreteria nazionale AIV
segreteria@valutazioneitaliana.it.
PAGAMENTO QUOTA D’ISCRIZIONE
La partecipazione alle due giornate di studio è
consentita previo versamento della seguente quota
d’iscrizione:
- Partecipanti € 480,00 (Iva non dovuta)
- Soci AIV per l’anno 2019, € 380,00 (Iva non
dovuta).
La banca di appoggio per il rispettivo pagamento
è:
Banca Prossima IBAN IT 41 L033 5901 6001
0000 0062 397
RINUNCIA:
L’eventuale disdetta dovrà pervenire, per motivi
logistici, a mezzo e-mail entro e non oltre il 5
maggio 2019.

Cognome e Nome (*)

Ente di appartenenza (*)

Qualifica/incarico professionale

Socio AIV 2019 (*)
Si
Per l’eventuale iscrizione utilizzare il seguente link
No
https://segreteriaaiv.wufoo.com/forms/rff3cf91thuv3w/
P. IVA o C.F. (*)

Codice Univoco (Ente Pubblico) (*)

Firma per accettazione (con timbro se Ente pubblico) (*))

Recapito telefonico (*)
e-mail (*)

Data (*)

(*) campi obbligatori
Informativa ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679
Il trattamento dei Suoi dati personali forniti attraverso la presente scheda di iscrizione avverrà con modalità informatiche e manuali al fine di garantire la sua registrazione e
partecipazione al Corso residenziale organizzato da AIV (Associazione Italiana di Valutazione) titolare del trattamento e favorire il pagamento della relativa quota di partecipazione. La
base giuridica del trattamento è per adempiere ad obblighi contrattuali e precontrattuali di cui l’interessato è parte, come da articolo 6 comma b) del GDPR 2016/679 e per tale
trattamento non le chiederemo un consenso esplicito mentre le chiederemo un consenso specifico in caso di adesione alla mailing list dell’Associazione per l’invio periodico di materiale
informativo sulle future iniziative. Oltre alle finalità contabili, fiscali ed amministrative, rientrano tra le finalità del trattamento le statistiche in forma aggregata per valutare gli ambiti
di partecipazione all’evento formativo per settore ed ambito professionale di pertinenza, i dati personali acquisiti saranno trattati da personale dell’Associazione garantendo idonee
condizioni di sicurezza. I suoi dati personali non saranno comunicati al di fuori della UE. Non effettueremo trattamenti automatizzati che producono effetti giuridici sulla sua persona.
Rimane sua libera prerogativa esercitare i diritti di cui agli articoli 15-23 del GDPR 2016/679 tra i quali chiedere in qualunque momento, l’accesso ai suoi Dati Personali, la rettifica o la
cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, la limitazione del trattamento nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico, i dati che la riguardano. Ha diritto inoltre di opporsi alla profilazione e di proporre un reclamo all’Autorità di controllo. Le richieste vanno rivolte all’attenzione di AIV
Associazione Italiana di Valutazione scrivendo all’indirizzo email: segreteria@valutazioneitaliana.it.

Ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento UE 2016/679

 Autorizzo

 Non Autorizzo

data e firma leggibile …………………………………………………………………..................................

