
   

 

 

 
 

 

 

GT Valutazione della performance nelle Pubbliche Amministrazioni 

 

Ai Soci AIV  

del “GRUPPO TEMATICO” 

Valutazione della performance 

LORO SEDI 

 

NOTA N° 1 anno 2019- GT Valutazione performance dell’11 

gennaio 

NOTA RELATIVA AL 21° CONGRESSO NAZIONALE CHE SI TERRA’ NEL PALAZZO 

BADOER A VENEZIA, NEI GIORNI 1-2-3 APRILE, IN COLLABORAZIONE CON 

L’UNIVERSITA’ IUAV. 

 

Cari colleghi. 

Questa nota riguarda un passaggio davvero rilevante per tutti gli iscritti AIV che 

aderiscono al GT Valutazione della performance nella PA.  

Nei prossimi giorni scade il tempo per presentare le candidature al Premio AIV promosso 

quest’anno per illustrare le migliori iniziative in tema di valutazione della performance. 

Coloro che hanno partecipato al Congresso a L’Aquila, chi ha frequentato i Corsi della 

Scuola Nazionale AIV di Montevarchi il 7/8 Giugno 2018, quello di Roma il 5/6 Novembre 

e di Milano il 17 e 18 Gennaio, insieme a chi, a vario titolo, agisce nelle Strutture 

Tecniche Permanenti e negli OIV di Enti Pubblici centrali, di Università e Ricerca, di Enti 

Locali e di Aziende del comparto Sanità, potrà illustrare il proprio 

SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE   

spiegandone le peculiarità ed i risultati ottenuti. 

I migliori “Sistemi” verranno scelti dall’apposita Giuria di esperti e saranno premiati 

durante il 21° Congresso Nazionale di Venezia. 

Non si può nascondere che questa opportunità è stata fortemente voluta dal Consiglio 

Direttivo il quale, preso atto che i Soci AIV provenienti dalla Pubblica Amministrazione 



stanno aumentando, ha potenziato dei servizi specifici necessari per chi s’interessa delle 

forme di valutazione attinenti il merito dei dipendenti e la qualità dei servizi erogati alla 

cittadinanza. Questi soci contribuiscono direttamente alla vita sociale di AIV ed 

attingono a piene mani alle competenze delle altre componenti dell’Associazione, sia a 

livello accademico, che pratico, che libero professionale. 

I colleghi ed amici che si vogliono presentare dovranno affrettarsi ad inviare la loro 

candidatura seguendo quanto prescritto dalla Call congressuale che trovate sul sito 

istituzionale www.valutazioneitaliana.it e che qui si richiama: 

 

PREMIO BUONE PRATICHE NELLA PA di AIV  
Quest’anno l’AIV promuove una nuova iniziativa per la condivisione delle migliori pratiche nella PA. 
Come anticipato durante il Congresso 2017, l’obiettivo di questa prima edizione del premio è dare risalto 
alle esperienze più significative in materia di valutazione di performance, con particolare riguardo ai 
seguenti temi:  
- Ascolto dell’utenza ai fini della valutazione della performance organizzativa (art.7 e art.19-bis del d.lgs. 
150/2009),  
- Valutazione della performance che hanno utilizzato benchmarking con altri enti,  
- Coinvolgimento del personale direttivo e non direttivo nel sistema di valutazione di performance.  
Potranno essere presentate esperienze riguardanti altri temi della valutazione di performance 
specificando perché l’iniziativa è considerata di particolare rilevanza e interesse per altre 
amministrazioni.  
Le candidature potranno essere avanzate direttamente dalle amministrazioni pubbliche, da loro singole 
articolazioni o dagli Organismi Indipendenti di Valutazione.  
Una descrizione sintetica dell’iniziativa, corredata dal nominativo di un referente, dalla motivazione per 
la candidatura, da una foto rappresentativa e dalla documentazione di supporto ritenuta necessaria 
possono essere inviate all’indirizzo e-mail segreteria@valutazioneitaliana.it entro il 22 febbraio 2019, 
indicando nell’oggetto “Premio Buone Pratiche nella PA”.  
Ai vincitori del Premio AIV per la PA sarà data comunicazione entro il 13 marzo 2019 e alle iniziative 
premiate sarà dedicato uno spazio nel corso del Congresso. Le esperienze migliori saranno segnalate al 
Dipartimento della Funzione Pubblica per una loro eventuale ulteriore diffusione all’interno della Rete 
Nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche prevista dall’art.14, c.4-bis del d.lgs. 
150/2009. 
 

Buon Congresso 2019 a tutti! 

 

Il Coordinatore del GT Valutazione della performance nella PA: Dr. Vincenzo Lorenzini 

 

Firenze 11 gennaio 2019. 
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