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NOTA N° 1 – 27 Gennaio 2018    

Iniziato l’anno nuovo, fervono le iniziative della nostra Associazione. 

Nel sito istituzionale di AIV  www.valutazioneitaliana.it trovate le informazioni che 

riguardano i primi tre mesi del 2018, fino al XXI Congresso Nazionale de L’Aquila del 

5-6 e 7 Aprile dove tratteremo un tema cruciale per il Paese: "LA VALUTAZIONE PER 

UNO SVILUPPO EQUO E SOSTENIBILE".  

I lavori congressuali si svolgeranno presso il G.S.S.I. – Gran Sasso Science Institute – 

Scuola di Studi Avanzati. 

 

Venendo in modo diretto al Gruppo Tematico Valutazione della performance nella PA, 

per prima cosa Vi informo che i Gruppi di Studio che abbiamo costituito nel mese di 

Novembre del 2017 hanno cominciato a lavorare. L’argomento prioritario riguarda i 

“Sistemi di misurazione valutazione della performance” e le buone pratiche reperibili 

negli Enti, naturalmente in quelli dove agiscono i soci dell’AIV esperti interni o esterni 

agli OIV. 

Nel Congresso aquilano vorremo trovare il modo di realizzare una Sessione parallela 

durante la quale potremo confrontarci tra i 4 Gruppi, fare il punto dandoci ulteriori 

obiettivi di studio e lavoro. L’idea è di organizzare un Evento curato dall’Associazione 

in cui poter illustrare i risultati conseguiti agli esperti del Dipartimento Funzione 

Pubblica e, se possibile, avanzare loro delle nostre proposte migliorative. 

Ricordo a Voi tutti che c’è tempo fino al 2 Febbraio 2018 per raccogliere le richieste di 

sessioni tematiche congressuali; il Direttivo le esaminerà in tempo utile per 

confezionare un programma davvero interessante.  

Abbiamo messo in campo, a proposito di performance nella PA, l’idea di dedicare una 

Sessione plenaria al confronto fra la nostra Associazione ed il Dipartimento della 

Funzione pubblica, cui sono attribuite specifiche competenze e funzioni d’indirizzo 

d’ordine generale. Con i più alti rappresentanti vorremmo discutere delle connessioni 

tra la valutazione delle performance e la valutazione delle politiche, argomento 

cruciale in Italia dove si approvano migliaia di leggi, ma quasi mai si riesce a valutarne 

gli effetti concreti sui cittadini e sulle imprese. 

Dopo il Congresso Nazionale si dovrebbe svolgere il Convegno, già annunciato da 

tempo, sostenuto in collaborazione dall’AIV e la FIASO (associazione dei direttori 

generali del SSN) per trattare   

Ultimo avviso: nella prima settimana di Giugno è nostra intenzione organizzare la 5^ 

Edizione del Corso residenziale di Montevarchi.  Si tratta di un modulo formativo di 2 

http://www.valutazioneitaliana.it/


giorni, con 14 ore d’aula, in cui si affronteranno sia gli argomenti di base che le 

innovazioni normative nei riguardi di ruolo e funzioni a carico di chi opera o intende 

candidarsi all’interno degli OIV.  

Come al solito, sono gradite proposte, mentre si resta a Vostra disposizione per ogni 

esigenza di chiarimento. 

 

Il “Portavoce” del GT Valutazione della performance nella PA 

Vincenzo Lorenzini 

 

 

Firenze 27 Gennaio 2018. 
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