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Una notizia bella per l’Associazione e per il GT Valutazione della performance nella PA; dopo 

tanta attesa, finalmente abbiamo un motivo di compiacimento da parte degli Uffici del Ministero 

della Funzione pubblica. 

Martedì 18 settembre scorso, infatti, il Direttore Generale dell’Ufficio Valutazione della 

performance consigliere Marco De Giorgi, ci ha comunicato ufficialmente che l’AIV è tra le poche 

istituzioni pubbliche o private accreditate dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) ed 

autorizzate a tenere dei Corsi specialistici rivolti agli iscritti all’Elenco Nazionale degli OIV; essi, 

come noto, sono obbligati per legge ad ottenere almeno 40 “crediti formativi” ogni tre anni. 

 

Consultando il Portale della performance (sez. Formazione continua) vedrete apparire il nostro 

Logo insieme ad altri; per il momento, con un click, sarete collegati al sito dell’AIV. Per 

orientarvi, poi, dovete cercare il Corso “accreditato” tenutosi a Montevarchi ai primi di giugno 

scorso, ovvero la locandina dell’ultima Edizione dell’evento formativo curato dalla Scuola 

Nazionale AIV per la Valutazione delle Performance nelle Pubbliche Amministrazioni avviata dal 

sottoscritto nel mese di maggio del 2014.  

In base a questa autorizzazione della SNA, le 14 ore di lezioni in cui abbiamo “formato” una 

ventina di colleghi dell’AIV e nuovi soci, permettono loro di ottenere ben 17,5 crediti a 

condizione che, a quella data, fossero già iscritti nell’Elenco nazionale degli OIV.  

 

Nei prossimi giorni, poi, dopo aver definito altri dettagli tecnici e logistici, il Dipartimento 

Funzione Pubblica metterà in condizioni la nostra Scuola AIV di essere ancor più operativa; nel 

frattempo stiamo programmando una serie di nuovi Corsi in varie città italiane. Restiamo a 

disposizione dei soci AIV inseriti nell’Elenco nazionale OIV per capire dove e quando organizzare 

altre iniziative formative idonee alle loro esigenze. 

 

 

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

 

 

Firenze 22 settembre 2018. 
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