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I SISTEMI PREMIANTI NEGLI ENTI LOCALI
LE BUONE PRATICHE PER VALORIZZARE LA FLESSIBILITA’ LAVORATIVA
DEI PUBBLICI DIPENDENTI

FIRENZE - martedì 9 luglio 2019
Educatorio di Fuligno, via Faenza 48
Evento accreditato per gli iscritti nell’ELENCO NAZIONALE OIV per 5,00 crediti formativi
(Ufficio Valutazione Performance del DFP)
Seminario attivo rivolto a Segretari Comunali, Dirigenti, Responsabili del personale
e di chi si occupa delle valutazioni delle performance

SEGUE

Programma
09:00 > Saluto ai partecipanti
09:15 > La valorizzazione del personale, una scelta strategica per il recupero della produttività nell’Ente locale.
10:00 > Il monitoraggio della performance secondo il D.Lgs 74/2017.
11:00

> Pausa

11:15

> La valutazione differenziale individuale: dalla teoria alla pratica.

11:45
		

> Esercitazione sulla condivisione ex ante degli obiettivi e dell’apporto individuale alla produttività
dell’unità lavorativa; intervento degli esperti e feedback con l’aula.

12:45 > La contrattazione integrativa ed i rapporti con le OO.SS. per il Welfare comunale per l’impiego dei Fondi dell’Ente.
13:45 > Test di apprendimento
Docenti
Vincenzo Lorenzini Referente AIV presso il DFP e Responsabile della Scuola Nazionale AIV per la valutazione
della performance nella PA
Matteo Billi Dirigente Comune Terranuova Bracciolini
Quota d’iscrizione
Partecipanti singoli euro 102,00 (esente IVA); dal secondo iscritto in poi euro 75,00 (esente IVA).
Coloro che hanno già partecipato all’iniziativa del 19 marzo godranno di una tariffa scontata di euro 75,00
(esente IVA).
Modalità di iscrizione
È obbligatoria l’iscrizione compilando il form online entro e non oltre tre giorni dall’inizio del corso cliccando al
seguente link https://bit.ly/2JxJqH1
È previsto un numero massimo di partecipanti
Acquisizione crediti formativi
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 5 crediti formativi riconosciuti
in base alle disposizioni ricevute da parte del DFP.
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