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SEDE DEL CORSO DOCENTI CONTENUTI DEL CORSO MATERIA DI 
INSEGNAMENTO 

AMBITO DI 
APPLICAZIONE 

DM 2/12/16 

METODOLOGI
A FORMATIVA 

NUMERO 
MAX. 

PARTEC. 

DURATA 
DEL CORSO 

CREDITI 
INDIVID. 

QUOTA 
PARTECIPA

ZIONE 

 
 
Sede:  
 
Montevarchi (AR)                       
 
Data: 9-10 giugno 
2022 

 
“Hotel Valdarno” 

 

V. Lorenzini.  
E. Melloni,  
A. Scaletta, 
D. Antonielli 
 

 

Iniziativa formativa in regime 
residenziale rivolto ad esperti OIV e 
componenti delle strutture tecniche di 
supporto: le buone pratiche in termini di 
Sistemi integrati (PIAO): Le 
semplificazioni introdotte dal D.Lgs 
74/2017 sul tema della misurazione e 
valutazione della performance 
organizzativa ed individuale. La funzione 
degli organismi indipendenti di 
valutazione in relazione al monitoraggio 
delle corrette valutazioni del personale. 
Le attestazioni riguardanti le 
problematiche della trasparenza e 
prevenzione della corruzione. 

L'impianto ed il 
monitoraggio dei 
Sistemi di 
valutazione della 
performance nella 
PA: basi 
normative, 
discussioni e 
confronto sui 
metodi, gli 
strumenti e le 
criticità 

 

Misurazione e 
valutazione della 
performance 
organizzativa e 
individuale 

3) 
Formazione 
residenziale 
interattiva 

25 12 ore 18 380 Euro 

          

 
 
 

Sede: ROMA 
 

Data da 
determinare  

V. Lorenzini.  
E. Melloni,  
A. Scaletta 
D. Antonielli 
.  

 

Iniziativa formativa in regime 
residenziale rivolto ad esperti OIV e 
componenti delle strutture tecniche di 
supporto: le buone pratiche in termini di 
Sistemi integrati (PIAO): Le 
semplificazioni introdotte dal D.Lgs 
74/2017 sul tema della misurazione e 
valutazione della performance 
organizzativa ed individuale. La funzione 
degli organismi indipendenti di 
valutazione in relazione al monitoraggio 
delle corrette valutazioni del personale. 
Le attestazioni riguardanti le 
problematiche della trasparenza e 
prevenzione della corruzione. 

L'impianto ed il 
monitoraggio dei 
Sistemi di 
valutazione della 
performance nella 
PA: basi 
normative, 
discussioni e 
confronto sui 
metodi, gli 
strumenti e le 
criticità 

 

Misurazione e 
valutazione della 
performance 
organizzativa e 
individuale 

3) 
Formazione 
residenziale 
interattiva 

25 12 ore 18 380 Euro 

          

WEBINAR 
Corso strutturato in 
4 moduli formativi di 
12,0 ore 
complessive da 
svolgersi in date da 
determinarsi (con 
test di 

V. Lorenzini.  
E. Melloni,  
A. Scaletta 
D. Antonielli.  

 

1 - La semplificazione dei processi per 
rendere la burocrazia più efficiente. La 
valutazione dei risultati, un’opportunità 
per il miglioramento dei servizi resi al 
cittadino ed alle imprese 
2 - Investire sulle nuove competenze e sul 
riconoscimento della responsabilità di 
Dirigenti e Quadri. L’architettura 

L'evoluzione dei 
Sistemi di 
valutazione della 
performance nella 
PA; norme, 
metodi, strumenti 
ed esposizione di 
buone pratiche 

Misurazione e 
valutazione della 
performance 
organizzativa e 
individuale 

3) WEBINAR 
in diretta con 
stretta 
interazione 
coi 
partecipanti 

25 12 ore 18 320 Euro 
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apprendimento al 
termine di ogni 
modulo) 

essenziale per la gestione del sistema di 
misurazione e valutazione delle 
performance 
3 - Il ruolo dell’OIV in termini di 
monitoraggio dei Sistemi di misurazione e 
valutazione della performance. 
Correlazione funzionale tra Piano 
triennale della performance e gli altri 
strumenti correlati secondo le direttive del 
ministro Brunetta - PIAO   
4 - I principi per la contrattualizzazione 
delle forme di Lavoro Agile nella PA. La 
qualità del processo di misurazione: 
definire obiettivi-indicatori e target 

 

          

SEDE DEL CORSO DOCENTI CONTENUTI DEL CORSO MATERIA DI 
INSEGNAMENTO 

AMBITO DI 
APPLICAZIONE 

DM 2/12/16 

METODOLOGI
A FORMATIVA 

NUMERO 
MAX. 

PARTEC. 

DURATA 
DEL CORSO 

CREDITI 
INDIVID. 

QUOTA 
PARTECIPA

ZIONE 

PALERMO 
 
 

Data da 
determinare 

V. Lorenzini.  
E. Melloni,  
A. Scaletta 
D. Antonielli  

Iniziativa formativa in regime 
residenziale rivolto ad esperti OIV e 
componenti delle strutture tecniche di 
supporto: le buone pratiche in termini di 
Sistemi integrati (PIAO): Le 
semplificazioni introdotte dal D.Lgs 
74/2017 sul tema della misurazione e 
valutazione della performance 
organizzativa ed individuale. La funzione 
degli organismi indipendenti di 
valutazione in relazione al monitoraggio 
delle corrette valutazioni del personale. 
Le attestazioni riguardanti le 
problematiche della trasparenza e 
prevenzione della corruzione. 

L'impianto ed il 
monitoraggio dei 
Sistemi di 
valutazione della 
performance nella 
PA: basi 
normative, 
discussioni e 
confronto sui 
metodi, gli 
strumenti e le 
criticità 

Misurazione e 
valutazione della 
performance 
organizzativa e 
individuale 

3) 
Formazione 
residenziale 
interattiva 

25 12 ore 18 380 Euro 
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Congresso 

Nazionale AIV -                                
ROMA 

                                 
Evento strutturato 

in 3 giornate di 
18,0 ore 

complessive da 
svolgersi nella 

seconda parte del 
2022 (Evento con 

oltre 100 
partecipanti) 

 
 
 
 
V. Lorenzini, 
A. Scaletta, E. 
Melloni, 
D.Antonielli 

 
 
 
 
 
 
Sessioni congressuali relative ai temi 
della Valutazione, con Tavole rotonde 
dedicate al tema della Valutazione della 
performance nella PA ed al ruolo degli 
OIV  

L'evoluzione dei 
Sistemi di 
valutazione della 
performance nella 
PA, in riferimento 
alle problematiche 
correlate 
all'attuazione delle 
riforme del 2022 
(PNRR)                                
LA 
VALUTAZIONE 
DELLA 
PERFORMANCE 
IN TUTTI GLI 
ASPETTI 
PECULIARI 
D'INTERESSE 
PUBBLICO PER 
LA RIPRESA DEL 
PAESE 

Misurazione e 
valutazione della 
performance 
organizzativa e 
individuale 

Congresso 
associativo 
con sessioni 
tematiche 
articolate con 
registrazione 
dei 
partecipanti 

100 18 ore 4 20 Euro 

 
 

         

SEDE DEL CORSO DOCENTI CONTENUTI DEL CORSO MATERIA DI 
INSEGNAMENTO 

AMBITO DI 
APPLICAZIONE 

DM 2/12/16 

METODOLOG
IA 

FORMATIVA 

NUMERO 
MAX. 

PARTEC. 

DURATA 
DEL CORSO 

CREDITI 
INDIVID. 

QUOTA 
PARTECIPA

ZIONE 
 

 
 

VENEZIA: 
 
Date da 
determinarsi 

V. Lorenzini.  
E. Melloni,  
A. Scaletta 
D.Antonielli.  

 

Iniziativa formativa in regime 
residenziale rivolto ad esperti OIV e 
componenti delle strutture tecniche di 
supporto: le buone pratiche in termini di 
Sistemi integrati (PIAO): Le 
semplificazioni introdotte dal D.Lgs 
74/2017 sul tema della misurazione e 
valutazione della performance 
organizzativa ed individuale. La funzione 
degli organismi indipendenti di 
valutazione in relazione al monitoraggio 
delle corrette valutazioni del personale. 
Le attestazioni riguardanti le 
problematiche della trasparenza e 
prevenzione della corruzione 

L'impianto ed il 
monitoraggio dei 
Sistemi di 
valutazione della 
performance nella 
PA: basi 
normative, 
discussioni e 
confronto sui 
metodi, gli 
strumenti e le 
criticità 

Misurazione e 
valutazione della 
performance 
organizzativa e 
individuale 

3) 
Formazione 
residenziale 
interattiva 

25 12 ore 18 380 Euro 
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I Corsi si svolgono nel rispetto dei criteri di cui al DM del 2 dicembre 2016; ogni Evento è caratterizzato da Lavori di Gruppo, Focus 
Groups e, grazie alla partecipazione di testimonials, ogni Corso AIV – in misura ridotta nella forma specifica del Webinar - rappresenta 
un’occasione diversa, fonte di continui aggiornamenti ed esperienze presentate dagli stessi partecipanti.  

Responsabile della Scuola AIV e dei rapporti col DFP è il Dr. Vincenzo Lorenzini. vlorenzini@libero.it – Cell. 348.3867381 

mailto:vlorenzini@libero.it

