
PRIMO CORSO ON-LINE GIUGNO 2020

venerdì 12 giugno h 16.30 - 18.30

lunedì 15 giugno h 16.30 - 18.30

mercoledì 17 giugno h 16.30 - 18.30

venerdì 19 giugno h 16.30 - 18.30

lunedì 22 giugno h 16.30 - 18.30

A causa delle limitazioni imposte dall'emergenza sanitaria la 7° edizione del

corso residenziale AIV di Montevarchi si terrà in videoconferenza. Il corso è

articolato in 5 moduli formativi della durata di 2h30m che si terranno nei

seguenti giorni:

Il corso si svolgerà con l'applicativo GoToMeeting. Per partecipare è

necessario iscriversi compilando il form allegato al programma e inviandolo

all’indirizzo della segreteria organizzativa della scuola:

lisa.righi@gmail.com o segreteria@valutazioneitaliana.it.

Una volta perfezionata l'iscrizione riceverete il link e le istruzioni dettagliate

per l'utilizzo di GoToMeeting per ciascuno dei 5 moduli formativi. I posti

disponibili sono limitati a 25 iscritti; le domande saranno accettate, in ordine

di iscrizione, fino al giorno 11 giugno 2020. La richiesta s’intende perfezionata

al momento dell’acquisizione dell’apposita scheda, compilata in tutte le sue

parti e l’avvenuto pagamento o impegno dell’ente a provvedere. In caso di

eccesso di iscrizioni verrà indicata una nuova edizione da svolgersi in seguito;

le date saranno prontamente comunicate per dare eventuale conferma.

 

Quote di iscrizione (per i 5 moduli non acquistabili separatamente)

Soci AIV: 320 €

Non soci AIV: 420 €

 

Referente: Vincenzo Lorenzini

Tel: 348/3867381 

mail: vlorenzini@libero.it

S c u o l a  N a z i o n a l e  A I V  p e r
l a  V a l u t a z i o n e  d e l l a

P e r f o r m a n c e

L'EVOLUZIONE DEI SISTEMI DI VALUTAZIONE DELLA

PERFORMANCE NELLA PA 

La community OIV si  incontra per fare rete 

Norme, metodi,  strumenti  e buone pratiche

Corso accredi tato per gl i  iscr i t t i  a l l ’Elenco Nazionale OIV

 18 credit i  formativi
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PROGRAMMA DETTAGLIATO
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1° MODULO: VENERDI’ 12 GIUGNO 2020 (16:00 – 18:30)

Introduzione al modulo: il ruolo dell’Associazione AIV e finalità della Scuola Nazionale
Aspetti innovativi più recenti dei Sistemi di misurazione e valutazione della performance
Il ruolo dell’OIV dopo il varo del D.lgs 74/2017
Verifiche intermedie dei risultati e valutazione di contesto finale da parte dell’OIV
Il percorso di scelta degli obiettivi, indicatori e target, accertando che siano disponibili i flussi e gli
strumenti per misurare la performance organizzativa.- Test di apprendimento

Docenti: Daniele Antonielli - Vincenzo Lorenzini

Ospite: Claudio D'Amario (direttore dipartimento Sanità della Regione Abruzzo)

 

Introduzione al modulo: la buona pratica del budget
Valutare le performance, ascoltare l’utenza: stimoli per una riflessione comune
L’oggetto della valutazione della performance 
L’ascolto dell’utenza introdotto dall’art. 19bis
L’interesse generale, come creare valore pubblico
I sistemi incentivanti, metodi per migliorare l’efficacia e l’efficienza
Test di apprendimento

Docenti: Vincenzo Lorenzini - Adriano Scaletta

Introduzione al modulo: forme d’incentivazione e sistemi premianti
Il salario di risultato, dal fondo di Area contrattuale al fondo del CdR
La valutazione della performance individuale; flessibilità lavorativa presupposto per valorizzare
l’apporto individuale
Le tre forme della valutazione introdotte dal D.Lgs 74/2017 a modifica dell’art.3 del 150/09
Una buona pratica consolidata: la valutazione differenziale del merito individuale basata sulla
“flessibilità lavorativa”, la forbice differenziale maggiore del 30% rispetto alla media
Test di apprendimento

Docenti: Vincenzo Lorenzini - Daniele Antonielli  

Ospite: Claudio D'Amario (direttore dipartimento Sanità della Regione Abruzzo)

Introduzione al modulo: osservare e valutare i risultati in regime di smartworking
L’esperienza della Regione Veneto: il progetto Vela 

Test di apprendimento

Docenti: Vincenzo Lorenzini - Erica Melloni

Ospiti: M.Teresa Provenzano (docente SNA), Gianluigi Cogo (project manager Regione Veneto)

M. Stella Righettini (direttrice Master PISIA Università Padova)

    Valutazione partecipativa della performance: una proposta applicativa

Introduzione al modulo: osservare e valutare i risultati in regime di smartworking
Introduzione al modulo: Sistemi di misurazione a confronto; le buone pratiche nelle aziende del
SSN e negli Enti locali
Il ruolo dell’OIV nel monitoraggio del Sistema di misurazione e Valutazione della performance
dell’Ente
I vincoli per l’erogazione del salario di risultato; verifiche intermedie e finali da parte dell’OIV
Il ruolo della struttura Tecnica Permanente
La relazione della performance negli EE.LL. 
Test di apprendimento, per la certificazione e l’attribuzione dei 18 crediti

Docenti: Vincenzo Lorenzini - Matteo Billi  
Ospite: Stefano Pozzoli (docente Università Federico II di Napoli)

2° MODULO: LUNEDI’ 15 GIUGNO 2020 (16:00 – 18:30)

3° MODULO: MERCOLEDI’ 17 GIUGNO 2020 (16:00 – 18:30)

4° MODULO: VENERDI’ 19 GIUGNO 2020 (16:00 – 18:30)

5° MODULO: LUNEDI’ 22 GIUGNO 2020 (16:00 – 18:30)



MODULO DI ISCRIZIONE 

(DA COMPILARE E SPEDIRE VIA E-MAIL)

Nome

Cognome

Qualifica/incarico professionale

Per associarsi compilare il form al link:

https://segreteriaaiv.wufoo.com

 

Socio AIV 2020 (*)

Intendo associarmi

Non intendo associarmi

Sono socio/a

P. IVA o C.F.*

Codice Univoco (Ente Pubblico)*

Firma per accettazione (timbro se Ente pubblico)*

Recapito telefonico*

E-mail*

Data*

Partecipanti € 420,00 (Iva se dovuta)

Soci AIV per l’anno 2020, € 320,00 (Iva

se dovuta).

I posti disponibili sono limitati a 25 iscritti,  

le domande d’iscrizione saranno accettate

in base alla data di invio della presente

scheda da effettuare entro l'11 giugno

2020.

L’iscrizione si intende perfezionata al

momento della ricezione della scheda,

compilata in tutte le sue parti, spedita alla

segreteria organizzativa della scuola 

 lisa.righi@gmail.com oppure alla 

segreteria@valutazioneitaliana.it.

PAGAMENTO QUOTA D’ISCRIZIONE:

La partecipazione alle due giornate di

studio è consentita previo versamento

della seguente quota d’iscrizione:  

La banca di appoggio per il rispettivo

pagamento è Intesa San Paolo 

IBAN IT 94 H030 6909 6061 0000 0062

397

RINUNCIA:

L’eventuale disdetta dovrà pervenire, per

motivi logistici, a mezzo e-mail entro e non

oltre il giorno 11 Giugno 2020 

*Campi obbligatori

Informativa ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679
Il trattamento dei Suoi dati personali forniti attraverso la presente scheda di iscrizione avverrà con modalità informatiche e
manuali al fine di garantire la sua registrazione e partecipazione al Corso residenziale organizzato da AIV (Associazione
Italiana di Valutazione) titolare del trattamento e favorire il pagamento della relativa quota di partecipazione. La base giuridica
del trattamento è per adempiere ad obblighi contrattuali e precontrattuali di cui l’interessato è parte, come da articolo 6 comma
b) del GDPR 2016/679 e per tale trattamento non le chiederemo un consenso esplicito mentre le chiederemo un consenso
specifico in caso di adesione alla mailing list dell’Associazione per l’invio periodico di materiale informativo sulle future
iniziative. Oltre alle finalità contabili, fiscali ed amministrative, rientrano tra le finalità del trattamento le statistiche in forma
aggregata per valutare gli ambiti di partecipazione all’evento formativo per settore ed ambito professionale di pertinenza, i dati
personali acquisiti saranno trattati da personale dell’Associazione garantendo idonee condizioni di sicurezza. I suoi dati
personali non saranno comunicati al di fuori della UE. Non effettueremo trattamenti automatizzati che producono effetti giuridici
sulla sua persona. Rimane sua libera prerogativa esercitare i diritti di cui agli articoli 15-23 del GDPR 2016/679 tra i quali
chiedere in qualunque momento, l’accesso ai suoi Dati Personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro
trattamento, la limitazione del trattamento nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico, i dati che la riguardano. Ha diritto inoltre di opporsi alla profilazione e di proporre un reclamo all’Autorità di
controllo. Le richieste vanno rivolte all’attenzione di AIV Associazione Italiana di Valutazione scrivendo all’indirizzo email:
segreteria@valutazioneitaliana.it.

Ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento UE 2016/679 

     AUTORIZZO        NON AUTORIZZO

 

Data e firma leggibile________________________________________ 

https://segreteriaaiv.wufoo.com/forms/stypymz09w7okz/

