
WEBINAR GRATUITO 19 GENNAIO 2021 H 16,30 -19,00

Il 9 Dicembre scorso sono state pubblicate le “Linee guida per il Piano organizzativo del lavoro agile

e indicatori di performance” - acronimo POLA – che in un frangente fortemente impegnato a

rispondere alle esigenze della popolazione e delle imprese, vanno ad impattare su tutta la Pubblica

Amministrazione. 

Si tratta di un documento che ha avuto il parere favorevole della Conferenza Stato Regioni per cui

deve trovare applicazione in tutti i 4 comparti in cui sono raccolti gli oltre 3 milioni e 200 mila

dipendenti pubblici. Si tratta di un esercito di servitori dello Stato dai quali giustamente potrebbe

dipendere il successo della riforma della burocrazia e la ripresa economica e sociale dell’Italia nei

prossimi anni: non potremo fallire. 

Affrontare il tema del “lavoro agile” non è una novità, ma ha assunto un rilievo ed un’attenzione

straordinaria in quanto molti Enti pubblici sono ricorsi ad esso in misura eccezionale, come risposta

al pericolo della diffusione della pandemia da Covid-19. Non si tratta di una scelta strategica, ma di

una opportunità che ogni Ente deve inquadrare nella programmazione di medio periodo. C’è,

dunque, l’esigenza di collocare le iniziative da assumere facendo in modo che rientrino all’interno

del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP), uno strumento basilare già

adottato da oltre 10 anni. 

Stiamo parlando del nuovo Piano della performance – dei tre anni 2021-2022-20223 - che ogni Ente

pubblico è tenuto ad approvare entro il primo mese del nuovo anno; in esso avremo un capitolo

dedicato all’applicazione del “lavoro agile”. Muovendo dall’esperienza riferita da alcuni componenti

di OIV, lo scopo del Webinar è raccogliere osservazioni preliminari sulla funzione attribuita

all’Organismo di valutazione della performance.

Preso atto che, purtroppo, un gran numero di Enti pubblici ha impiantato dei Sistemi di gestione

della valutazione della performance (SMVP) in cui non sempre vengono indicati neppure gli obiettivi

misurabili, magari non si trovano indicatori adeguati, a volte mancano pure le indispensabili unità di

misura ed i valori attesi per ogni indicatore, c’è il rischio che si utilizzino le Linee Guida del POLA

come un mero adempimento e nulla di più. 

La Scuola Nazionale AIV per la Valutazione della performance nella PA, particolarmente attenta a

rendere un servizio formativo ai propri soci impegnati all’interno degli OIV, ha deciso di promuovere

una videoconferenza alla quale si potrà accedere a titolo gratuito, previa iscrizione nominativa

via e-mail da inviare entro lunedì 18 gennaio 2021 alla Segreteria Nazionale di AIV all’indirizzo:

segreteria@valutazioneitaliana.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’ATTUAZIONE PRATICA DEL LAVORO AGILE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

CRITICITÀ E VANTAGGI

Riservato a tut t i  i  Soci  AIV e al l ’ intera

Community dei  Valutator i  indipendent i  e agl i  a l l ievi  del la stessa Scuola Nazionale
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INFORMAZIONI PER PARTECIPARE
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Nome e Cognome

Recapito telefonico

Indirizzo e-mail

Comparto in cui si sta svolgendo l’attività professionale

Il Webinar si svolgerà dalle ore 16,30 e le ore 19,00 di martedì 19 gennaio 2021 tramite

l'applicativo GoToMeeting. 

La partecipazione è GRATUITA ma è necessario iscriversi inviando una semplice richiesta di

adesione a segreteria@valutazioneitaliana.it indicando:

L’accesso è libero. Per coloro che non sono ancora iscritti all’Associazione Italiana di

Valutazione (AIV) sono gradite le motivazioni per cui s’intende collegarsi per il Webinar.

A coloro che hanno perfezionato l'iscrizione verrà inviato il link e le istruzioni dettagliate per

l'utilizzo di GoToMeeting per collegarsi in Videoconferenza.

I posti sono limitati a 100 iscritti; le domande saranno accettate, in ordine di iscrizione, fino al

giorno 18 gennaio 2021. 

La richiesta s’intende perfezionata al momento dell’acquisizione della mail contenente le

informazioni richieste.

Per maggiori informazioni:

Referente: Vincenzo Lorenzini 

Tel: 348/3867381

mail: vlorenzini@libero.it


