Scuola Nazionale AIV per la Valutazione della Performance

LA VALUTAZIONE STRUMENTO
PER LA RIPRESA DEL PAESE
IL RUOLO DELL’OIV PRESSO GLI ENTI; LA REVISIONE DEI PROCESSI E LA VALUTAZIONE
DELLE PERFORMANCE IN VISTA DEI NUOVI CONTRATTI DEL PUBBLICO IMPIEGO
Corso accreditato SNA per gli iscritti all’Elenco Nazionale OIV
18 crediti formativi

QUANDO
CHI
DOVE

COME
QUOTE
CONTATTI

Giunti ai primi mesi del nuovo anno 2021, numerosi soci di AIV iscritti all’Elenco Nazionale degli OIV ci sollecitano ad organizzare un altro Corso in videoconferenza in quanto stanno per
scadere i termini per il rinnovo dell’iscrizione ed un discreto numero non ha ancora acquisito
i 40 crediti imposti dal DM del 6 agosto 2020.
La Scuola Nazionale AIV ha appena pubblicato il nuovo Repertorio degli eventi nel Portale
della Performance del Ministero della Funzione Pubblica, dove sono presenti Webinar e Corsi
in presenza; il primo evento che consente di acquisire 18 crediti è fissato nel prossimo mese
di maggio 2021, nei seguenti giorni:
Venerdì
14 maggio h. 16.00 - 19.00
Lunedì 17 maggio h. 16.00 - 19.00
Mercoledì 19 maggio h. 16.00 - 19.00
Venerdì 21 maggio h. 16.00 - 19.00
Sono invitati a partecipare gli ex Allievi che hanno già avuto modo di frequentare i Corsi (residenziali) organizzati dal 2018 fino al dicembre scorso, coloro che sono iscritti all’Elenco Nazionale
degli OIV, e chi opera a supporto degli OIV nella relativa Struttura Tecnica Permanente, magari
ritenendo di iscriversi all’Elenco Nazionale.
Il corso si svolgerà in videoconferenza tramite l’applicativo GoToMeeting. Per partecipare è necessario iscriversi compilando questo modulo di registrazione online:
https://forms.gle/CefgnX63EUZAq3u86
Per coloro che non possono avviare la procedura registrazione online senza previa approvazione
del proprio Ente di appartenenza, o per coloro che necessitano di un documento di pre-iscrizione al corso, è disponibile l’allegato “Richiesta di autorizzazione - Partecipazione al corso di
formazione”. L’autorizzazione, compilata e firmata, deve essere caricata nella apposita sezione
del modulo di registrazione online.
Una volta completata la procedura di registrazione riceverete le informazioni per il pagamento
della quota di iscrizione. Le istruzioni dettagliate per l’utilizzo dell’applicativo GoToMeeting per ciascuno dei 5 moduli formativi saranno inviate in data 13 maggio 2021. I posti disponibili sono limitati
a 25 iscritti, le cui domande saranno accettate, in ordine di iscrizione, fino al giorno 13 maggio 2021.
La richiesta s’intende perfezionata al completamento della procedura di iscrizione online e prova
dell’avvenuto pagamento o dell’impegno formale 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 l’eventuale conferma.
Quote di iscrizione (per i 4 moduli non acquistabili separatamente)
Soci iscritti all’AIV: 320 €
Non iscritti all’AIV: 420 €
Referente: Vincenzo Lorenzini Tel: 348/3867381
mail: vlorenzini@libero.it

1°MODULO

PROGRAMMA DETTAGLIATO
1° MODULO: VENERDI’ 14 MAGGIO 2021 (16:00 – 19:00)

Presentazione del Corso: il Presidente dell’Associazione AIV Gabriele Tomei espone le finalità
della Scuola Nazionale
Docenti: Vincenzo Lorenzini – Intervento di Gabriele Tomei
Introduzione al modulo: La semplificazione dei processi per rendere la burocrazia più efficiente
1. Gli approcci valutativi da applicare per il corretto impiego delle risorse attribuite all’Italia
tramite il Recovery Fund
2. La valutazione dei risultati, un’opportunità per il miglioramento dei servizi resi al cittadino ed
alle imprese
3. Next Generation EU un programma per la ripresa economica per il Paese
4. Dalla caccia ai fannulloni alla valorizzazione dei talenti; i nuovi criteri di accesso di professionalità dal settore privato annunciati dal ministro Brunetta.

2°MODULO

Test di apprendimento

2° MODULO: LUNEDI’ 17 MAGGIO 2021 (16:00 – 19:00)
Docenti: Vincenzo Lorenzini - Daniele Antonielli

Introduzione al modulo: Investire sulle nuove competenze e sul riconoscimento della responsabilità di Dirigenti e Quadri

3°MODULO

1. L’architettura essenziale per la gestione del sistema di misurazione e valutazione delle performance
2. I flussi informativi correlati alla gestione del ciclo delle performance: selezione, tempistica e
finalizzazione
3. Soluzioni digitalizzate in tema di gestione dei sistemi di programmazione e controllo
4. L’auspicabile evoluzione dei sistemi di valutazione degli incarichi individuali in vista dei prossimi Contratti nazionali della P.A.
Test di apprendimento

3° MODULO: MERCOLEDI’ 19 MAGGIO 2021 (16:00 – 19:00)
Docenti: Vincenzo Lorenzini - Erica Melloni

Introduzione al modulo: Il ruolo dell’OIV in termini di monitoraggio dei Sistemi di misurazione e
valutazione della performance

4°MODULO

1. Correlazione funzionale tra Piano triennale della performance e Piano Operativo del Lavoro
Agile - POLA
2. Le condizioni abilitanti del lavoro agile: salute organizzativa, salute professionale e salute digitale
3. Tecniche di ascolto dell’utenza; la valutazione dei servizi da parte dei cittadini, ben oltre la
customer satisfaction.
Test di apprendimento

4° MODULO: VENERDI’ 21 MAGGIO 2021 (16:00 – 19:00)
Docenti: Vincenzo Lorenzini - Adriano Scaletta

Introduzione al modulo: i principi per la contrattualizzazione delle forme di Lavoro Agile nella PA
1. Il supporto tecnologico e gli strumenti per la valutazione di chi opera a distanza
2. La qualità del processo di misurazione: definire obiettivi-indicatori e target
3. La scelta degli indicatori per misurare la produttività di chi lavora a distanza
4. Dall’emergenza Covid-19 alla stabilizzazione del Lavoro agile.
Test di apprendimento

