
GT Valutazione delle performance nelle Pubbliche Amministrazioni

Scuola Nazionale AIV per la Valutazione delle Performance nelle
Pubbliche Amministrazioni

5  EDIZIONE CORSO RESIDENZIALE
DI MONTEVARCHI (AR)

7 - 8 Giugno 2018

le competenze dei componenti degli oiv:
le funzioni di chi opera nelle

strutture TECNICHE permanenti degli enti pubblici

- Giovedì 7 Giugno (09,00 - 18,00)
- Venerdì 8 Giugno (09,00 - 13,00)

2 giornate di studio

WWW.VALUTAZIONEITALIANA.IT

Associazione Italiana di Valutazione

a



PROGRAMMA DELLE LEZIONI

Durante le giornate di studio saranno utilizzate procedure e strumenti 
operativi già impiantati in alcuni Enti pubblici per l’applicazione del sistema 

di cui al  decreto legislativo n. 74/2017

Le competenze dei componenti degli o.I.V.: 
le funzioni di chi opera nelle Strutture Tecniche

Permanenti degli Enti Pubblici

5  edizione del corso residenziale rivolto ai Valutatori indipendenti 
componenti di OIV ed agli operatori delle 

Strutture Tecniche Permanenti (STP) attivate negli Enti Pubblici 
E' in corso la procedura di Accreditamento ai sensi dell’art. 6, comma 4, del

continua obbligatoria degli iscritti nell’elenco nazionale  dei componenti
degli Organismi Indipendenti di Valutazione della Perfomance 

a



PROGRAMMA DELL’INIZIATIVA
Arrivo presso la sede: Hotel  Valdarno, Via Traquandi, 13 - MONTEVARCHI - AR mercoledì 6 giugno h. 20,00
 
giovedì 7 giugno 2018

09,00   Saluto ai partecipanti 
09,10   Il Ruolo degli OIV dopo l’entrata in vigore del DPR 105/2016 e del D.Lsg 74/2017 previsto dalla Legge 
delega 124/2015: performance organizzativa e merito individuale nei nuovi Contratti nazionali dei 
comparti pubblici
09,45   Tavola rotonda: come attuare l’indipendenza del “Valutatore istituzionale in un OIV 2.0”.  Gli esperti 
dell’Associazione AIV parlano delle loro esperienze pratiche con i partecipanti al Corso. 
11,00 
11,15   Focus group a tema, condotti da 4 “animatori” : 

 - La Struttura Tecnica Permanente, funzionamento, strumenti e tecnologie disponibili
 - Un sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa: correlazione tra 

- La valutazione della performance individuale ed il riconoscimento del merito

12,30   Intervento degli “animatori” e feedback con l’aula  
13,30   Pranzo
14,30   La valutazione delle politiche e la valutazione dei risultati nella P.A.: l’esperienza in Italia 
15,15
rispettivi incarichi
16,30   La valutazione è una scienza? I diversi sistemi di misura e valutazione della performance negli Enti 
Locali (Città metropolitane, Province e Comuni)  
17,15   Discussione 
18,00   Conclusione della 1^ giornata
21,00

venerdì 8 giugno 2018

09,00 
in alcuni Enti del comparto Funzioni Centrali, Funzioni Territoriali e Sanità pubblica
09,45

10,30   Discussione guidata. 
11,00
11,15
della performance organizzativa ed individuale 
12,00
di brain storming
13,15 Test di apprendimento 
13,30   Conclusione delle 2 giornate di studio e pranzo di congedo

Coordinatore del Corso: Vincenzo Lorenzini, GT valutazione performance PA di AIV

Partecipano come docenti e/o conduttori dei focus group (AIV):  Vincenzo Lorenzini, 
Erica Melloni, Adriano Scaletta, Pina  De Angelis, Daniela Antonielli

              la progr

Comitato tecnico-organizzatore: Pina De Angelis, Michela Freddano, Vincenzo Fucilli,
Vincenzo Lorenzini, Veronica Lo Presti, Erica Melloni, Adriano Scaletta



Modalità d’iscrizione e pagamento:
Quota Partecipanti non soci  € 480 + iva se dovuta (esente per dipendenti pubblici iscritti dall’ente) 
Soci AIV  (2018) € 380 iva esclusa

Nel sito www.valutazioneitaliana.it è pubblicata la scheda d’iscrizione on line; 
si accettano iscrizioni formali via e-mail (segreteria@valutazioneitaliana.it)
Il pagamento della quota potrà essere assolto tramite bonifico presso la Banca Prossima 
IBAN IT 41 L033 5901 6001 0000 0062 397
La Scuola AIV Valutazione della performance nella PA detiene un elenco aggiornato di 
coloro che si candidano allo svolgimento della professione di Valutatore indipendente negli OIV 

Lisa Righi 
tel. 347-0190014  e-mail lisa.righi@gmail.com

Segreteria organizzativa c/o Agenzia formativa 
Hotel Valdarno, Via Traquandi 13/15, 52025 Montevarchi

Nella quota è compreso l’accesso a lezioni ed esercitazioni in aula, nonché il materiale 
didattico ed il rilascio dell’attestato di partecipazione. 

La Scuola si fa carico della prenotazione alberghiera a prezzo convenzionato presso 
l’Hotel sede del Corso dalla sera di mercoledì 6 fino alle ore 14 di venerdì 8 Giugno 
2018; il pagamento del soggiorno è a carico dei partecipanti da saldare al check out in Hotel 

Per iscrizioni: AIV Segreteria Valutazione Italiana 
tel. 327- 5935582  e-mail segreteria@valutazioneitaliana.it

riceveranno l’attestazione di partecipazione. 
E’ in corso la procedura di accreditamento ai sensi dell’art. 6,comma 4 del decreto Ministeriale 2/12/2016, 

degli iscritti nell’elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della 
Performance
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