
Scuola Nazionale AIV per la Valutazione della Performance nella PA 
 

LINEE GUIDA PER I NUOVI CONTRATTI  
DEL PUBBLICO IMPIEGO 

 

LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE 

Corso accreditato SNA per gli iscritti all’Elenco Nazionale OIV 
 
 
 

Di fronte all’obiettivo di rilanciare la produttività del Paese, il fattore che potrà determinare il 

successo del PNRR inviato all’attenzione della Commissione Europea, è la capacità di avviare 

le riforme che ci vengono poste in forma condizionale per ottenere le varie trance di 

finanziamento di cui al Recovery Plan. 

Numerosi soci di AIV, ma anche altri esperti iscritti all’Elenco Nazionale degli OIV non sono 

riusciti a seguire il Corso svolto nel mese di maggio appena passato: il grande fabbisogno ci 

induce a ripetere un altro Corso in videoconferenza in quanto stanno per scadere i termini per 

il rinnovo dell’iscrizione per chi non abbia ancora acquisito i 40 crediti imposti dal DM del 6 

agosto 2020.  

Non sono poche neppure le figure che, appartenendo alla Struttura Tecnica di Supporto 

all’OIV, intendono approfondire il tema della valutazione della performance organizzativa ed 

individuale in vista del nuovo CCNL che riguarda ben 3 milioni e 200 mila pubblici dipendenti. 

La Scuola Nazionale AIV ha di recente pubblicato il proprio Repertorio dei Corsi in presenza 

nel Portale della Performance del Ministero della Funzione Pubblica, dove sono presenti 

Webinar e Corsi in presenza.  

Il secondo evento di quest’anno che consente di acquisire 18 crediti è fissato nel prossimo 

mese di luglio 2021, nei seguenti giorni: 

- venerdì 23 luglio (16:00 – 19:00) 

- lunedì 26 luglio (16:00 – 19:00) 

- mercoledì 28 luglio (16:00 – 19:00) 

- venerdì 30 luglio (16:00 – 19:00) 

 

Il corso si svolgerà̀ in videoconferenza tramite l'applicativo Zoom.  

Per partecipare è necessario iscriversi compilando il modulo di registrazione online: 

https://forms.gle/bvMrGq4PSGgJDQJf8 

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 restituita alla 

Segreteria didattica del corso, al seguente indirizzo di posta elettronica: lisa.righi@gmail.com 

Una volta completata la procedura, riceverete le informazioni per il pagamento della quota di 

iscrizione. Le istruzioni dettagliate per l'utilizzo dell’applicativo Zoom per ciascuno dei 4 moduli 

formativi saranno inviate all’indirizzo dei singoli partecipanti in tempo utile.  

I posti disponibili sono limitati a 25 iscritti, le cui domande saranno accettate, in ordine di 

iscrizione, fino al giorno 23 luglio 2021. La richiesta s’intende perfezionata al completamento 

della procedura di iscrizione online ed a prova dell’avvenuto pagamento o dell’impegno 

formale dell’ente a provvedere. In caso di eccesso di iscrizioni verrà̀ 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 

Email: vlorenzini@libero.it   
 

18 crediti formativi 

QUANDO 

COME 

QUOTE 

CONTATTI 

https://forms.gle/bvMrGq4PSGgJDQJf8
mailto:lisa.righi@gmail.com


PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 

 

Conduttore del Corso: Vincenzo Lorenzini 

Docenti: Daniele Antonielli - Vincenzo Lorenzini - Erica Melloni - Adriano Scaletta 

 
 

 

 

1° MODULO: VENERDI’ 23 LUGLIO 2021 (16:00 – 19:00)  
 

Presentazione del Corso: il Presidente dell’Associazione AIV Gabriele Tomei espone le 

finalità della Scuola Nazionale 
 

Introduzione al modulo: La semplificazione dei processi per rendere la burocrazia più efficiente 

nella prospettiva del Rilancio e Resilienza del Paese 

• Linee guida e direttive all’ARAN per la stipula dei nuovi contratti collettivi del Pubblico 

Impiego 

• La valutazione della performance organizzativa: buone pratiche e strumenti sottoposti a 

validazione vincolante da parte dell’OIV 

• Dalla valutazione dei risultati dell’Ente a quella dei Centri di responsabilità; il ruolo fulcro del 

dirigente titolare di budget 

• Il processo della negoziazione del budget nei comparti della Pubblica amministrazione; 

criticità  
  

Test di apprendimento  

 

2° MODULO: LUNEDI’ 26 LUGLIO 2021 (16:00 – 19:00)  
 

Introduzione al modulo: i principi per la responsabilizzazione dei Dirigenti e le politiche di 

sviluppo delle Risorse Umane 
• La qualità del processo di misurazione: definire obiettivi-indicatori e target 

• La scelta degli indicatori per misurare la produttività e il valore prodotto al servizio del 

cittadino e delle imprese 

• La gestione del personale; la valutazione permanente dei dirigenti al fine della conferma e 

revoca dell’incarico 
 

Test di apprendimento 

 
 

3° MODULO: MERCOLEDI’ 28 LUGLIO 2021 (16:00 – 19:00)  
 

Introduzione al modulo: La struttura Tecnica permanente; avvio e manutenzione dei Sistemi di 

misurazione e valutazione della performance  
 

• La composizione della Struttura Tecnica Permanente a supporto dell’OIV; componenti 

essenziali e variabili  

• Le funzioni peculiari del monitoraggio da parte del Controllo di gestione e dei flussi 

informativi strutturati  

• Quali politiche di sviluppo delle Risorse umane e l’applicazione dei Contratti di lavoro del 

Pubblico impiego; le indennità di posizione ed il salario di risultato. 

• La correlazione funzionale tra Piano triennale della performance e Piano Operativo del 

Lavoro Agile - POLA  
 

Test di apprendimento  

 

4° MODULO: VENERDI’ 30 LUGLIO 2021 (16:00 – 19:00)  
 

 

Introduzione al modulo: La Graduazione degli incarichi per il riconoscimento della 

responsabilità di Dirigenti e Quadri 
 

• L’architettura (Organigramma e Funzionigramma) dell’Ente 

• I criteri di pesatura preventiva degli incarichi;  

• Dal Fondo di posizione al calcolo delle relative indennità 

• L'auspicabile evoluzione dei sistemi di valutazione degli incarichi individuali in vista dei 

prossimi Contratti nazionali della P.A. 
 

Test di apprendimento 
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