
 

 
  

 
ASSOCIAZIONE ITALIANA DI VALUTAZIONE 

c/o Studio Associato Tora VinciGuerra 
Via Garibaldi 99 00047 Marino (RM) 

C.F. 0533109100 

  
SEGRETERIA AIV 
Website: https://valutazioneitaliana.eu/ 
Email: segreteria@valutazioneitaliana.eu 

 

1 

XXIII CONGRESSO NAZIONALE  

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI VALUTAZIONE 

CANDIDATURE PREMIO AIV BUONE PRATICHE NELLA P.A. 

ANNO 2021 

L’Associazione Italiana di Valutazione invita gli Enti che abbiano realizzato esperienze e 

pratiche significative per la definizione e implementazione del proprio Sistema di Misurazione 

e Valutazione della Performance (SMVP) a candidarsi al Premio AIV buone pratiche nella PA 

per l’anno 2021. 

Le candidature dovranno essere corredate da una 'Relazione di candidatura' in formato libero 

con l’esposizione dell’esperienza maturata ed eventuali allegati, da inviare all’indirizzo di posta 

elettronica della Segreteria AIV (segreteria@valutazioneitaliana.it) entro il 31 luglio 2021.  

Le migliori pratiche verranno selezionate e premiate da una apposita Commissione di 

valutazione composta da esperti AIV in tema di valutazione di performance. Le esperienze 

potranno riguardare diversi ambiti, processi e strumenti, tra cui segnaliamo in particolare: 

• esperienze legate all’introduzione dello smart-working, rilevazioni interne/esterne sul 

tema, ed alla scelta di appositi indicatori di performance all’interno del sistema di 

pianificazione; 

• iniziative finalizzate all’introduzione della performance partecipativa all’interno del 

sistema di pianificazione della performance; 

• esperienze di valutazione della performance con utilizzo di benchmarking con altri enti; 

• esperienze finalizzate alla innovazione e digitalizzazione del sistema della performance; 

• iniziative di comunicazione della performance e coinvolgimento attivo del personale 

direttivo e non direttivo nel sistema di valutazione di performance. 
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In occasione del prossimo Congresso Nazionale AIV, che si terrà nelle giornate del 22-23-24 

settembre 2021, sarà comunicato l’esito del presente bando. Le migliori “esperienze” prescelte 

riceveranno un riconoscimento formale di merito valido per l’anno congressionale 2021. 

La consegna dei premi si svolgerà “in presenza”, in data opportunamente comunicata, durante 

un Evento specificamente dedicato agli Enti Pubblici prescelti che verranno invitati per ritirare 

la prestigiosa pergamena ricordo.  

 

 


