(Palazzo D’Arnolfo – S. Giovanni V.no)

Giovedì 9 e Venerdì 10 giugno 2022

LA VALUTAZIONE DEI RISULTATI E LA
VALORIZZAZIONE DEL MERITO
INDIVIDUALE
LE STRUTTURE TECNICHE PERMANENTI A
SUPPORTO DEGLI O.I.V.

Hotel Valdarno
Via Traquandi 13/15, 52025

MONTEVARCHI
Evento accreditato per gli iscritti nell’ELENCO NAZIONALE OIV per 18,00 crediti formativi
(Ufficio Valutazione Performance del DFP)

SCUOLA NAZIONALE AIV PER LA VALUTAZIONE DELLE
PERFORMANCE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Corso residenziale rivolto ai valutatori indipendenti componenti di OIV ed
agli operatori delle Strutture Tecniche Permanenti (STP) attivate negli Enti
pubblici.
PROGRAMMA
PRIMA GIORNATA GIOVEDI’ 9 GIUGNO 2022 (ORE 9:00 – 18:00)
09:00 - Saluto ai partecipanti
09:10 - Le funzioni peculiari degli OIV: quale futuro per gli esperti che oggi si candidano a far parte di un Organismo
indipendente di valutazione
09:45 - Tavola rotonda: Validazione vincolante del Sistema di misurazione e Valutazione della performance, un potere
revisionale o un’opportunità di crescita dell’Ente pubblico
11:00 - Coffee break
11:15 - Focus groups:
• La specializzazione degli OIV: i 4 Comparti di contrattazione della Pubblica Amministrazione, occorrono delle
sezioni omogenee nell’elenco nazionale?
• La valutazione della performance individuale ed il riconoscimento differenziale del merito
• La struttura tecnica permanente: funzionamento, strumenti: il tema della digitalizzazione delle procedure
• L’OIV che assolve la funzione di monitoraggio del Sistema: quali esperienze sono in campo oggi tra controllo
revisionale e sollecitazioni alla semplificazione della praxi valutativa
12:30 - Intervento degli animatori e feedback con l’aula
13:30 - Pranzo
14:30 - La graduazione degli incarichi di struttura e delle professionalità potenziali: le indennità di posizione e
l’esperienza concreta in Italia
15:30 - Discussione
16:00 - La valutazione delle competenze e dei comportamenti dei dirigenti al fine della conferma degli incarichi
17:00 - Discussione
17:30 - La valutazione è una scienza? I diversi sistemi di misura e valutazione della performance (valore Pubblico),
criticità e prospettive sulla traccia del PNRR.
18:00 - Conclusione della prima giornata

SECONDA GIORNATA VENERDI’ 10 GIUGNO 2022 (ORE 9:00 – 13:30)
09:00 - La valorizzazione differenziale del personale: sperimentazioni dei Laboratori impiantati in alcuni Enti del
comparto Funzioni Territoriali e Sanità pubblica
09:45 - Uno strumento concreto: la griglia di valorizzazione differenziale per l’attribuzione del “punteggio di flessibilità”.
Esercitazioni in gruppi di lavoro
10:30 - Discussione guidata
11:00 - Coffee break
11:15 - Presentazione di buone pratiche di semplificazione operativa per la valutazione della performance organizzativa ed
individuale
12:00 - Illustrazione da parte dei partecipanti dei sistemi adottati nei loro contesti specifici: attività guidata di brain storming
13:00 - Test di apprendimento per la certificazione della proficua partecipazione, utile all’attestazione dei 18 crediti
formativi DFP per gli iscritti all’Elenco nazionale degli OIV
13:30 - Conclusione delle due giornate di studio.

COORDINATORE DEL CORSO
Vincenzo Lorenzini, Referente AIV presso il DFP e Responsabile della Scuola Nazionale AIV per la valutazione della
performance nella PA

DOCENTI, TESTIMONIAL E CONDUTTORI DEI FOCUS GROUPS
Vincenzo Lorenzini, Erica Melloni, Adriano Scaletta, Daniele Antonielli

INFO E LOGISTICA
Logistica
L'evento si terrà presso l’Hotel “Valdarno” in Via Traquandi 3/15,
52025 Montevarchi (AR).

Quota d’iscrizione
La partecipazione alle due giornate di studio è consentita previo
versamento della seguente quota d’iscrizione:
-

Soci iscritti all’AIV (2022) € 380,00 (IVA esente)

-

NON iscritti all’AIV (2022): € 480,00 (IVA esente)

Nella quota è compreso l’accesso a lezioni ed esercitazioni in aula,
nonché la consegna del materiale didattico ed il rilascio dell’attestato
di partecipazione. Sono esclusi dal costo d’iscrizione le cene,
mentre i 2 pranzi leggeri sono consumati presso l’Hotel sede del
Corso residenziale a prezzo convenzionato per i residenti in Hotel ed
a parte per i non residenti.

Modalità d’iscrizione
Trattandosi di un Corso residenziale, i posti disponibili sono limitati a 25 iscritti; pertanto le domande saranno accettate sul sito
AIV fino al giorno 8 giugno 2022 in base alla data di trasmissione. La richiesta s’intende perfezionata al completamento del modulo
di registrazione online riportato di seguito: https://forms.gle/6RiQjnD5iJJyXcrGA
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 preiscrizione al corso, è disponibile l’allegato “Richiesta di autorizzazione - 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

Acquisizione crediti formativi
I partecipanti al Corso residenziale che, in base alle disposizioni SNA, avranno superato il test di apprendimento finale,
riceveranno via mail l’attestazione di proficua frequenza per l’attribuzione dei 18 crediti formativi riconosciuti in base alle
disposizioni ricevute da parte del DFP.

Pagamento quota d’iscrizione
L’Istituto bancario di appoggio per il pagamento è:
-

Banca Intesa San Paolo S.P.A.

-

IBAN: IT94H0306909606100000062397

WWW.VALUTAZIONEITALIANA.EU

LISA.RIGHI@GMAIL.COM

348 – 3867381 (V. Lorenzini)

SCUOLA NAZIONALE AIV PER LA VALUTAZIONE DELLE
PERFORMANCE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

