
       

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
Cod. 20D009 

 
 

 

Modalità di iscrizione     
Telefonare alla Segreteria ITA 
(011/56.11.426 - 56.24.402 - 54.04.97). 
In seguito confermare l'iscrizione via e-mail (ita@itasoi.it)  
o compilare la scheda sul sito www.itasoi.it. 
 

Quota di partecipazione individuale   
 

Euro 1.550,00 più IVA 

La quota di partecipazione è comprensiva di documen-
tazione, colazioni di lavoro e coffee-break. 
 

SONO PREVISTE CONVENZIONI-ABBONAMENTI E 
CONDIZIONI AGEVOLATE PER ISCRIZIONI MULTIPLE. 
PER INFORMAZIONI CONTATTARE LA SEGRETERIA ITA. 
 

Modalità di pagamento     
Versamento della quota con: 

 invio di assegno bancario o circolare intestato a ITA Srl; 

 bonifico bancario da effettuarsi presso Banca del  
Piemonte IBAN: IT55 D030 4801 0000 0000 0088 066 

 

Data e Sede       

Giovedì 12 e Venerdì 13 Marzo 2020 
Roma - Hotel Bernini Bristol 
Piazza Barberini, 23 

 

Orario       

9,00 - 13,00 / 14,30 - 17,00 
 

Prenotazione alberghiera     
La Segreteria ITA è a disposizione dei partecipanti per 
prenotazioni alberghiere a tariffe preferenziali nei limiti 
delle disponibilità. 
 

Disdetta iscrizione      
Qualora non pervenga disdetta scritta almeno 5 giorni 
lavorativi prima della data dell’evento verrà fatturata 
l'intera quota di partecipazione. In ogni momento 
è possibile sostituire il partecipante. 
 

Codice MEPA      
 

MR20D009A 
 

 
 
 
 

ITA Srl - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino 
Tel. 011/56.11.426 - Fax 011/53.01.40 
www.itasoi.it - ita@itasoi.it 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

            
 

ITA dal 1973 
 

 

 

 

 

 

 

 

LE NUOVE LINEE GUIDA 
 

SULLA MISURAZIONE 
 

E VALUTAZIONE  
 

DELLA PERFORMANCE 
 

E LE RICADUTE SUL 
 

RAPPORTO DI LAVORO 
 

 
 

• LINEE GUIDA DFP 4/2019 SULLA 
PERFORMANCE PARTECIPATIVA 

 

• LINEE GUIDA DFP 5/2019 SULLA 
PERFORMANCE INDIVIDUALE 

 

• SISTEMA DEGLI INDICATORI  
 

• PREMIALITA’, PROGRESSIONI, 
INCARICHI 

 
 
 

Roma, 12 e 13 Marzo 2020 
Hotel Bernini Bristol 

   

http://www.linkedin.com/company/ita-srl
https://www.facebook.com/pages/ITA-Gruppo-SOI/760965580587526
https://twitter.com/ITA_GruppoSOI
mailto:ita@itasoi.it
http://www.itasoi.it/
mailto:ita@itasoi.it


  
Programma  

 

▪ Il processo di misurazione e valutazione della 
performance organizzativa e individuale delle 
amministrazioni pubbliche, alla luce delle: 
 linee guida DFP per la misurazione e valutazione 

della performance individuale N. 5 Dicembre 2019 
 linee guida DFP per la misurazione e valutazione 

della performance partecipativa n. 4 Novembre 2019 
 

▪ Ciclo di gestione della performance e obiettivi 
generali delle pubbliche amministrazioni 
 

▪ Ridefinizione degli obiettivi di performance: generali-
strategici e specifici di Ente 
 

▪ Adozione del sistema di misurazione e valutazione 
della performance e significato della Circolare DFP 
n. 980/P/2019, modalità di raccordo ed integrazione 
con i documenti programmatici di finanza e di bilancio 
 

▪ Quale ruolo dei dirigenti, dei dipendenti, dei cittadini 
e dei valutatori della performance organizzativa 
 

▪ La partecipazione dei cittadini, anche in forma asso-
ciata, al processo di misurazione delle performance 
organizzative e ruolo dell’OIV 
 

▪ Elenco nazionale Organismi Indipendenti di Valuta-
zione (OIV), compiti e garanzia dell’accesso diretto 
a tutti i sistemi informativi dell’amministrazione 
 

▪ La possibile integrazione del ciclo della performance 
con la programmazione finanziaria, la contabilità 
economico-patrimoniale e la metodologia del con-
trollo di gestione in armonizzazione contabile 
 

▪ Costruzione ed implementazione degli obiettivi/target 
e dei loro propri indicatori per la misurazione dei 
risultati ottenuti alla luce della circolare DFP “Indi-
catori comuni per le funzioni di supporto delle 
amministrazioni pubbliche” Sperimentazione 2019 
 

▪ Il sistema degli indicatori 
 indicatori di input 
 indicatori di output 
 indicatori di outcome (spesso denominati di risultato 

o di impatto) 

 
 indicatori di efficienza 
 indicatori di efficacia strategica e operativa 
 indicatori di economicità 

Adelia Mazzi 
 

▪ I soggetti e i criteri di valutazione 
 

▪ Gli effetti e le ricadute economiche connesse alla 
valutazione 
 

▪ I criteri di differenziazione delle valutazioni 
 

▪ Le progressioni orizzontali e verticali: la disciplina 
pregressa  
 

▪ Le novità introdotte dal D.Lgs. 25 Maggio 2017 
n. 75 ed i nuovi CCNL dei comparti pubblici 
 

▪ L’attuale sistema delle progressioni economiche 
e il ruolo della contrattazione decentrata 
 

▪ I nuovi contratti collettivi e il processo di riforma 
del sistema classificatorio  
 

▪ Lo sviluppo professionale. Le progressioni 
economiche: possibili scenari evolutivi 
 

▪ La valorizzazione delle elevate professionalità 
 

▪ Le posizioni organizzative 
 

▪ L’attribuzione di incarichi 
 

▪ La gestione delle relazioni sindacali 

Patrizia Colagiovanni 
 

 
 

Relatori 
 

Adelia Mazzi 
Esperta di processi organizzativi e 
sistemi contabili deli Enti Pubblici 

 

Patrizia Colagiovanni 
Dirigente ARAN 

 

 

ITA dal 1973 


