
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Giornata di studio 

La valutazione della performance  
Predisposizione obiettivi strategici/gestionali e metodologie di misurazione e valutazione  

 

 

La partecipazione è consigliata a  Dirigenti, responsabili e coloro che svolgono attività legate alla pianificazione programmazione degli 

obiettivi e, più in generale, al Ciclo di gestione della performance dell’ente 
 

 
 
 

Milano,  27 Novembre 2017  Sede Formel  - Via Vitruvio, 43 (adiacente Stazione FS centrale)        (Area 2 - 2017C156/A)  Rev. 0 
 
 

 

 

 
OBIETTIVI: La valutazione della performance negli enti locali, inquadrata nell’ottica di pianificazione e 

programmazione dettata dalle recenti normative, riveste sempre più un ruolo strategico sia dal punto di vista 

dell’intera struttura sia dal punto di vista delle singole prestazioni dirigenziali.  

L’obiettivo del corso è quello di affrontare in chiave pragmatico-operativa le principali fasi inerenti il Ciclo di 

gestione della performance con particolare attenzione alla predisposizione degli obiettivi strategici/gestionali e 
soprattutto alle metodologie di misurazione e valutazione della performance applicate dagli enti locali analizzate 

sia dal punto di vista dell’amministrazione sia dal punto di vista del “valutatore” (Nucleo di Valutazione – Organismo 

Indipendente di Valutazione) frutto dell’esperienza del docente. • Corso intermedio/avanzato 

 
 

Programma e Orario dei lavori: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00 

•  Pianificazione, programmazione e controllo nella pubblica amministrazione. Sistemi di misurazione e 

valutazione della performance. Elementi della performance organizzativa/individuale (criteri generali di 

valutazione). Procedure e profili di valutazione (dirigenziale, titolari PO e AP e personale dipendente). DUP 

Sezione strategica e Sezione operativa. Struttura, esplicitazione e “schede obiettivi”. Piano della 

performance. Ciclo di gestione della performance. Monitoraggio, relazione e validazione della performance. 

Trasparenza e diritto alla conoscibilità.  
 

 

Esercitazioni pratiche di gruppo - Questionario a risposta multipla 
 
 

Docente:  RICCIOTTI LUCA     
Responsabile UO “Controllo di gestione – Performance” Ente Locale, Presidente Nuclei di Valutazione, Docente esperto Master II livello 

Innovazione nella PA, Docente a contratto presso Università di Macerata e Politecnica delle Marche, PhD in e-learning and Knowledge 

Management.  

 

Quota di iscrizione per partecipante Euro 400,00;  Euro 320,00    PROMOZIONE per le ISCRIZIONI on line www.formel.it 
 

I prezzi si intendono + Iva 22%. La quota è esente IVA ai sensi dell’Art. 10 D.P.R. 633/72, se la fattura è intestata ad Ente Pubblico. Bollo € 2,00 (ex art.1196 c.c.) ed 
eventuali spese bancarie per bonifico, a VS carico. (Comprende: accesso in aula, documentazione in formato elettronico , iscrizione Formel club. Nelle pause Formel 
offrirà coffee-break  e light lunch). Il pagamento della quota deve essere effettuato anticipatamente con versamento su (conto dedicato L.136/2010 art. 3, commi 1 e 7) 

Banca UniCredit - IBAN IT39 L 02008 81890 000300265862 intestato a FORMEL s.r.l. Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via fax o email almeno 5 giorni 

lavorativi prima dell'inizio del corso. La mancata comunicazione comporterà l'integrale fatturazione della quota di partecipazione. E' possibile sostituire i partecipanti in 

qualsiasi momento. La conferma della tenuta del corso sarà comunicata due giorni prima la data stabilita. Formel garantisce il rimborso integrale della quota di partecipazione 
in caso di annullamento del corso dovuto al non raggiungimento del numero minimo dei partecipanti oppure a cause di forza maggiore. Formel da la possibilità di utilizzare la 

quota di partecipazione per altre iniziative formative in programmazione. Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di frequenza. 
  

Scheda di iscrizione : per FAX  800 039 725 (senza alcun costo) oppure al n° 0923526204; per E-MAIL adesioni@formel.it  
Giornata di studio “La valutazione della performance negli EE.LL.” il giorno __________2017  sede di ___;          partecipanti: 

 

 

-Sig.________________________________qualifica_____________________________ E-mail personale _________________________________ 
-Sig.________________________________qualifica_____________________________ E-mail personale _________________________________ 

-Sig.________________________________qualifica_____________________________ E-mail personale _________________________________ 
 

Intestare Fattura a:  
ENTE__________________________________ Ufficio/Servizio  _________________________ COD. UNIVOCO______________________ 
P.Iva________________   Determina o buono d’ordine _________________ Imp. di spesa. _____________ CIG_______________________   

 
 

    �  Si allega copia del versamento su c/c postale  o  bonifico bancario.                                                    �   Abbonamento      

- Confermo di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati - Si, vogliamo ricevere aggiornamenti sulle iniziative della Formel   
Data __________________________                                                    Firma e Timbro ___________________________________ 
  
Informativa DL 196/03: Formel Srl garantisce la massima riservatezza dei dati da lei comunicati. Gli stessi saranno trattati in ottemperanza dell’attuale DL 196/03. In caso  non voleste 

ricevere ulteriori informazioni potete inviare un fax al numero 800 039725 (senza alcun costo) indicando il numero di fax .................... 
 

Verranno illustrati esempi e testimonianze dirette su 

alcuni sistemi di misurazione e valutazione della 

performance 
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