Il ciclo della performance e le sue nuove frontiere
Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica
Villa Umbra, loc. Pila, Perugia

4 e 5 Dicembre 2018
PROGRAMMA DIDATTICO
Docente: Luciano Hinna, professore Straordinario in Economia delle Aziende Pubbliche presso l’Universitas
Mercatorum di Roma, già Ordinario di Economia delle aziende pubbliche all’Università di Roma “Tor Vergata”;
Presidente del Consiglio Italiano delle Scienze Sociali.
Il corso propone una lettura organica degli interventi normativi in tema di valutazione della performance negli enti
locali, nell'ottica di pianificazione e programmazione definita dal legislatore; la valutazione della performance quale
leva centrale del processo evolutivo della PA emerge sia dalle innovazioni disciplinari che dai nuovi CCNL e appare oggi
strategica sia in chiave organizzativa che in chiave di prestazione individuale. Il percorso formativo intende esplorare in
modo pratico e operativo le principali fasi inerenti il ciclo di gestione della performance con particolare attenzione alla
predisposizione di obiettivi strategici e gestionali e di indicatori specifici, alle metodologie di misurazione e valutazione
applicate dalle amministrazioni, analizzando gli aspetti di costruzione degli indicatori, del ruolo della dirigenza e degli
organismi di valutazione.

Gli argomenti trattati:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Il processo di modernizzazione della P.A. e il conseguente nuovo ruolo della dirigenza
I nuovi modelli organizzativi: dall’organizzazione snella a quella partecipata e circolare
La riorganizzazione aziendale come strumento per migliorare la performance
La gestione della performance tra norme e concetti
La gestione della performance da Cassese alla Madia passando per Brunetta
Dal ciclo gestionale al ciclo della performance
La performance, concetto ad assetto variabile in tipologie di azienda complesse
Focus sulla performance di una PA intesa come azienda di KNOWHOW
Cenni alle nuove frontiere della performance: trasparenza, anticorruzione, semplificazione, spending
review ,PA 4.0, rendicontazione della performance sociale etc
Uno strumento di gestione della performance. L’OPA, Open Performance Agenda
La valutazione della performance individuale tra miti e prassi

Destinatari: Direttori, Segretari, dirigenti e funzionari, responsabili di servizio e personale che svolga attività legate alla
pianificazione e programmazione degli obiettivi di tutte le Pubbliche Amministrazioni.
Materiale didattico: Il materiale didattico in formato elettronico sarà scaricabile dall’area riservata agli utenti del sito
web della Scuola, non appena reso disponibile dai docenti. Potranno accedere ai materiali solo coloro che sono
regolarmente iscritti al corso.
NOTE ORGANIZZATIVE
Modalità di iscrizione
L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata on-line tramite il sito della Scuola www.villaumbra.gov.it
Nell’area utenti” (navigazione sinistra) cliccare su “Iscriviti OnLine” e seguire le istruzioni.
Si precisa che per l’iscrizione ai corsi i dipendenti di Enti pubblici dovranno comunque rispettare le procedure
interne al proprio Ente.

Quote di partecipazione
Ente consorziato o convenzionato
- ogni ente ha un numero di posti gratuiti pari a quelli sottoscritti nelle convenzioni;
- per ogni ulteriore iscrizione è previsto un costo pari a € 100,00 a persona comprensivo di coffee break e pranzo;
- ogni iscrizione oltre i limiti previsti dalle convenzioni potrà essere accettata solo previa verifica della disponibilità
Enti non convenzionati
- il costo è di € 150,00 a persona comprensivo di coffee break e pranzo
- la precedenza nelle iscrizioni è data agli enti consorziati e convenzionati; l’iscrizione potrà quindi essere accettata solo
previa verifica della disponibilità
Gestione eventuali fatturazioni
Nel caso di fatturazione di quote di partecipazione, l’ente, contestualmente all’iscrizione, dovrà inviare una mail al tutor
del corso con i dati necessari per la fattura elettronica (il dato indispensabile è il codice univoco).
Attestazione della partecipazione:
- ai sensi dell’art. 15 L n. 183 del 12 novembre 2011, la partecipazione al corso può essere autocertificata;
- ai fini della validità del corso il partecipante dovrà aver frequentato almeno il 75% del monte ore totale;
- la verifica delle autocertificazioni da parte degli Enti potrà essere effettuata ai sensi del DPR 445/00.
Sede del corso: Sala Europa, Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, loc. Pila (PG)
Durata del corso: 12 ore
Orari del corso:
4 Dicembre 2018 9.00 - 13.00 e 14.00-17.00
5 Dicembre 2018 9.00 – 14.00

coffee- break: ore 11.00
coffee- break: ore 11.15

pranzo: ore 13.00
pranzo: ore 14.00

Responsabile scientifico: Alberto Naticchioni
Coordinamento didattico-organizzativo: Tiziana Muzi tel. 075/5159703 tiziana.muzi@villaumbra.gov.it
Tutoraggio e segreteria: Alessia Sarno tel. 075/5159742 alessia.sarno@villaumbra.gov.it

