Seminario di Studio

IL NUOVO SISTEMA DI VALUTAZIONE
DELLA PERFORMANCE:
COME ADEGUARE GLI STRUMENTI
PER GLI ENTI LOCALI
La riforma Madia, il D.l. n. 74/2017
al nuovo CCNL del personale

Data:
19 novembre 2018
Orario:
9.30 / 13.00 – 14.00 / 16.30
Sede:
Sala formazione Upi,
Viale Silvani 6 - Bologna

Relatore
Alberto Scheda
Dirigente Regione Emilia-Romagna-Gabinetto del Presidente della Giunta

Programma
•
•
•

•

Il quadro storico della riforma Brunetta nel D.lgs. n. 150/2009
Gli elementi di novità del D.l. n. 74/2017
La riforma Madia sulla Performance della PA
o il quadro normativo
o gli ambiti di applicazione
o i principi generali
le novità di cui tener conto nella progettazione
o i nuovi compiti degli Organismi Indipendenti di Valutazione
o gli organi di indirizzo politico-amministrativo
o Il nuovo ruolo dei dirigenti
o l’importanza dei cittadini e degli utenti
•
•

Come applicare le novità normati nei sistemi degli enti locali
Le novità del CCNL 31/5/2018 rispetto alla valutazione del
personale, performance e i nuovi istituti incentivanti.
o Come sostituire gli art. 15.co. 5 e 15 co. 2 del CCNL
1/4/1999
o Il raccordo tra strumenti di programmazione degli enti
locali e di valutazione.
o Dal DUP alla Relazione sulla Performance
o Il Peg/Pdo/Piano performance come documento unico
per i Comuni
o Come costruire gli obiettivi strategici, operativi, di
performance
o La scelta degli indicatori di efficienza, efficacia, impatto

•

La valutazione della performance
o Gli elementi essenziali dello SMVP
Le pronunce della Corte dei Conti e gli elementi critici rilevati
dalle ispezione del MEF
Casi, modelli ed esempi operativi

•
•

Ai partecipanti verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.
Il materiale didattico e normativo verrà fornito
in formato elettronico.

Contatti
UPI Emilia-Romagna
Organizzazione e coordinamento: Dott.ssa Luana Plessi
Segreteria Organizzativa: Dott.ssa Irene De Giorgi- Elettra Bergamini
Tel. 051/6492491 – fax 051/6494321
E-mail: luana.plessi@upi.emilia-romagna.it - www.upi.emilia-romagna.it

