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PROGETTARE  
SISTEMI DI VALUTAZIONE 

 

L'intervento di formazione favorisce un approccio operativo per la progettazione di sistemi di 
valutazione della performance e delle posizioni. 
 
Dopo una prima contestualizzazione normativa e contrattuale saranno offerti spunti finalizzati alla 
costruzione di un sistema di valutazione con particolare attenzione alle differenti metodologie e 
modalità di approvazione. 
 

Obiettivi 
1. Conoscenza delle principali norme di legge e contrattuali per la progettazione dei sistemi di 
valutazione 
2. Analisi delle parti costitutive di un sistema di valutazione 
3. Conoscenza delle modalità procedurali per la relativa approvazione 

 
Il corso sarà proposto online e in presenza: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

PREMI QUI 

ISCRIVITI AL CORSO ONLINE 

9 novembre 2022

online su zoom
Orario: 9.00/11.00 e 11.15/13.00 

Docente: Dott. Claudio Geniale 
 Esperto in sviluppo organizzativo e valutazione delle performance 

delle Pubbliche amministrazioni 

mailto:formazione@entiform.com
https://www.entiform.com/
https://us06web.zoom.us/webinar/register/6816629659720/WN_Rg3vQS7xTn2Wg9eBhcP-zQ
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PROGRAMMA DEL CORSO 

La valutazione tra obbligo normativo e dovere organizzativo 

Il principio del risultato nella P.A. - La cultura del risultato - Misurazione, monitoraggio e valutazione: non 
solo una differenza terminologica - La valutazione e la pianificazione strategica - Misurare e valutare 
perché? - Sistemi di valutazione codificati e empirici - Le fasi di un processo di valutazione - Le 5 W della 
valutazione e il Piano della valutazione 

 

Legittimazione normativa e contrattuale della valutazione: 

Il CCNL del comparto Regioni e Autonomie Locali: Sistemi di valutazione e istituti contrattuali  

 

Le dimensioni della valutazione delle risorse umane 

Le coordinate del sistema di valutazione - Il processo di formazione di un sistema permanente di 
valutazione 

 

La valutazione delle performance 

La performance: definizione - Il ciclo di gestione delle performance - La performance organizzativa e 
individuale - I soggetti attivi del processo di monitoraggio - Il PIAO  

 

La valutazione della posizione 

La posizione: definizione - La posizione e i modelli organizzativi - I Metodi di valutazione (globali, 
quantitativi, basati sul sistema decisionale)- I soggetti attivi e passivi della valutazione - Tempi della 
valutazione e implicazioni organizzative - Costruzione di una scheda di valutazione. 

 

La valutazione delle prestazioni 

La prestazione: definizione - La prestazione e gli strumenti di pianificazione gestionale - Il Piano degli 
obiettivi - I Metodi di valutazione (basati sulle liste descrittive, basati sulla graduatoria, basati sul 
confronto, basati sulla distribuzione forzata, basati sui casi significativi, basati sugli obiettivi) - I soggetti 
attivi e passivi della valutazione - Tempi della valutazione e implicazioni organizzative - Costruzione di 
una scheda di valutazione. 

 

Ci sono errori nella valutazione? 

Elementi di distorsione: Effetto alone, Standardizzazione, Appiattimento, Durezza, Equazione personale, 
Influenza di giudizi precedenti, Influenza dei pregiudizi, Slittamento, Influenza della mansione, 
Generosità. 

 

Il ruolo dell'OIV e del Nucleo di Valutazione 

Competenze e ambiti operativi 

mailto:formazione@entiform.com
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QUOTE DI ISCRIZIONE 
STANDARD:  
Quota primo partecipante euro 120,00, dal secondo in poi euro 110,00 (appartenente allo stesso ente) 

CLIENTI:  
Quota riservata ai clienti di Enti Service o Enti Rev oppure agli enti convenzionati o consorziati con il Consorzio 
Enti Form euro Primo partecipante euro 105,00, dal secondo in poi euro 95,00 (appartenente allo stesso ente) 

La quota di iscrizione comprende l’accesso al corso, il materiale documentario, l’attestato di partecipazione e, a 
richiesta, l’accesso in piattaforma per rivedere il corso nei giorni successivi. Il corso è iva esente per gli Enti Pubblici 
(articolo 10 del DPR n. 633/1972) - L’eventuale imposta di bollo di € 2,00 è compresa nella quota. 

 

 

Note organizzative:  
Per ragioni organizzative gli interessati sono pregati di iscriversi prima possibile tramite il Form. I corsi 
saranno confermati al raggiungimento del numero minimo almeno 2 giorni prima del corso. Per ragioni 
organizzative si prega di comunicare eventuale disdetta almeno 3 giorni lavorativi prima dell'inizio del 
corso. 

 
Pagamento anticipato / posticipato 
Gli enti della P.A. potranno effettuare il pagamento DOPO lo svolgimento del corso, a seguito 
del ricevimento della fattura elettronica. Vanno comunque comunicati i dati dell’impegno di 
spesa, eventuale CIG e il codice univoco. 
 
 

 

Convenzione  

Enti Form 

Abbonamento  

online a ore 

Abbonamento “Gli Indispensabili” 

per formare + dipendenti 

PREMI QUI 

ISCRIVITI AL CORSO ON 

LINE 

mailto:formazione@entiform.com
https://www.entiform-entipubblici.it/wp-content/uploads/2022/08/2022_CONVENZIONE_ENTIFORM.pdf
https://www.entiform-entipubblici.it/wp-content/uploads/2022/08/2022_abbonamento12ore.pdf
https://www.entiform-entipubblici.it/wp-content/uploads/2022/09/informativa_24_abbonamenti2022.pdf
https://us06web.zoom.us/webinar/register/9216629667029/WN_Rg3vQS7xTn2Wg9eBhcP-zQ

