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PROGRAMMA DETTAGLIATO DEL CORSO 
in tema di  

Personale, organizzazione e riforma della Pubblica Amministrazione  
 

dal titolo 
“Il sistema di misurazione e valutazione della performance alla luce D.lgs.74/2017” 

Sede: Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa  
Università degli studi di Bari Aldo Moro 

Largo Abbazia Santa Scolastica 53  
 

Premessa 
A partire dall’inizio degli anni Novanta la crescente consapevolezza dell’insuccesso dell’attuazione 
dei soli controlli di legittimità nell’ambito delle amministrazioni pubbliche. 
Con la legge 15/2009 e il correlato decreto legislativo 150/2009 è stato introdotto nella pubblica 
amministrazione italiana il performance management, Funzionale alla realizzazione del principio di 
“buon andamento” dei pubblici uffici, sancito dall’articolo 97 della Costituzione.  
Le esperienze maturate in sede di applicazione delle previsioni normative e delle direttive 
CiVIT/ANAC hanno mostrato difficoltà e resistenze, dovute spesso a una scarsa diffusione della 
cultura della performance, da livelli di formazione non adeguati, dall’adozione di sistemi 
standardizzati e, quindi, non idonei alle specifiche esigenze di programmazione e controllo della 
performance.  
La “riforma Madia” rappresenta un’opportunità per fornire alle pubbliche amministrazioni 
strumenti utili senza gravarle di ulteriori e inutili adempimenti. 
 
Obiettivi formativi 
Sulla base delle esperienze maturata nelle pubbliche amministrazioni in tema di misurazione e 
gestione della performance a partire dal 2010 e alla luce delle sostanziali novità introdotte in merito 
dal decreto legislativo 74/2017, si individua l’esigenza di garantire una piena conoscenza delle 
nuove norme ed un’adeguata applicazione delle stesse all’interno dell’ente di riferimento. 

Il programma formativo si concentra sostanzialmente su due macro obiettivi: 

a) analizzare il quadro normativo di riferimento 
b) fornire conoscenze sul performance management e indicazioni per una efficace 

progettazione e implementazione dei sistemi di misurazione e valutazione della performance 
nelle pubbliche amministrazioni. 

Il fine del percorso formativo è sviluppare nei corsisti competenze utili a un approccio non 
adempimentale al ciclo della performance. mediante casi pratici e applicazioni, al fine di 
approfondire le innovazioni introdotte e di ricercare soluzioni ai problemi emersi in sede di 
attuazione. 

 
Capacità e competenza acquisite 
Il corso si propone di fare sviluppare le conoscenze normative in tema di pubblico impiego e 
valutazione della performance; creare conoscenze in tema di performance measurement and 
management: dall’adempimento al risultato; sviluppare competenze in tema di definizione degli 
obiettivi, degli indicatori e dei target, far comprendere il portato motivazionale dei sistemi di 
performance management; promuovere un cambiamento organizzativo in linea con le riforme 
normative in grado di valorizzare le risorse umane. 
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Metodologie didattiche 
Si prevede l’utilizzo di metodologie diversificate orientate a promuovere la partecipazione attiva 
attraverso lezioni frontali e studio dei casi. Sono altresì previsti momenti di confronto - con soggetti 
operanti presso altre amministrazioni pubbliche - e di dibattito sulle migliori pratiche, con la 
partecipazione di professional del settore.  
 
Destinatari 
Il corso è rivolto al personale dipendente delle pubbliche amministrazioni.  
 
Struttura del corso 
Il percorso formativo prevede un impegno complessivo di 60 ore di formazione pari a dieci 
giornate, come di seguito illustrato: 
 
Unità didattica 1 (6 ore)  
Il pubblico impiego dopo i decreti legislativi 74 e 75 del 2017. 
 
Unità didattica 2 (6 ore)  
La gestione del rapporto di lavoro tra valutazione della performance e sistema premiante. 
Retribuzione di produttività, progressioni economiche e premi. La contrattazione decentrata 
integrativa come strumento di raccordo tra sistema di valutazione e sistema di valorizzazione del 
personale. Costituzione e utilizzo delle risorse del fondo incentivante per il personale, dirigente e 
non. Esercitazioni e casi pratici. 
 
Unità didattica 3 (6 ore)  
Motivazione dei collaboratori, valutazione e sistema incentivante. Il sistema premiale e 
sanzionatorio del personale nella prospettiva gius-lavoristica. Esercitazioni e casi pratici. 
 
Unità didattica 4 (6 ore)  
Il sistema delle performance nelle pubbliche amministrazioni: excursus e quadro di riferimento alla 
luce della riforma madia e dei decreti attuativi. Il sistema di misurazione e valutazione della 
performance: finalità, attori, fasi.  La performance organizzativa e la performance individuale, 
Esercitazioni e casi pratici. 
 
Unità didattica 5 (6 ore) 
Le logiche e gli strumenti di programmazione della performance. Il piano delle performance. Gli 
obiettivi, gli indicatori e i target. Piano della performance e strumenti della programmazione 
economica e finanziaria. Programmare in modo integrato le performance, la trasparenza e 
l’anticorruzione. Esercitazioni e casi pratici.  
 
Unità didattica 6 (6 ore)  
La rendicontazione e la valutazione della performance. Il ruolo degli organismi indipendenti di 
valutazione. Esercitazioni e casi pratici. 
 
Unità didattica 7 (6 ore)  
Il ciclo della performance in specifici contesti: ministeri, regioni, aziende sanitarie, università, enti 
locali. Esercitazioni e casi pratici. 
 
Unità didattica 8 (6 ore) 
Le 3 p della valutazione. Contesti culturali e valutazione delle risorse umane nelle P.A. Potenziale 
lavorativo. Posizione organizzativa e Prestazione professionale: problemi e strumenti per una 
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efficace strategia gestionale. Esercitazione-Lavori in gruppo: L’intervista capo/valutatore come 
strumento di valutazione e motivazione delle risorse umane 
 
Unità didattica 9 (6 ore)  
Valutazione e motivazione delle risorse umane nelle Organizzazioni. Principi e strumenti 
metodologici della motivazione e della valutazione della prestazione lavorativa. Il goal setting e 
sviluppo delle risorse umane: principi ed applicabilità nel contesto organizzativo delle P.A. 
Esercitazione-Analisi di caso: Analisi di obiettivi, aspettative e prestazioni professioanli dal punto 
di vista psicologico 
Unità didattica 10 (6 ore)  
Esercitazione sulla percezione interpersonale e formazione dei giudizi sui valutati Laboratorio sulla 
costruzione di scale di valutazione delle competenze professionali. Laboratorio sulla elaborazione 
griglia di intervista sull’assegnazione di compiti/obiettivi lavorativi e sulla intervista di assessment 
del potenziale.  


