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Calendario didattico 
 

Moduli: 4 
Giornate di formazione: 10 

Durata: 60 ore 
Giornata: mercoledì (tranne martedì 07 giugno 2022) 

Orario: 08:00 - 14:00 
Modalità: on-line 

 
 

I MODULO: Il lavoro pubblico che cambia: strumenti e contenuti per governare il 
cambiamento 

 
1ª giornata: 25 maggio 2022 
 

- I processi di modernizzazione organizzativa della pubblica amministrazione e la loro 
incidenza sul lavoro pubblico 

Prof.ssa Stella LAFORGIA 
 
2ª giornata: 01 giugno 2022 
 

- Performance e azione amministrativa: soggetti e sistema di valutazione dei pubblici 
dipendenti 

Prof. Giuseppe Antonio RECCHIA 
 
II MODULO: Dall’amministrazione per atti all’amministrazione per risultati: la performance 
 
3ª giornata: 07 giugno 2022 
 

- La performance: valutazione e misurazione. Il ciclo di gestione della performance: fasi, 
soggetti, obiettivi 

Prof. Giuseppe Antonio RECCHIA 
 
4ª giornata: 15 giugno 2022 
 

- La performance individuale e la performance organizzativa 
Prof. Antonio NISIO 
 
5ª giornata: 22 giugno 2022 
 

- Laboratorio: Redazione di un piano Performance – simulazione misurazione (pesatura) e 
valutazione (autorelazione/relazione performance) 

- Casi di studio 
Dott. Ettore D’ASCOLI 
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6ª giornata: 29 giugno 2022 
 

- La performance del dirigente pubblico 
- Analisi della casistica sulla performance del dirigente pubblico 

Prof. Roberto VOZA 
 
III MODULO: La produttività della prestazione del dipendente pubblico 
 
7ª giornata: 06 luglio 2022 
 

- I riflessi retributivi della valutazione della performance 
- analisi casistica sulla produttività del pubblico dipendente 

Prof. Giuseppe Antonio RECCHIA 
 
IV MODULO: Performance e responsabilità del dipendente pubblico 
 
8ª giornata: 13 luglio 2022 
 

- Soft skills e identità professionali: sui nessi tra persona, organizzazione, sviluppo 
Prof.ssa Antonia Chiara SCARDICCHIO 
 
9ª giornata: 14 settembre 2022 
 

- Performance e responsabilità amministrativo-contabile 
Dott. Luigi FRUSCIO 
 
10ª giornata: 21 settembre 2022 
 

- Performance, rendimento e responsabilità del pubblico dipendente 
- Autovalutazione degli apprendimenti: professionisti riflessivi in progettazione 
- Discussione su Project work 
- Customer satisfaction 

Prof.ssa Stella LAFORGIA 
 


