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Il Progetto Performance PA – Linea 2
AttivitàAttività

Seminari di apertura e WEBINAR “Approfondimento degli strumenti e sviluppo di 
know how”  per la diffusione di format e strumenti 

• Laboratori - Seminari di confronto Atenei  – Workshop sulla valutazione individuale  
EE.LL. - Workshop per approfondimenti specifici 

FASE di Sperimentazione – fino a gennaio 2014,  con l’obiettivo di affiancare le 

amministrazioni per il rafforzamento dei sistemi di performance organizzativa e individuale 

attraverso la predisposizione e attuazione Piani di Miglioramento -

Fase  di Radicamento delle innovazioni , da febbraio a fine progetto marzo 2015,  per 

consolidare l’applicazione degli strumenti presso le amministrazioni destinatarie attraverso 

Attuazione Piani di  Radicamento 

Laboratori c/o Amministrazioni aderenti 

Seminari  e webinar   - Workshop

FASE informativa/formativa – giugno 2012 fino ad  marzo 2013 predisposizione di 

format e strumenti per la condivisione del linguaggio e degli strumenti -
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i   Servizi per il Lavoro e la Formazione 
Strumenti a supporto delle attivitàStrumenti a supporto delle attività

Team di progetto

Gruppi 

di Lavoro locali
Laboratori

Registrazioni 

dei webinar
Format

Schemi

Documenti 

di metodo
Quesiti

Seminari

Webinar

Incontri in presenza

Confronti “on line”

Confronto fra amministrazioni 

Formazione/

informazione interna 

Comunità INNOVATORI PA - Linea 2
http://www.innovatoripa.it/groups/performancepa-linea-2

Comunità INNOVATORI PA - Linea 2 Università
http://www.innovatoripa.it/groups/performancepa-universit%C3%A0

http://www.innovatoripa.it/groups/performancepa-linea-2
http://www.innovatoripa.it/groups/performancepa-universit%C3%A0
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Fase di Radicamento 

PERFORMANCE PA

fino a marzo 2015

Cosa stiamo facendo?

Scambio di esperienze

Approfondimenti tematici 

Aggiornamento Format e strumenti

Radicamento delle esperienze

Laboratori e formazione interna 

Attività dedicate alle 

Amministrazioni aderenti

Attività aperte a 

tutte le Amministrazioni

Seminario finale 
5 Marzo 2015
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Approfondimento: Webinar Approfondimento: Webinar 

La programmazione della formazione e il ciclo della performance.

Suggerimenti operativi
http://www.innovatoripa.it/pointers/2014/09/6083/disponibili-i-materiali-del-webinar-la-programmazione-della-formazione-e-il

Valutare le performance del personale tecnico amministrativo dell'Università
http://www.innovatoripa.it/performancepa-universit%C3%A0/discussione/disponibile-la-registrazione-e-i-materiali-del-webinar-

L’utilizzo degli standard di qualita’ dei servizi nell’ambito della programmazione 

della performance organizzativa
http://eventipa.formez.it/node/34257

La Relazione sulla Performance
http://www.innovatoripa.it/pointers/2014/06/5361/cdp-nelle-universit%C3%A0-la-relazione-sulla-performance-%E2%80%93-disponibili-i-materiali

Il raccordo tra la programmazione strategica ed il piano della performance delle 

Università
http://eventipa.formez.it/node/36540

2014

2015

http://www.innovatoripa.it/pointers/2014/09/6083/disponibili-i-materiali-del-webinar-la-programmazione-della-formazione-e-il
http://www.innovatoripa.it/performancepa-universit%C3%A0/discussione/disponibile-la-registrazione-e-i-materiali-del-webinar-
http://eventipa.formez.it/node/34257
http://www.innovatoripa.it/pointers/2014/06/5361/cdp-nelle-universit%C3%A0-la-relazione-sulla-performance-%E2%80%93-disponibili-i-materiali
http://eventipa.formez.it/node/36540
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Approfondimento: DocumentiApprofondimento: Documenti

“Elementi per un sistema di valutazione del personale tecnico/amministrativo dei 

Dipartimenti”
http://lavoropubblico.formez.it/content/elementi-sistema-valutazione-personale-tecnicoamministrativo-dipartimenti

“Riflessioni e strumenti per il cascading degli obiettivi strategici ed operativi per 

gli Atenei e la definizione dei relativi indicatori, declinati per lediverse strutture 

organizzative”
http://lavoropubblico.formez.it/content/riflessioni-e-strumenti-cascading-obiettivi-strategici-ed-operativi-atenei

http://lavoropubblico.formez.it/content/elementi-sistema-valutazione-personale-tecnicoamministrativo-dipartimenti
http://lavoropubblico.formez.it/content/riflessioni-e-strumenti-cascading-obiettivi-strategici-ed-operativi-atenei
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Il raccordo tra la programmazione strategica ed il piano della performance delle 

Università

Il Webinar

Programma triennale 

Piano della Performance
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10.10 Il ciclo integrato degli obiettivi dell’Ateneo: suggerimenti metodologici

Prof. Guido Capaldo, Università Ferderico II, Esperto Formez

10.50 Risposte alle domande pervenute in chat

11.00 Testimonianza: l’esperienza dell’Università di Trento

Dott.ssa Giancarla Masè, Direttore Generale Università di Trento

11.20 Risposte alle domande pervenute in chat

11.30 Chiusura

PROGRAMMAPROGRAMMA


