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Il Dipartimento della Funzione Pubblica, attraverso Formez PA e, d’intesa con UPI, intende 

avviare, nelle prossime settimane, un’azione di sostegno alle Amministrazioni Provinciali delle 

Regioni Obiettivo Convergenza. La finalità è quella di favorire lo sviluppo del ciclo di gestione 

della performance e l’introduzione di adeguati sistemi di valutazione e misurazione della 

performance organizzativa e individuale, che diano valore alle attività realizzate dalle Province e 

permettano di elevare la qualità dei servizi e delle politiche in un’ottica di comparabilità, 

apprendimento organizzativo e diffusione di know-how. 

 

 Tale iniziativa viene intrapresa nell’ambito del progetto “R.INNO.VA - La riforma della 

Pubblica Amministrazione per innovare le organizzazioni e valutare le performance”, promosso dal 

Dipartimento della Funzione Pubblica nel quadro del “PON Governance e Azioni di Sistema, 

Obiettivo – Convergenza – e attuato da Formez PA, con l’obiettivo di sostenere le innovazioni 

organizzative e gestionali introdotte dal decreto legislativo 150/09, attraverso la definizione di 

modelli e strumenti finalizzati a sviluppare la valutazione dei risultati nell’ottica del miglioramento 

continuo dei processi e servizi delle Regioni e degli Enti locali, facendo leva sulle expertises già 

presenti all’interno delle Amministrazioni e creando le condizioni per promuovere significativi e 

duraturi miglioramenti della performance amministrativa nel suo complesso. 

 

Le attività previste a favore delle 25 Province dell’Obiettivo Convergenza, saranno svolte in 

stretta sinergia tra Formez PA e UPI, avendo come riferimento l’accordo recentemente sottoscritto 

tra CiVIT e UPI per la definizione di linee guida sulla trasparenza e la performance nelle Province 

italiane. Le azioni di supporto alle amministrazioni destinatarie si integreranno inoltre con le linee 

di intervento del progetto ELISTAT - cofinanziato nell’ambito del programma comunitario ELISA - 

con l’intento di capitalizzare e trasferire esperienze, metodologie e strumenti testati sul campo dalle 

diverse Province coinvolte in tale programma.  

  

  Nel corso del Seminario rivolto alle Province Regionali della Regione Siciliana, le 

Amministrazioni potranno manifestare le proprie esigenze specifiche ed indicare le tematiche di 

maggiore interesse.  

Tale incontro sarà pertanto l’occasione per: 

 

• condividere il programma di lavoro con il vertice dirigenziale delle Province siciliane; 

• verificare i fabbisogni per l’implementazione del ciclo della performance; 

• acquisire le adesioni alla partecipazione delle attività proposte; 

• organizzare gli incontri presso ciascuna Amministrazione al fine di avviare la fase di 

diagnosi con la compilazione della check list;  

• definire le caratteristiche professionali dei dirigenti e dei funzionari che dovranno 

prendere parte ai laboratori che saranno attivi nel periodo novembre 2011 – luglio 2012. 

 

 

 



                                                                                                                                                      

 

 

 

 

               

Programma dei lavori 

 

10,30 – 11,30 Saluti istituzionali e apertura dei lavori 
 

Giuseppe Castiglione, Presidente UPI – Presidente della Provincia Regionale di Catania. 

Carmen Madonia, Direttore Generale della Provincia Regionale di Catania 

Valeria Spagnuolo, Responsabile Attuazione e Monitoraggio Progettii- Formez PA 

. 

  

 

 

11,30 – 12,00      Francesco Verbaro, Consigliere giuridico - Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali                     

Le disposizioni di razionalizzazione contenute nel DL98/2011 e nel DL138/2011 per gli Enti locali: la 

spending review in materia di personale e organizzazione  

        

 

 

 

12,00 – 13, 00      Maria Rosa Casuale,Responsabile progetto R.INNO.VA Formez PA 

 Il percorso di accompagnamento per le amministrazioni partecipanti: attività, fasi, impegni. 

 

Marta Barbieri, Esperto staff di Progetto Formez PA, Università  Bocconi  

Piano e gestione del ciclo della performance: la check list  per realizzare l’attività di diagnosi dei 

sistemi di misurazione e valutazione  

 

 

 

 

13,00 – 13,30 Discussione  

 

 

 

13,30 – 14,00 Conclusione dei lavori 

 

 

 

14,00                   Light Lunch 

 

 




