
GLI ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE

E I NUCLEI DI VALUTAZIONE NELLE

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE  

Corso di perfezionamento - coordinatore scientifico prof. Renato Ruffini 
Milano, 11 aprile-21 giugno 2019 

Il corso è volto all’aggiornamento in materia di svolgimento 
dell’attività di Organismo Indipendente di Valutazione 
destinato ai componenti di Organismi Indipendenti di 
Valutazione (OIV) e assimilabili e ai componenti degli uffici di 
supporto. I destinatari possono essere già componenti di OIV 
iscritti all’elenco del Dipartimento funzione pubblica e 
organismi assimilabili, oppure persone intenzionate a 
diventarlo, nonché dipendenti pubblici interessati al tema che 
operano negli uffici di supporto. 
 
Il  corso, il cui taglio è di natura operativa e che affronta i diversi 
temi tenendo conto sia degli aspetti giuridici che di quelli 
manageriali, è suddiviso in due moduli: 
 
MODULO 1 - La gestione del Ciclo della performance (32 ore) 
MODULO 2 - La valutazione delle performance organizzative e 
individuali (32 ore) 
 
 

Attivato dall'Università degli Studi di Milano 
su iniziativa del Dipartimento di Scienze giuridiche "Cesare Beccaria" 

Segreteria e informazioni: 
Dipartimento di Scienze giuridiche "Cesare 
Beccaria" 
Via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano 
e-mail:perfezionamento.beccaria@unimi.it 
tel. 02/50312534- Fax 02/50312593 

www.beccaria.unimi.it

Lezioni dal 11 aprile al 21 giugno 2019 
E' possibile iscriversi al corso intero di 64 ore o ai 
singoli moduli di 32 ore ciascuno 
 
E' stato richiesto l'accreditamento presso la SNA 
(Scuola Nazionale dell'Amministrazione) 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: 
Corso intero(64 ore): 740 EURO 

Moduli (32 ore):370 euro

ISCRIZIONI: 
a partire dal mese di marzo 

 

Portale web del corso: 

http://www.beccaria.unimi.it/


 
Francesco Bergamelli, Michele Bertola, 
Mauro Bonaretti, Alessandro Boscati, 
Luigi Bottone, Davide Croce, Rosaria Giannella, 
Riccardo Giovannetti, Matteo Guerra, 
Pierluigi Mastrogiuseppe,  Luca Mazzara, 
Gianfranco Rebora, Renato Ruffini, 
Tommaso Russo, Adriano Scaletta, 
Matteo Turri 
 

Calendario delle lezioni: 
  
aprile: 11, 12 
maggio:  9, 10, 30, 31 
giugno: 20, 21 
 
dalle 9.00 alle 18.00 
 
 
 
 
 
Università degli Studi di Milano 
Via Festa del Perdono, 7 

Modulo 2 (Durata 32 ore, dal 30 maggio al 21 giugno 2019) 
La valutazione della performance organizzativa e di quella 
individuale. 
Gli aspetti giuridici e contrattuali dei sistemi di valutazione del 
personale 
La valutazione degli organi di vertice e dei dirigenti 
La valutazione dei dipendenti 
Gli obblighi in materia di trasparenza e anticorruzione, la 
prospettiva degli OIV/NdV 
Casi ed esperienze – la valutazione dei dirigenti. Regione Lombardia 
Caso ed esperienze – ministeri 
La valutazione e i sistemi di retribuzione di merito nella p.a.   
Tavola rotonda e di confronto tre enti.

Modulo 1 (Durata 32 ore, dal 11 aprile al 10 maggio 2019) 
 La Pianificazione strategica 
La programmazione operativa (come collegarla alla Pianificazione 
strategica e come predisporre il Sistema di misurazione delle 
performance) 
Pianificazione strategica e programmazione operativa (Sistema di 
misurazione delle performance all’opera – esempi e casi pratici) 
Il Piano della Performance – come si fa e a cosa serve 
La Relazione sulla Performance 
Casi ed esperienze – sanità 
Casi ed esperienze – Ministero  e performance management 
Casi ed esperienze – università  ed enti di ricerca

Docenti
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