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Al personale TAB  
e, p.c.: 

 Ai Responsabili di Struttura 
 

 
Oggetto: evento formativo “La valutazione della performance in smart working”, erogato in modalità 

telematica. 
 
 
In attuazione del Piano annuale delle attività formative 2022, è stato programmato il corso indicato in 
oggetto.  

 
Il corso, erogato in modalità blended su piattaforma e-learning messa a disposizione da 

PROMOPA Fondazione, sarà articolato in videolezioni in modalità asincrona, per un totale di 4 ore, e 
n. 1 incontro telematico in live streaming (modalità sincrona) con il Prof. Luciano Hinna, come da 
programma allegato. 

 
Al termine del percorso formativo, che si svolgerà nel periodo ottobre-novembre 2022, ai 

partecipanti che supereranno il test di valutazione finale dell’apprendimento verranno attribuiti 0,5 
punti di credito formativo. 
 

Per procedere all’iscrizione, il cui termine è fissato a venerdì 7 ottobre p.v., occorre: 

1. collegarsi al seguente link con le stesse credenziali utilizzate per l’accesso all’indirizzo e-mail UniPa: 
https://gsa.unipa.it/formazione/IscrizioneCorsi.dll/ ; 

2. compilare il modulo on line e “confermare l’iscrizione”. 
 

Il nulla osta, previsto dall’art 7, comma 11, del Regolamento per l’attività formativa del 
personale, potrà essere rilasciato dal proprio responsabile di struttura entro il 10 ottobre 2022, 
attraverso l’apposita piattaforma informatica resoweb. 
 

In virtù della Convenzione AMU, sottoscritta tra l’Ateneo e l’AOUP “Paolo Giaccone” di 
Palermo, la presente nota viene inviata all’Unità di Staff Formazione dell’AUOP per il seguito di 
competenza. 
 

Ai sensi dell’art. 3, comma 9 del Regolamento per l’attività formativa del Personale tecnico 
amministrativo dell’Università degli Studi di Palermo, la presente convocazione sarà pubblicata sulla 
intranet del Portale di Ateneo www.unipa.it. 
 
 

                                          Il Direttore Generale 
                                          Dott. Roberto Agnello 
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Programma corso “La valutazione della performance in smart working” 
 

- ottobre/novembre 2022 - 
 
 Videolezioni (durata totale circa 4 ore) e materiali didattici sui seguenti argomenti: 
 

• La valutazione della performance in smart working. Il passaggio dall’orientamento alle procedure 
e agli adempimenti all’orientamento al risultato.  

• IL POLA (Piano Organizzativo Lavoro Agile) e le modalità di valutazione della performance 
individuale in smart working: i modelli., gli strumenti, gli attori chiave, gli indicatori di performance 
individuale e le modalità di valutazione della performance organizzativa.  

• La valutazione partecipativa nelle Amministrazioni Pubbliche.  

• L’analisi finale dei risultati relativi agli obiettivi di performance. Il monitoraggio degli Organismi 
Indipendenti di Valutazione. 

 
30 novembre 
Incontro in live streaming con il Docente Prof. Luciano Hinna (della durata di 1 ora), dedicato ad 
approfondimenti tematici e quesiti personalizzati. 
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