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Titolo: COME MIGLIORARE LA REDAZIONE E LA IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE 

NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE –I LIVELLO 

 

Descrizione corso: Il corso si articola in due parti. Dopo una breve illustrazione del D.Lgs. 150/09 

e s.m.i. (tra questi il d.lgs. 25 maggio 2017, n. 74) e analisi delle principali criticità e benefici per la 

Pubblica Amministrazione, il corso avrà lo scopo di fornire ai partecipanti indicazioni e strumenti 

operativi su come migliorare la redazione e la implementazione del Piano della performance, la 

definizione degli obiettivi strategici e operativi, e generali e specifici, gli indicatori ed i target (in 

ragione di tempo).   

 

Programma dettagliato del corso 

Prima giornata  

- Introduzione al dlgs 150/2009 e s.m.i. 
- Il concetto di Performance e il ciclo di gestione della 
performance 

Enzo Bivona, Professore Associato di Economia 
Aziendale, Dipartimento DEMS, Università di 
Palermo 

Seconda giornata  

- Il ciclo di gestione della performance 
- Il ciclo di gestione della performance: focus sulla 
programmazione degli obiettivi strategici e operativi. 
- Esempi e casi basati su esperienze dirette dei partecipanti. 

Federico Cosenz, Professore Associato di 
Economia Aziendale, Dipartimento DEMS, 
Università di Palermo 

Terza giornata  

- Il ciclo di gestione della performance: focus sulla 
progettazione degli indicatori di performance.  
- Esempi e casi basati su esperienze dirette dei partecipanti. 

Federico Cosenz, Professore Associato di 
Economia Aziendale, Dipartimento DEMS, 
Università di Palermo 

Quarta giornata  

- La misurazione e valutazione della performance individuale e 
organizzativa: alcuni casi pratici 

Giovanbattista Montemaggiore, Dottore di 
Ricerca, attualmente Responsabile Ufficio 
Contabilità in diversi comuni e Esperto di 
Performance nella PA 

Quinta giornata  

- La redazione dei piani d’azione: alcuni casi pratici 

Giovanbattista Montemaggiore, Dottore di 
Ricerca, attualmente Responsabile Ufficio 
Contabilità in diversi comuni e Esperto di 
Performance nella PA 

 

 


