GT Valutazione delle performance nelle Pubbliche Amministrazioni

NOTA n° 5 del mese Giugno 2015
Apriamo un confronto leale sul tema della valutazione delle performance nella PA:
facciamo il punto della situazione!

Ad un mese dalla chiusura del 2° Corso residenziale organizzato a Montevarchi a cura della Scuola nazionale
“Valutazione delle performance nella P.A.”, il Parlamento svolge il secondo passaggio (alla Camera dei deputati) in
vista dell’approvazione del disegno di legge delega al governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche.
Data la rilevanza della questione, riteniamo opportuno invitare tutti ad intervenire sullo stato dell’arte in materia
di sistemi di misura e valutazione delle performance, con particolare riferimento ai futuri assetti istituzionali della
PA (ruoli unici della dirigenza e sistema nazionale di valutazione).
In sostanza, per avere contezza delle esperienze in campo e delle varie posizioni delineatesi nell’ambito della
nostra Associazione si chiede ai soci AIV interessati, in quanto aderenti a questo GT ma anche al Direttivo ed a
tutti i GT strutturati in AIV ed al CESP, di inviare entro il mese di Luglio un proprio contributo scritto.
Nei prossimi giorni ci faremo carico di condividere una “Scheda di rilevazione” nella quale potrete inserire i Vostri
contributi volontari. Abbiamo necessità di svolgere una ricognizione seria sullo stato dell’arte per quanto attiene i
Sistemi di misura e valutazione delle performance organizzative ed individuali invalsi negli Enti pubblici, sia che
riguardino attività di lavoro presso gli OIV, oppure attività di ricerca e di studio documentate.
Sperando di avere un rapido riscontro, dopo le ferie, il GT Valutazione nella PA si farà carico di convocare un
Convegno in una sede centrale (stiamo ipotizzando un’iniziativa da tenersi a Roma) durante il quale gli interessati
potranno illustrare le proprie esperienze; per parte nostra presenteremo le risultanze della presente iniziativa di
ricognizione a distanza.
Nel frattempo, per rassicurare i componenti del GT, vi segnaliamo di aver pubblicato sul sito dell’Associazione una
sintesi dell’opera svolta negli ultimi mesi. Siamo consapevoli che si poteva fare più e meglio, ma vi assicuriamo
che vi abbiamo dedicato molto tempo e grandi energie; un ringraziamento, infine ai tanti colleghi che hanno
contribuito a vario titolo alle diverse iniziative, fra le quali ci pare rilevante l’attività della Scuola Nazionale AIV di
Valutazione della performance nella PA.
Ai soci AIV che lavorano presso le Strutture Tecniche Permanenti ed all’interno degli OIV di una decina di Enti
pubblici, è stato fornito un aggiornamento puntuale e qualificato sulle problematiche emergenti, riguardanti le
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metodologie e le buone pratiche da adottare in questo periodo di transizione dall’ANAC al Dipartimento della
Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
L’adesione quest’anno è stata inferiore rispetto all’anno scorso, ma il bilancio dell’evento è stato positivo, anche
dal punto di vista del finanziamento dell’Associazione. Ha partecipato all’evento il Presidente AIV ed il consigliere
Gianluca Braga il quale ha chiuso i lavori ringraziando i partecipanti dando appuntamento alla 3^ Edizione che si
svolgerà nel mese di maggio dell’anno 2016.
Un cordiale saluto a tutti.
Vincenzo Lorenzini

21 Giugno 2015.
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