
CCeennttrroo  SSttuuddii  AAmmmmiinniissttrraattiivvii  ddeellllaa  MMaarrccaa  TTrreevviiggiiaannaa  

Via Cal di Breda n. 116 – Treviso 
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IILL  NNUUOOVVOO  SSIISSTTEEMMAA  DDII  VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  

PPEERRFFOORRMMAANNCCEE  DDEELL  CCEENNTTRROO  SSTTUUDDII  DDEELLLLAA  MMAARRCCAA  

TTRREEVVIIGGIIAANNAA::  

aapppplliiccaazziioonnee  pprraattiiccaa  ee  tteeccnniicchhee  ddii  rreeddaazziioonnee  ddii  

oobbiieettttiivvii  ee  iinnddiiccaattoorrii  

  

PPRROOGGRRAAMMMMAA  

MMaattttiinnoo  

1. Il D.lgs. n. 74/2017 e il nuovo CCNL comparto Enti Locali: le 

novità in tema di valutazione della performance 

 La valutazione della performance nel D.lgs. n. 74/2017 

 La valutazione della performance individuale e 

organizzativa come definite nel nuovo CCNL 

2. Le novità nella Valutazione: il sistema di valutazione della 

Marca Trevigiana aggiornato al nuovo CCNL e al contratto 

decentrato integrativo 

 Il Sistema di Valutazione e di misurazione delle 

performance nel 2018 

 La valutazione della performance individuale: il sistema di 

valutazione della Marca Trevigiana  

 Valutazione dei comportamenti organizzativi e delle 

competenze: le nuove schede e le declaratorie 

 Come valutare i comportamenti: tecniche di redazione 

della scheda e errori di valutazione più comuni 

 La valutazione degli obiettivi  

 Gli strumenti in excel delle nuove schede 

 La valutazione della performance organizzativa: ipotesi di 

indicatori complessivi di ente 

 

PPoommeerriiggggiioo  
3. Obiettivi e indicatori: definizione e tecniche di redazione 

 La definizione di obiettivo 

 Differenza tra obiettivi e attività 

 Le diverse tipologie di obiettivi 

 La definizione di obiettivi e dei relativi indicatori 

 Le tipologie di indicatori e la definizione dei target 

 Le schede obiettivo e il collegamento con Peg e DUP 

 

4. Un caso pratico: esempio di Piano della performance/PEG di 

un comune 

 Impianto generale del sistema: dal DUP al PEG 

 Le schede obiettivo del PEG 

 La definizione delle fasi degli obiettivi 

 La definizione di indicatori di obiettivo 

 Obiettivi dei diversi settori di un Comune 

 Commento dei contenuti operativi del Piano degli 

obiettivi 

 

lunedì 

18 marzo 2019 

9.00-13.00 

14.00 – 16.30 

Treviso 

Sede della Provincia 

Via Cal di Breda n. 116 

Auditorium 

Quota per partecipanti: 
€   20,00 per partecipante dei Comuni 

convenzionati al sistema di valutazione 

della performance del Centro Studi 

Amministrativi della Marca Trevigiana 

€ 105,00 per partecipante per singola 

giornata per Comuni non convenzionati 

al sistema di valutazione della 

performance del Centro Studi 

Amministrativi della Marca Trevigiana; 

€   90,00 per partecipante per singola 

giornata nel caso di più partecipanti di un 

medesimo ente per Comuni non 

convenzionati al sistema di valutazione 

della performance del Centro Studi 

Amministrativi della Marca Trevigiana. 

N.B. Per i Comuni associati che hanno 

scelto l’adesione a Centro Studi con 

formazione, il corso può rientrare nella 

quota associativa 

Informazioni generali: 
Il pagamento va effettuato al 

ricevimento della fattura tramite 

bonifico bancario. 

La prenotazione è obbligatoria e va 

effettuata online nella sezione 

formazione  

al sito www.comunitrevigiani.it,  

La partecipazione degli Amministratori 

Comunali degli Enti Associati è gratuita 

Relatore: 

PPrrooff..  RRiiccccaarrddoo  GGiioovvaannnneettttii  
Università C. Cattaneo – LIUC 
 

 


