
	
	
	

IL	SISTEMA	DI	MISURAZIONE	E	VALUTAZIONE,	
TRA	PERFORMANCE	ORGANIZZATIVA	ED	INDIVIDUALE	

	
Regole	e	indicazioni	operative	per	organizzare	e	gestire	la	misurazione	e	la	

valutazione	di	dirigenti,	PO	e	personale	

	
DOVE	E	QUANDO	
 
Comodamente dal tuo Pc, quando vuoi. 
 
La durata dell’intero corso è di circa 1 ora. 
 
Entro due giorni dell'ordine (o determina) di acquisto a formazione@moltocomuni.it, saranno 
comunicate le istruzioni per visionare il video con le credenziali di accesso (valide per due mesi). 
	
OBIETTIVI		
	
Apprendere le regole e le indicazioni operative per gestire la misurazione e la valutazione di dirigenti, 
PO e personale, con partioclare riguardo alla performance orgaizzativa e a quella individuale. 
	

DESTINATARI	
 
Segretari comunali, dirigenti e responsabili dei servizi. Componenti di nuclei di valutazione. 
	
PROGRAMMA 
 
• Sintesi del contesto normativo 
• Distinzione tra misurazione e valutazione 
• Performance organizzativa (di ente e di settore) 
• Performance individuale alla luce delle Linee Guida 5/2019 del DF 
• Performance organizzativa e  valutazione partecipativa 
• Raccordo tra performance organizzativa e performance individuale 
• Performance individuale e  fattori che vi concorrono 
• Slides di sintesi 
	
DOCENTE	
 
Marco ROSSI, dottore commercialista in Genova e giornalista pubblicista; Revisore, componente di 
Nuclei di valutazione/OIV e consulente di enti locali – Collaboratore de “Il Sole 24 Ore”, de “La 
Settimana Fiscale” e “Azienditalia” – Autore di numerose pubblicazioni – sindaco di società a 
partecipazione pubblica. 
	
	



	
	
	

PREZZO	
	
	 €	al	netto	dell’IVA*	
Pubbliche	amministrazioni	locali,	IPAB,	privati	 60	
Comuni	fino	a	10	mila	ab.	e	IPAB	con	meno	di	
80	posti	letto	 50	

	

Il prezzo comprende il materiale didattico utilizzato nel corso della lezione. 
	

In caso di acquisto anche del videocorso “Il sistema di indicatori di performance”, sempre a cura del 
dott. Rossi, sarà praticato uno sconto del 10% sul prezzo finale. 
 
* Iva 22% se dovuta.  
	

****	
	

CONDIZIONI	DI	ACQUISTO		

�	 	Versamento	prezzo	di	acquisto.	Versamento	mediante	bonifico	bancario	sul	seguente	c.c.	intestato	a	
Nomodidattica	 srl,	 con	 sede	 in	 Verona,	 piazza	 Cittadella	 16:	 Intesa	 San	 Paolo	 -	 Filiale	 di	 San	 Giovanni	
Lupatoto,	Via	Madonnina	1	C	-	37057	San	Giovanni	Lupatoto	(VR),	intestato	a	Nomodidattica	S.r.l	–	IBAN	
IT03C0306959777100000003696	

�	 	 E’	 a	 carico	 dell’acquirente	 eventuale	 commissione	 bancaria	 e,	 per	 le	 fatture	 in	 esenzione	 IVA	 di	
importo	superiore	a	77,47,	il	bollo	di	euro	2,00.	
	
�	I	privati	devono	produrre	prima	della	comunicazione	delle	credenziali,	se	non	inviati	precedentemente	
per	mail,	gli	estremi	del	bonifico	di	pagamento.		
	
�	Per	gli	acquisiti	da	pubbliche	amministrazioni	è	necessario	produrre,	prima	della	comunicazione	delle	
credenziali,	il	provvedimento	di	impegno	di	spesa	dell’Ente	di	appartenenza	o	comunicare	gli	estremi	(o	
l’ordine	di	acquisto),	nonché	il	Codice	univoco	dell’Ufficio	per	la	fatturazione	elettronica.	
	

	
	


