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SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DELLA 
PERFORMANCE E NUCLEO DI VALUTAZIONE 

Biennio 2020-2021 
 

1. AMBITI 
A Strumenti di programmazione previsti dal d.lgs. 118/2011 e sue modifiche e aggiornamenti 
B Sistemi di valutazione e nucleo di valutazione, alla luce delle disposizioni dei decreti legislativi n. 74/2017 e  

n. 75/2017 
C Aggiornamento dei regolamenti relativi all’organizzazione e gestione delle risorse umane, formazione e 

approfondimenti tematici 
 
2. CONTENUTI E SERVIZI 

Strumenti di programmazione 
previsti dal d.lgs. 118/2011 e 

sue modifiche e aggiornamenti 

 Supporto metodologico per la programmazione operativa e gestionale 
 Supporto metodologico per la definizione degli obiettivi di attività 
 Supporto metodologico nell’individuazione degli indicatori per il 

monitoraggio e la misurazione degli obiettivi di attività, in termini di 
efficacia ed efficienza dei relativi risultati attesi  

Sistemi di valutazione 
e nucleo di valutazione 

 Elaborazione nuovo sistema semplificato di valutazione  
 Esperto esterno per il nucleo di valutazione 
 Supporto metodologico per la concreta implementazione e applicazione del 

nuovo sistema di valutazione 

Aggiornamento dei 
regolamenti relativi 

all’organizzazione e gestione 
delle risorse umane, 

formazione e approfondimenti 
tematici 

 Schemi per l’aggiornamento e l’adeguamento dei Regolamenti di 
organizzazione e, più in generale, di gestione delle risorse umane 

 Supporto metodologico per la concreta attuazione delle nuove discipline 
regolamentari 

 Attività di formazione e aggiornamento sulle modifiche del quadro 
normativo in materia di organizzazione, gestione e valutazione del 
personale e specifici approfondimenti e supporti tecnici sugli aspetti di 
peculiare rilievo per le singole amministrazioni 

 
3. MODALITA’ OPERATIVE 

Iniziative generali 
Iniziative periodiche di illustrazione generale dei servizi e dei prodotti proposti 
e dei loro aggiornamenti, anche derivanti dalle modifiche del quadro 
normativo, rivolte agli enti aderenti 

Iniziative ristrette 
Workshop sugli aspetti più specifici o problematici, anche rivolti a gruppi 
ristretti, in ragione delle esigenze emergenti o di questioni di peculiare 
rilevanza per gli enti (o per alcuni di essi) 

Iniziative rivolte 
ai singoli Enti 

Supporto tecnico-operativo alle singole amministrazioni, in funzione delle loro 
specifiche caratteristiche o problematiche. 

 
4. STRUMENTI 

Relazioni frontali Rapporti diretti con gli esperti di Lega dei Comuni, on site o presso la sede di 
Pavia (con frequenza settimanale) 

Relazioni da remoto Attraverso gli strumenti di comunicazione telematica, direttamente con gli 
esperti o con la sede di Lega dei Comuni   

Formazione e workshop 
Presso sedi centrali per gli interventi di carattere generale, in sedi decentrate 
per gli incontri di approfondimento ristretti, presso gli Enti per le attività di 
loro specifico interesse  

 
 


