PREMIO FILIPPO BASILE
PER LA FORMAZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
RETI FORMATIVE, SISTEMI FORMATIVI, PROCESSI FORMATIVI, PROGETTI FORMATIVI

XVIII Edizione

ALLEGATO “A”
Compilare il presente modulo direttamente al pc ed inviarlo,
insieme al modello di candidatura e alla documentazione di cui al punto 0.4 del modello
via email a:

premio.basile@associazioneitalianaformatori.it
entro il18 giugno 2019
TITOLO (massimo 300 caratteri)
Performance organizzativa e individuale: il nuovo sistema di valutazione.

ALTRO TITOLO O ACRONIMO (massimo 150 caratteri)
Ruoli, formazione, performance.

SINTESI DELL'ESPERIENZA (inserire il testo nelle apposite caselle rispettando la struttura indicata per consentire una puntuale valutazione)
Obiettivi (massimo 1000 caratteri)
precisare gli obiettivi principali che si intendono raggiungere con il progetto
Obiettivi formativi del corso sono:
- rafforzare le competenze per l'attuazione del nuovo sistema di valutazione della performance organizzativa e
individuale del personale dirigente e TA.;
- sviluppare le competenze digitali per l'utilizzo del nuovo applicativo informatico per il processo di
assegnazione e di verifica degli obiettivi assegnati e di valutazione della performance.
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Innovatività e significatività (massimo 1000 caratteri)
aspetti originali e particolarmente significativi che possono caratterizzare il progetto
Si conferma il ruolo della formazione a supporto dei processi di innovazione e di cambiamento organizzativo
dell'Ateneo.
Il corso mira a sviluppare le competenze professionali, trasversali e digitali nel suo complesso necessarie ai
diversi ruoli per il funzionamento dei processi del sistema di valutazione della performance dell'Ateneo.
Il corso ha contribuito a rafforzare la collaborazione tra i diversi ruoli nelle varie fasi del processo di valutazione
e a promuovere la condivisione dello stesso nell'organizzazione.

Coerenza delle azioni (massimo 1000 caratteri)
descrivere le diverse attività attraverso le quali il progetto è stato realizzato o si sta realizzando

Il progetto formativo è obiettivo di performance individuale assegnato all'ufficio formazione. Si tratta di un
progetto formativo che ha coinvolto trasversalmente diversi soggetti e strutture: il Direttore Generale, il Nucleo
di Valutazione(OIV) e i componenti del Settore Programmazione, Controllo di Gestione e Valutazione
performance.

Destinatari e attenzione ai partecipanti (massimo 1000 caratteri)
principali beneficiari delle attività realizzate
Destinatari del corso sono stati i soggetti che rivestono ruoli di responsabilità in ordine alla definizione,
assegnazione e monitoraggio degli obiettivi e alla valutazione della performance: i dirigenti nella qualità di
valutatori e i responsabili delle strutture nella qualità di proponenti la scheda di valutazione.

Adozione di accorgimenti per il contenimento dei costi e di misure di sostenibilità (massimo 1000 caratteri)
indicare, se previste, misure per contenere il budget, riutilizzare i prodotti, eliminare sprechi
Sono stati adottati diversi accorgimenti per ridurre i costi di realizzazione:
- uso gratuito di una Sala del Complesso monumentale dello Steri per lo svolgimento del corso;
- predisposizione del materiale didattico, dei questionari di verifica finale dell'apprendimento e di gradimento
della didattica in formato digitale sull'applicativo informatico, con eliminazione dei costi relativi al modulo
cartaceo.
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Misure di verifica dei risultati e dell’impatto (massimo 1000 caratteri)
indicare, se previste, le azioni per il monitoraggio del progetto e la verifica dei risultati sia in termini di apprendimento sia di miglioramento dei risultati sul lavoro
E' stata prevista la valutazione del gradimento degli aspetti organizzativi e didattici del corso svolto. I dati
raccolti costituiscono indicazioni utili per migliorare la progettazione delle attività formative future. Inoltre, è
stata prevista la valutazione dell'apprendimento al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi formativi.

Messa in valore di altre esperienze (massimo 1000 caratteri)
indicare se il progetto costituisce uno sviluppo o il completamento di altri progetti avviati

La logica progettuale e le attività formative costituiscono l'evoluzione di precedenti percorsi formativi.

Attivazione di reti di collaborazione e/o partenariati (massimo 1000 caratteri)
indicare se e quali reti interne o esterne il progetto ha creato o rafforzato
Il percorso formativo è stato realizzato in collaborazione con il Nucleo di Valutazione e ha contribuito a
rafforzarne i rapporti.

Messa in valore dell’esperienza (massimo 1000 caratteri)
indicare se sono state adottate misure particolari per attuare o diffondere i risultati del progetto
I risultati del corso sono stati relazionati, nell'ambito del processo di valutazione della performance, al Direttore
Generale e al competente ufficio controllo di gestione e valutazione della performance.
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Coinvolgimento stakeholder (massimo 1000 caratteri)
indicare se nella progettazione, realizzazione e o valutazione del progetto sono stati coinvolti "attori" esterni
all'Amministrazione proponente
Il progetto formativo è rivolto al personale interno dell'amministrazione, e, quindi, non sono stati coinvolti attori
esterni.

Descrivere il progetto attraverso tre parole significative (tag)

riforma PA

formazione

performance

Associazione Italiana Formatori
Gruppo Pubblica Amministrazione
Via Giovanni Pierluigi da Palestrina, 10 - 20124 Milano
Telefono: 02.48013201 Fax: 02.48195756
Sito: http://associazioneitalianaformatori.it/presentazione-candidature-xviii-edizione-premio-basile/
Mail: premio.basile@associazioneitalianaformatori.it
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