
 

PROGRAMMA 

FORMAZIONE  

2018 

Il DIPARTIMENTO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI DI FEDIR 
nell’ambito del proprio programma formativo annuale, organizza 

 

LA PERFORMANCE: COME LA RIFORMA MADIA 
HA MODIFICATO IL D.LGS 150/2009 

18 maggio 2018, Sala Sant'Agostino - Palazzo Broletto, Piazza Paolo VI, 29 - Brescia 

Relatore: prof. Santo Fabiano 
(Consulente e formatore di pubbliche amministrazioni in materia di gestione amministrativa del personale) 

 
DESTINATARI: L’evento è gratuito e riservato ai segretari comunali e provinciali (SCP) iscritti a FEDIRETS. Nei 
limiti dei posti disponibili potranno altresì partecipare i dirigenti iscritti a FEDIRETS, nonché tutti i segretari comunali 
e provinciali e tutti gli operatori della Pubblica Amministrazione interessati.  
 
MODALITÀ DI ADESIONE E REGOLAMENTO: È necessario compilare e inviare il modulo di adesione, 
scaricabile dal sito Fedir / Dipartimento Segretari (http://www.fedir.it/dipartimento-segretari), entro il 15 maggio 2018. 
In sede di iscrizione possono essere inviati QUESITI TECNICI a cui la docenza d’aula darà risposta nel corso dei lavori. 
Nei giorni successivi all’evento formativo sarà inviato l’attestato di partecipazione all’indirizzo email indicato nel modulo 
di iscrizione. Gli iscritti a Fedirets – Dipartimento Segretari potranno accedere al materiale didattico presso la piattaforma 
informatica riservata. Per ogni informazione e necessità scrivere a fedirsegretari@gmail.com. 
 

PROGRAMMA  

08:45 Registrazione dei partecipanti 

09:00 
dott. Maria Concetta GIARDINA (Segretario nazionale Dipartimento Segretari comunali Fedir) 
Presentazione del Dipartimento Segretari Comunali e Provinciali 

09:15 

 

Prof. Santo FABIANO - La performance: da Brunetta a Madia  
La definizione di performance e la sua articolazione: organizzativa, settoriale e individuale. La 
pianificazione della performance: organi, struttura e tempi - Il ruolo degli OIV. Le procedure di riesame, 
conciliazione. La tipologia degli obiettivi: generali, settoriali e individuali - Gli indicatori: standard e 
prospettive di risultato. La definizione degli standard: dimensioni attese e modalità attuative. Il ruolo degli 
utenti esterni ed interni nella misurazione e valutazione della performance. Il monitoraggio e la 
rendicontazione.  La relazione della performance e la sua validazione. La relazione sul funzionamento 
complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità. Relazione tra performance e sistemi dei 
controlli. Relazione tra performance e il sistema sanzionatorio. Interazione tra performance, anticorruzione 
e trasparenza - La responsabilità dirigenziale.  
 

12,30 
dott.ssa Nunzia Buccilli – (Componente Segreteria nazionale Dipartimento Segretari Fedir) 
Le istanze di Fedir nella prossima stagiona contrattuale – proposte e aspettative  

13:00 Pranzo alla Pizzeria “Al vicolo corto” - Vicolo Sant’Agostino  ( previa prenotazione)  

14,00 

 

LABORATORIO: Come si definiscono gli obiettivi e individuano gli indicatori. Progettazione di un 
sistema di valutazione. SEZIONE QUESITI 
 

15:30 
dott. Alberto Bignone – (Componente Segreteria nazionale Dipartimento Segretari Fedir) 
Quale futuro per il segretario tra spoil system ed apicalità 

16,00 

 

Assemblea Regionale iscritti Fedirets – Fedir Dipartimento Segretari (costituzione e elezione organi 
regionali) 
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MODULO DI ISCRIZIONE 
EVENTO FORMATIVO 

 
inviare via mail a fedirsegretari@gmail.com 

 
 

Evento formativo del  18 maggio a Brescia  

Cognome  Nome  

Email  Tel  

Ruolo  
Sede 
serv. 

 

 

Anagrafica tecnica 
(segnare la casella corrispondente) 

SCP  
iscritto a Fedirets 

Dirigente pubblico 
iscritto a Fedirets 

SCP  
non iscritto a Fedirets 

Operatore PA  
non iscritto a Fedirets 

 

Testo del quesito da porre alla docenza d’aula 
(max 10 righe) 

 

 
Parteciperò al pranzo nella pizzeria Al vicolo corto € 15  ( barrare per prenotarsi) 

 
Si chiede partecipare all’evento formativo sopra indicato e, a detto fine, si rimettono le informazioni segnate 
nel modulo che precede, dichiarandole veritiere, al contempo autorizzando al trattamento dei dati rimessi per 
le finalità riportate in MODALITÀ DI ADESIONE E REGOLAMENTO. 
   

Firma 


