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In questo momento più che mai la 

tecnologia rivela la sua utilità. I corsi di 

aggiornamento continuano online.  

Manteniamo le distanze, ma non dagli 
obblighi formativi! 

 

La misurazione delle performance 

pubbliche nel periodo di emergenza 
epidemiologica da Covid 19 

 

Nei periodi di grandi cambiamenti e di incertezza, in particolar modo, le PP.AA. sono chiamate a fornire 

risposte sicure in modo celere. Per poter garantire questa reattività ed efficacia le PP.AA. devono 

interrogarsi sul sistema di governance, sui processi di pianificazione strategica sulle procedure di 

programmazione operativa. Tutto ciò, nella situazione contingente, può rappresentare, di fatto, il vero 

discrimine su come affrontare nel migliore dei modi il rischio epidemiologico da COVID-19. 

Governare opportunamente il Ciclo di Gestione delle Performances, come evidenziato anche dalla 

Corte dei Conti, è la principale strategia per far fronte alle varie esternalità negative che si frappongono al 

normale operato delle PP.AA. 

PA, in collaborazione con Parsec, offrirà gratuitamente alle Amministrazioni clienti ed a tutte quelle 

interessate la possibilità di partecipare ad un webinar nel quale si condivideranno importanti e innovative 

riflessioni su come l’emergenza epidemiologica ha cambiato l’ordine delle priorità e delle politiche 

pubbliche. 

Nella situazione attuale e soprattutto in un contesto di pianificazione della ripresa, risulta fondamentale 

focalizzare l’attenzione su l’ausilio di componenti software che possono contribuire a sostenere la 

continuità operativa delle PP.AA. e di tutto il Gruppo di Amministrazione Pubblica.  

Obiettivo del webinar è di ricostruire processi normativi-procedurali che hanno preceduto il 

frangente epidemiologico da COVID-19, proponendo soluzione operative per affrontare 

l’emergenza e, soprattutto, la ripartenza. Nel futuro immediato gli Enti dovranno abbandonare la mera 

logica adempimentale e ragionare in termine di generazione di valore pubblico. 

PA e Parsec, nella matura consapevolezza che la crisi possa essere anche il momento di positivo 

cambiamento, mettono a disposizione le proprie competenze per lavorare sull’empowerment delle Risorse 

Umane e sull’affinamento delle procedure di decision making. 

Si ricorda anche come la recente Circolare della Ministra della Pubblica Amministrazione abbia 

considerato la formazione tempo di lavoro e valido antidoto per evitare l’esenzione dal lavoro del 

personale delle PP.AA. 

Destinatari  Il webinar è rivolto ai funzionari, dirigenti e dipendenti della PA locale, Assessori, 
Revisori dei Conti, componenti O.I.V., commercialisti e consulenti del lavoro. 

Prerequisiti Nessuno 
 

Docente Dott. Francesco Pellecchia 
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Funzionario del Comune di Bari, esperto in modelli organizzativi per una P.A. 4.0 

Contenuti 
 La disciplina delle performance - origine e sviluppi; 

 Dalla pianificazione strategica alla programmazione operativa - 
l’integrazione con i piani di prevenzione della corruzione e con i sistemi 
dei controlli interni; 

 La decretazione d’emergenza per pandemia da COVID-19 - gli effetti sul 
Ciclo delle Performance e sulla gestione delle Risorse Umane; 

 

Docente 

 
Dott.ssa Amelia Perrella 
esperta in modelli organizzativi per una P.A. 4.0 

Contenuti Esperienze pratiche - costruzione di un modello informatico  

 Piano Strategico; 

 Piano Delle Performance; 

 Valutazione. 
 

Per iscriversi cliccare sul seguente link: 

 https://attendee.gotowebinar.com/register/890111144455378958 

 

Al termine dell'iscrizione, riceverai un'e-mail di conferma con le informazioni da seguire per 
partecipare al webinar. 

È possibile porre domande in anticipo, scrivendoci a info@pa326.it, le domande ricevute 
verranno poi discusse durante la sessione Q&A.  

 

https://attendee.gotowebinar.com/register/890111144455378958

