
 

Progetto “ Partecipazione di cittadini ed utenti al processo di misurazione della performance organizzativa e 
valorizzazione della performance individuale come strumento di gestione delle risorse umane” 

 

INCONTRO CONCLUSIVO DEL LABORATORIO 

La creazione del Valore Pubblico territoriale nelle Regioni. Verso il PIAO 

Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome 

Via Parigi, 11 - 00185 Roma 

11 LUGLIO 2022 – 10:30 -13.30 
 
 

OBIETTIVI DELL’INCONTRO 
• Presentazione alle Amministrazioni regionali dei risultati della sperimentazione del 

modello partecipativo di pianificazione strategica del Valore Pubblico territoriale e di 
programmazione operativa delle leve (performance finalizzate; rischi gestiti) e delle 
condizioni abilitanti (salute organizzativa e professionale) per la sua creazione. 

• Confronto tra le 5 Regioni sperimentatrici: Basilicata, Emilia - Romagna, Friuli Venezia Giulia, 
Liguria e Toscana in merito all’applicazione del modello del Valore Pubblico nel processo di 
predisposizione del PIAO (Piano Integrato di Attività e di Organizzazione) su due politiche: 
occupazione (focus sui neet) e green. 

• Illustrazione del percorso di formazione e accompagnamento tra pari sul modello 
partecipativo che sarà attuato a partire dal mese di settembre a favore delle altre restanti 
Regioni. 

 
PARTECIPANTI 
Direzioni del personale, RPCT delle Regioni 

 

MODALITA’ 
 

- In presenza  
- On line  
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Progetto “ Partecipazione di cittadini ed utenti al processo di misurazione della performance organizzativa e 
valorizzazione della performance individuale come strumento di gestione delle risorse umane” 

 

PROGRAMMA 
10.30 – 10.50 APERTURA DEI LAVORI 

Saluti istituzionali 
Alessia Grillo 
Segretario generale Conferenza delle Regioni e delle P.A. 
 
cons. Marcello Fiori 
Capo Dipartimento Funzione Pubblica (DFP) 
 
Alberto Bonisoli 
Presidente FormezPA 

10.50 – 11.00 PIAO e Valore Pubblico 
Denita Cepiku  
Componente Commissione Tecnica per la performance 
Università di Tor Vergata  

11.00 – 11.30 Presentazione dei risultati del laboratorio “Il Valore Pubblico territoriale delle 
Regioni”: verso il PIAO 
Enrico Deidda Gagliardo 
Università di Ferrara 

11:30 – 12.45 Testimonianze dalle Regioni 
Coordina Bruno Carapella 
Università degli studi di Bari 

- Basilicata  
- Emilia-Romagna 
- Friuli Venezia-Giulia 
- Liguria 
- Toscana  

12.45 – 13.10 Diffusione dei risultati e creazione di una rete tra le Regioni: il percorso di 
accompagnamento e formazione sul modello partecipativo e sull’utilizzo di 
strumenti di autodiagnosi organizzativa 
Claudia Migliore 
Resp.le Progetto Valutazione FormezPA 

13.10 – 13.30 Giro di tavolo e chiusura lavori 
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