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I recenti interventi normativi relativi alle amministrazioni pubbliche pongono una forte enfasi sul tema della
performance. In particolare, il D.P.R. 105/2016, nel definire le funzioni del Dipartimento della Funzione Pubblica,
pone l’accento su:
• l’integrazione della gestione della performance con altri sistemi operativi
• l’omogeneizzazione dei sistemi di misurazione e valutazione della performance sulla base di caratteristiche
settoriali specifiche e l’accessibilità ad una piattaforma tecnologica condivisa

• la collaborazione tra amministrazioni e tra OIV
• la sperimentazione e la condivisione di esperienze e soluzioni manageriali innovative ed ispirate alle migliori
pratiche nazionali ed internazionali

• la costituzione di una rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche.

Inoltre il 25 maggio 2017, è stato approvato il D. Lgs. 74 in tema di performance e valutazione. 
Le principali novità fanno riferimento a: 
• la valutazione della performance individuale legata, oltre che alla distribuzione degli incentivi, a progressioni
economiche e all’attribuzione di incarichi di responsabilità e dirigenziali

• la correlazione tra differenziazione dei giudizi e diversificazione dei trattamenti economici correlati
• l’introduzione degli “obiettivi generali” determinati con apposite linee guida triennali con Decreto del Presidente
del consiglio dei Ministri

• lo scollegamento dell’adozione del bilancio dalla definizione degli obiettivi di amministrazione
• il ruolo dell’OIV nel segnalare la necessità/opportunità di interventi correttivi sugli obiettivi
• la performance organizzativa alla cui valutazione concorrono cittadini, utenti e soggetti terzi (valutazioni
indipendenti)

• la realizzazione della Relazione sulla performance in forma sintetica
• le quote di trattamento economico accessorio distinte per performance organizzativa e individuale.

SMARTAPLAB
LA COMUNITÀ DI PRATICHE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PERFORMANCE NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

SMARTAPLAB, nato dalla collaborazione tra SDA Bocconi School of Management e la
Scuola Nazionale dell’Amministrazione - SNA, offre ai propri aderenti uno spazio di
approfondimento a supporto dei processi di rinnovamento necessari ad affrontare
questa nuova stagione di riforme, cogliendo le opportunità e limitando i rischi propri di
tutte le fasi di grande trasformazione.
Aderire allo SMARTAPLAB significa:
• essere sempre aggiornati sulla riforma in corso;
• confrontarsi con colleghi di realtà simili e non;
• venire a contatto con esperienze internazionali e del settore privato;
• sperimentare, concretamente, le innovazioni all’interno della propria realtà.

IN SINTESI



SMARTAPLAB vuole supportare i suoi aderenti in questa fase
particolarmente rilevante ai fini dell’attuazione delle riforme sui
temi della performance. In sostanza il LAB intende:

• discutere e interpretare le evoluzioni del quadro normativo ed
istituzionale, anche in termini di implicazioni manageriali;

• diventare un laboratorio di confronto e condivisione di pratiche
e soluzioni manageriali efficaci ed innovative

• co-progettare linee guida, metodologie, strumenti e
documenti condivisi a supporto degli enti, al fine di
accompagnare i processi di trasformazione.

SMARTAPLAB si rivolge agli attori protagonisti dell’innovazione e
dell’attuazione delle riforme (Direttori Generali, Direttori di
funzione, Quadri, Specialisti) nei diversi enti del settore pubblico:
• Amministrazioni centrali e decentrate dello Stato
• Regioni
• Enti locali
• Enti previdenziali
• Authority
• Agenzie
• Camere di commercio.

OBIETTIVI

DESTINATARI

Le attività previste da SMARTAPLAB comprendono quattro
elementi fondamentali:

• Keeping up to date: prima e dopo i vari incontri saranno
messi a disposizione dei partecipanti, per le diverse tematiche
trattate, documenti e articoli, in modo da supportare i
partecipanti anche con materiali che illustrano il dibattito sul
tema approfondito; 

• Positioning: gli enti aderenti saranno coinvolti, per le
tematiche oggetto dei workshop, in analisi di benchmarking
finalizzate a fornire informazioni utili agli stessi enti, attraverso
la somministrazione di questionari costruiti ad hoc; 

• Discussing & Innovating: i workshop costituiscono importanti
occasioni per la condivisione, il confronto e la discussione delle
proprie esperienze e di quelle di altri enti, configurandosi come
incubatori di idee innovative. In particolare, i workshop saranno
l’occasione di affrontare i temi presentando una molteplicità di
spunti e prospettive che facilitano la generazione di soluzioni
manageriali concrete che siano sì innovative e ispirate alle
migliori pratiche nazionali e internazionali, ma che rispondano
anche a criteri di fattibilità all’interno dei perimetri normativi
della pubblica amministrazione italiana, favorendone realmente
l’attuazione;

• Networking: per integrare le attività del LAB sarà predisposta
una piattaforma informatica dedicata, che permette la
condivisione dei contatti dei partecipanti, dei materiali e
l’animazione del network a distanza, nello spazio tra un
incontro e l’altro, anche attraverso un forum in cui gli enti
aderenti potranno condividere dubbi, spunti di riflessione su
temi di attualità, news, richieste, ecc.

La giornata “tipo” degli incontri del SMARTAPLAB sarà articolata 
in 5 momenti:

• inquadramento generale del tema della giornata ed eventuale
illustrazione di best practices ed esperienze, nazionali e/o
internazionali

• testimonianza di uno o più interlocutori rilevanti (guest speaker)
rispetto al tema trattato

• presentazione di best practices presenti all’interno delle realtà
aderenti

• momenti di confronto in sotto-gruppi tra i partecipanti

• fase di de-briefing volta ad evidenziare i messaggi c.d. 
take-aways della giornata di confronto.

IL FORMAT

L’approccio di lavoro di SMARTAPLAB si ispira alla
metodologia del benchlearning, che presuppone
lo scambio di esperienze all’interno di un network
operativo di attori che desiderano imparare gli uni
dagli altri e costruire insieme nuovi orizzonti di
innovazione. 

GIOVANNI VALOTTI |  Responsabile Scientifico



Gli aspetti più interessanti emersi dai lavori dei seminari,
potranno dare luogo a pubblicazioni a cura dei partecipanti e dei
docenti SDA Bocconi, per valorizzare e comunicare all’esterno le
esperienze di innovazione degli enti coinvolti.

Poiché l’innovazione e il cambiamento per essere efficaci devono
anche essere visibili, i partecipanti del SMARTAPLAB che hanno
sviluppato esperienze significative saranno invitati a portare la
loro testimonianza non soltanto durante gli incontri, ma anche
presso i Master, gli altri corsi SDA Bocconi e i numerosi eventi di
networking.

Stefano Battini
Presidente della Scuola Nazionale dell’Amministrazione - SNA.
Professore ordinario di diritto amministrativo dell’Università degli
studi della Tuscia.

Giovanni Valotti
Direttore Scientifico dell’osservatorio sul Cambiamento delle
Amministrazioni Pubbliche - oCAP di SDA Bocconi.
Professore ordinario di Economia delle Aziende e delle
Amministrazioni Pubbliche dell’Università L. Bocconi.

RESPONSABILI SCIENTIFICI

OLTRE IL LAB
A partire dai contenuti dei recenti interventi di riforma in tema di
pubblica amministrazione (D.P.R. 105/2016 e L. 124/2015 e
successivi decreti attuativi), SMARTAPLAB intende affrontare nei
workshop il tema della performance da una molteplicità di punti di
vista:

• Performance organizzativa
Cosa intendere per performance organizzativa? Gli obiettivi
generali, gli obiettivi specifici e la organizational capability 

• Performance organizzativa
Il coinvolgimento di cittadini e utenti nella valutazione della
performance. Il possibile ruolo di enti terzi. L’adeguamento dei
sistemi di rendicontazione e comunicazione con i cittadini e gli
stakeholder

• Performance economico-finanziaria
Integrare il ciclo della performance con il ciclo di
programmazione economico finanziaria

• Performance individuale
Performance organizzativa, performance individuale e sistemi
premianti e di sviluppo e carriera: le integrazioni possibili

• Valutazione delle politiche e degli impatti
Decidere con i numeri: lo sviluppo di sistemi di misurazione e
valutazione delle politiche pubbliche

• L’indipendenza della valutazione della performance
Come gli oIV possono supportare l’indipendenza e la
correttezza della valutazione della performance

Altri argomenti potranno essere individuati in accordo e su
richiesta dei partecipanti alla Community, anche alla luce
dell’evoluzione del quadro normativo e dalle innovazioni
introdotte dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

IL PROGRAMMA

Il progetto SMARTAPLAB è un importante frutto
della collaborazione tra la Scuola Nazionale
dell’Amministrazione e SDA Bocconi. 
I partecipanti potranno misurarsi, in maniera
dinamica e critica, sul tema della performance,
partendo da una molteplicità di punti di vista.

STEFANO BATTINI |  Presidente della Scuola Nazionale
dell’Amministrazione - SNA



INFORMAZIONI

INCONTRI
17 ottobre 2017 Roma
11 dicembre 2017 Milano
31 gennaio 2018 Roma
8 marzo 2018 Milano
19 aprile 2018 Roma
30 maggio 2018 Milano

DURATA
6 workshop di una giornata 
(3 a Roma e 3 a Milano)

SEDE MILANO
SDA Bocconi School of Management
Via Bocconi 8
20136 Milano

SEDE ROMA
Scuola Nazionale dell’Amministrazione
Via Maresciallo Caviglia 24
00135 Roma

RESPONSABILI SCIENTIFICI
Stefano Battini 
Giovanni Valotti  

COORDINAMENTO
Marta Barbieri, SDA Bocconi School of Management
Gianluigi Mangia, Scuola Nazionale dell’Amministrazione

ORARIO DI LAVORO
Mattino: 10.00 - 13.00
Pomeriggio: 14.00 - 17.00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Le amministrazioni centrali sono ammesse gratuitamente 
in un numero massimo di 20. L’iscrizione sarà garantita
secondo l’ordine di arrivo delle richieste sino ad
esaurimento posti disponibili. 

Per tutte le altre amministrazioni è fissata una quota di 
iscrizione di € 3.500 + IVA se dovuta per Ente.

I partecipanti possono cambiare a seconda degli incontri. 

Ad ogni incontro possono accedere al massimo 
3 partecipanti per ente. 

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI
Roberta Aresu
tel. 02 5836.6884
email: roberta.aresu@sdabocconi.it

Cristiana Carlucci
tel. 06 3356.5220
email: cristiana.carlucci@sna.gov.it

entro il 29 settembre 2017

Tutti i prezzi sono da considerarsi escluso IVA. Le informazioni e i dati qui contenuti sono aggiornati al momento della stampa e possono subire cambiamenti.
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SDA Bocconi School of Management
via Bocconi 8, 20136 Milano, Italy | tel +39 02 5836 6605-6606 | info@sdabocconi.it | sdabocconi.it

Scuola Nazionale dell'Amministrazione - SNA
via dei Robilant, 11 - via Maresciallo Caviglia, 24 - 00135 Roma, Italia | tel. +39 06.335651 | protocollo@pec.sna.gov.it | sna.gov.it

SDA BOCCONI SCHOOL OF MANAGEMENT
SDA Bocconi School of Management è leader nella formazione
manageriale da oltre 40 anni. La sua mission è quella di
contribuire alla crescita delle persone, delle aziende e delle
istituzioni promuovendo la cultura manageriale, le conoscenze e
le capacità di innovazione. 
A questo concorrono programmi MBA, Master Executive e
Specialistici, Programmi Executive e Progetti Formativi su Misura,
Ricerca applicata, Osservatori e Centri di Eccellenza settoriali -
un’offerta formativa rivolta a professionisti di tutto il mondo e di
tutti i settori economici. SDA Bocconi è tra le prime Business
School in Europa e tra le poche ad aver ottenuto il triplo
accreditamento - EQUIS, AMBA e AACSB - che la pone nell’élite
delle Business School mondiali. Scegliere SDA Bocconi a Milano
vuol dire scegliere un contesto stimolante nella capitale
imprenditoriale, industriale e finanziaria d’Italia, una porta
d’accesso all’Europa, un mondo di contatti e di opportunità.
Inoltre Milano significa anche cultura, moda, design, gusto e arte
del vivere. SDA Bocconi ha inoltre recentemente lanciato il suo
Campus in Asia con l’apertura di MISB Bocconi, la Mumbai
International School of Business, con l’obiettivo di potenziare la
sua presenza globale.

Fondata nel 1957 e parte integrante della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, la Scuola Nazionale dell’Amministrazione*
(SNA) è l’istituzione deputata a selezionare, reclutare e formare i
funzionari e i dirigenti pubblici. 
La SNA ha un ruolo centrale nel sistema di selezione,
reclutamento e formazione dei dirigenti e dei funzionari pubblici
delle pubbliche amministrazioni centrali e territoriali attraverso
lo strumento del Corso-concorso per l’accesso alla qualifica
dirigenziale. Tra gli strumenti strategici messi in atto dalla SNA,
assume anche rilievo l’attività di formazione dei neo-dirigenti
pubblici mirata alla costruzione di una dirigenza in grado di
esprimere qualità manageriali di eccellenza, con una forte cultura
del risultato e della responsabilità e di organizzare mezzi e risorse
per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali per offrire ai
cittadini servizi di elevato livello qualitativo.
La SNA offre supporto metodologico alle amministrazioni
pubbliche su specifiche materie di carattere istituzionale,
attraverso la costruzione di percorsi formativi destinati a dirigenti
e funzionari con l’obiettivo di favorirne la crescita e
l’aggiornamento professionale.
La SNA cura inoltre programmi di scambio e attività di
formazione, creando una rete di collaborazione e cooperazione
con le altre istituzioni formative internazionali e di paesi esteri. 
Il corpo docente è composto da personalità provenienti dal
mondo accademico, dai ruoli della Pubblica Amministrazione,
dalle organizzazioni internazionali e da esperti di chiara fama.

FoLLow SDA BoCCoNI oN:iflx

SCUOLA NAZIONALE DELL’AMMINISTRAZIONE (SNA)


