LABORATORIO
PERFORMANCE
Laboratorio performance è uno spazio collaborativo tra esperti, dirigenti e dipendenti delle
pubbliche amministrazioni locali per la messa
a punto di soluzioni su misura per la gestione
della pianificazione strategica e la programmazione triennale ed annuale.

LABORATORIO
PERFORMANCE
COME FUNZIONA
Laboratorio performance è uno spazio collaborativo,
nella modalità del laboratorio formativo tra esperti,
dirigenti e dipendenti delle pubbliche amministrazioni
locali per la messa a punto di soluzioni su misura per
la gestione della pianificazione strategica e la programmazione triennale ed annuale.

IL PERCORSO DI LAVORO


Capitalizzazione delle buone pratiche di ogni amministrazione aderente



Condivisione delle esperienze maturate dal gruppo di lavoro



Lavoro in presenza per attività di coordinamento e individuazione delle
soluzioni su misura



Elaborazione delle soluzioni condivise in ambiente web che consenta la
gestione personalizzata per ogni comune aderente



Sperimentazioni delle soluzioni proposte

VANTAGGI


Percorsi formativi personalizzati nella modalità laboratoriale



Documentazione della programmazione e pianificazione strategica ed operativa aggiornata per assolvere alla normativa vigente



Acquisizione di una metodologia per la gestione in autonomia delle revisioni
della documentazione



Applicativo per la generazione della reportistica e della documentazione prevista dalla normativa vigente

LABORATORIO
PERFORMANCE
OBIETTIVO
Laboratorio performance ha come obiettivo la produzione di tutta la reportistica e la documentazione a supporto dei processi di pianificazione strategica e programmazione operativa.

In un unico ambiente
tutte le informazioni e i
dati per garantire la reportistica, l’accountability, la trasparenza e le
misure di contrasto alla
corruzione.

RISULTATO
Realizzazione di un applicativo informatizzato web based per la gestione integrata della programmazione strategica ed operativa e del ciclo della performance.

DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
SEZIONE STRATEGICA E OPERATIVA

PIANO DELLA PERFORMANCE
TRIENNALE E ANNUALE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
TRIENNALE E ANNUALE

RELAZIONE
SULLA PERFORMANCE

REFERTO DI
ACCOUNTABILITY
SUGLI IMPATTI

MAPPA DEI SERVIZI
E COSTI DELLA PRODUZIONE

PER INFORMAZIONI SUI CONTENUTI
E ORGANIZZAZIONE DEL LABORATORIO
Persona di contatto: Fabrizio Gambaro | fabrizio.gambaro@studiogmb.it
utilizza il 349 140 77 37 per chiamarci, inviarci un messaggio
WhatsApp | Telegram | SMS
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