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Applicativo per la Valutazione delle Performance
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Al via il modulo della «Valutazione delle Performance» utilizzabile da tutte le Pubbliche 
Amministrazioni per la valutazione della performance del personale.

Il modulo costituisce il primo 
servizio realizzato nell’amito
del programma Cloudify
NoiPA, erogato in logica
Software As a Service
(SaaS).



Driver di successo dell’iniziativa

SVILUPPO AGILE

SISTEMA PER TUTTI 
STAKEHOLDERS

Sistema utile a 
tutte le 
Amministrazioni 
Centrali e Locali 
ed Enti Pubblici 
che, da un lato, 
definisca un 
processo di 
valutazione 
«standard» e, 
dall’altro, sia 
personalizzabile 
in base alle 
esigenze di 
ciascuna 
Amministrazione.

Approccio progettuale basato su 
sprint di realizzazione, che ha 
facilitato l’interazione con gli 
stakeholder per la verifica della 
soluzione.

Coinvolgimento attivo di 
Amministrazioni Centrali e Locali 
durante le fasi di analisi delle 
esigenze, progettazione, co-
design, verifica della soluzione e 
usabilità.
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• Comune di Milano
• Corte dei Conti
• Agenzia Italiana del 

Farmaco
• Regione Lazio

Sono state erogate più di 10 
giornate di formazione alle
quali hanno partecipato sia gli
enti pilota sia altri enti
interessati al modulo, tra cui 
Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli e l’Agenzia delle
Entrate.

È stato prodotto diverso 
materiale specifico per ogni 
evento, dalla formazione ai 
singoli workshop con gli Enti.

È stato avviato un tavolo 
specifico con la Direzione del 
Personale del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, 
al fine di avviare la 
valutazione dell’intero 
personale.

Individuazione
Enti Pilota

Erogazione
Sessioni
Formative

Materiale
Prodotto

Incontri specifici
con MEF, 
Direzione del 
Personale

Attività di gestione del cambiamento

Focus Materiale Prodotto

11 Pillole Formative 8 Video Tutorial 30 FAQ
Video Presentazione del 

Modulo



Come fare per utilizzare l’applicativo?

Ente
gestito in 
NoiPA?

Convenzione NoiPA

Gli enti gestiti in NoiPA, 
tramite la convenzione già 
stipulata, vedranno ampliare il 
ventaglio di servizi a loro 
offerti con l’applicativo per la 
valutazione delle performance. 

Stipula accordo

Gli enti non gestiti in NoiPA 
possono ottenere l’accesso 
all’applicativo mediante la 
stipula di apposito accordo. 

Per avere maggiori informazioni contattare uff4dsii.dag@mef.gov.it 

SI

NO
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