
 

 

Performance, Trasparenza, Privacy (GDPR) alla luce dell’Evoluzione 

Normativa: Le novità per la PA 

E’ In tempi di continua evoluzione normativa che assumono importanza le novità per le PA. 

“LA TAVOLA ROTONDA”, coordinata da Bruno Susio Presidente OIV Roma Capitale, presenta il parere di 

Esperti in metodologie e strumenti per allinearsi in modo semplice e corretto agli ultimi adempimenti 

normativi inerenti la PA. 

 

Pescara(Spoltore) 27 aprile 2018 –  E’ Sempre più importante per le PA, allinearsi ai principi delle ultime 

evoluzioni normative, in materia di Valutazione delle performance, Trasparenza e Privacy.   Oggi, in materia 

di Valutazione della Performance, alla luce delle ultime modifiche apportate al D.lgs 150/09 dal D.lgs 

74/2017, è inevitabile adeguare i sistemi di gestione della performance e di valutazione della stessa. 

 

Il tema verrà approfondito da Mario Collevecchio, professore della Scuola di Specializzazione in Studi 

sull’Amministrazione Pubblica (SPISA) dell’Alma Mater Studiorum di Bologna, esperto in management e in 

strumenti di programmazione e di bilancio nella PA, discutendo sul “Collegamento tra Performance, 

Trasparenze e Privacy in una visione manageriale”. 

 

Un’attenzione particolare la richiedono anche le ultime modifiche in materia di Trasparenza e Privacy d.lgs. 

196/2003 e Data Protection GDPR, di cui Maria Valeria Feraco, avvocato penalista, consulente e formatore 

in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e privacy, approfondirà il tema e i punti cardini.  

 

Alla luce di ciò, e con l’intervento di Massimo Ippoliti, esperto in organizzazione e pianificazione strategica e 

membro di organismi di valutazione, approfondiremo i temi e i punti rilevanti per far sì che le PA siano sempre 

al passo con la costante evoluzione normativa. 

 

Importante, per una visione reale e pratica dell’allineamento normativo delle PA, sarà l’intervento di 

Giampiero Bomba, analista funzionale STRATEGIC PA®, esperto di applicazioni software per la Pubblica 

Amministrazione che presenterà “STRATEGIC PA”, la piattaforma software completa, per la valutazione delle 

Performance e il Controllo Strategico degli Enti, che permette di adempiere alle ultime disposizioni in materia 

di Trasparenza e Anticorruzione. 


