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Prot. n.  152883           PALERMO 24 ottobre 2011 
 
OGGETTO:  Seminario su:  “Il ciclo di gestione della performance nell’ente Regione”. 

Palermo dal 21 novembre al 20 dicembre 2011.  
         

 Ai  Dirigenti Generali 
Agli Uffici di Diretta Collaborazione  
Dell’On.le Presidente e degli On.li Assessori 
A tutti i Dirigenti del Dipartimento 
Ai Referenti formativi  

e p.c Al DEMS dell’Università degli Studi di 
Palermo 
Alle OO.SS. 

                LORO SEDI
   

Si comunica che, nell’ambito della collaborazione con il D.E.M.S dell’Università di Palermo,  è 

stata programmata ed organizzata la II^ edizione del percorso formativo su: “Il ciclo di gestione della 

performance nell’ente Regione”. 

Il seminario si propone di fornire ai partecipanti una chiave interpretativa del D.Lgs. 150/09 e di 

delineare gli aspetti critici e metodologici per la sua applicazione nella Regione Sicilia, anche alla luce 

dell’attuale sistema vigente, nonché in funzione della L.R. 5/11 (art. 11) e degli orientamenti della 

“Cabina di Regia” istituita presso l’Assessorato Regionale delle “Autonomie Locali e della Funzione 

Pubblica”. 

Il seminario si articola in due parti: la prima parte ha il fine di illustrare il D.Lgs. 150/09 e 

analizzarne sia gli aspetti critici che i benefici derivanti dalla sua adozione. La seconda parte ha lo 

scopo di fornire gli strumenti applicativi. 

Le lezioni saranno tenute dai proff. Carmine Bianchi ed Enzo Bidona - rispettivamente 

ordinario di economia aziendale e ricercatore di economia aziendale presso la facoltà di Scienze 

Politiche  dell’Università di Palermo.  

Il percorso suddetto,  si terrà presso i locali dell’Università degli Studi di Palermo – 

Dipartimento di Studi Europei e dell’integrazione internazionale (DEMS) nella via Maqueda 324, 



(ingresso via Antonio Ugo Amico n. 4) dalle ore 08,00 alle ore 14,30 come  indicato  dettagliatamente 

nel calendario didattico che si allega, ed è riservato a Funzionari e Istruttori Direttivi; 

 Ai Referenti Formativi, ai quali la presente è inoltrata anche a mezzo posta elettronica, è fatto 

carico della massima diffusione dell’iniziativa e di inoltrare le segnalazioni anche a mezzo posta 

elettronica alla mail istituzionale servizio7.fp@regione.sicilia.it  ed alla responsabile della gestione del 

corso Sig.ra Vincenza Cusumano all’indirizzo di posta elettronica vincenza.cusumano@regione.sicilia.it 

(tel. 091/7073241) 

                 f.to  Il Dirigente del Servizio 

        Dott. Antonino Cangemi               

          


