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IL CORSO

“L’OIV E IL SISTEMA DI VALUTAZIONE”
II edizione
AMBITO DI APPLICAZIONE PREVISTO DALL'ART. 2 DEL DM 2 DICEMBRE 2016 E
DA ULTIMO, DALL’ARTICOLO 6 DEL D.M. 6 AGOSTO 2020
destinato agli iscritti nell’Elenco nazionale dei componenti
degli Organismi Indipendenti di Valutazione della Performance

Modalità di erogazione formazione a distanza on-line
40 CFU utili all’aggiornamento dell’iscrizione nell’elenco dei componenti degli OIV
dal 16/02/2021 al 29/04/2021
secondo i criteri indicati nell'Allegato A del D.M. 6 agosto 2020

Obiettivi: Il percorso formativo si propone di garantire le conoscenze e le competenze dei
professionisti in materia di OIV, specializzando e aggiornando le competenze dei soggetti iscritti
nell’elenco nazionale dei componenti degli OIV.
Contenuto del corso: costruzione del Piano delle Performance, il sistema di valutazione, esempi di
valutazione della Performance organizzativa e individuale, l'analisi dei contesti, la definizione degli
obiettivi, piani di attività' e di realizzazione, attività' di monitoraggio e verifica dei risultati, il
controllo di gestione elementi a base sul sistema Ente in accountability, il collegamento tra il Piano
della Performance e il ciclo di programmazione economico-finanziaria e di bilancio e la relativa
assegnazione degli obiettivi, modelli di controllo risk assessment, risk management, coordinamento
e integrazione fra gli ambiti relativi alla performance, alla qualità' alla trasparenza all'integrità' e
all'anticorruzione. sistemi di planning e budgeting, il sistema di controllo di gestione, il reporting: il
cruscotto aziendale e il sistema degli indicatori, l'analisi di bilancio per indici, ciclo di
programmazione economico-finanziaria e di bilancio. strategie di impresa e ruoli, le variabili
esterne, swot analysisi, strategie di crescita.
infoancrelcampania@gmail.com
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Docenti:
dott. Castellani Marco, Presidente Associazione
Nazionale Certificatori e Revisori degli Enti
Locali;
dott.ssa Giordano Paola, Commercialista e
Revisore Legale dei Conti, Presidente Ancrel
Campania;
dott. Capuozzo Ferdinando, Commercialista,
esperto in Enti Locali;
dott.ssa Congiu Antonella, Controllore di I
livello, Esperto in Enti Locali;
dott.ssa Fontanarosa Milena, Commercialista
Revisore Legale e/o Membro del C.T.S. Ancrel
Bari-Bat.

dott.ssa Manca Maria Carla, Commercialista e
Revisore Legale, Presidente Ancrel Oristano;
dott. Massaro Alfonso, Esperto in Enti Locali,
Consigliere delegato ODCEC;
Prof. Mercurio Riccardo,
Organizzazione Aziendale;

Ordinario

di

dott.ssa Rizzolo Giuseppina, Revisore legale dei
conti. Dirigente pubblico;
dott. Siuni Adriano, Gen. B. (ris) Guardia di
Finanza, Revisore legale dei Conti, Docente in
Revisione EE.ll
dott. Ziruolo Andrea, Ordinario di Economia
Aziendale e delle Amministrazioni Pubbliche;

dott. Formato Roberto, Ingegnere Gestionale;
dott. Granata Giovanni, Delegato sezione Napoli
Nord Ancrel Campania, Esperto in Enti Locali;

dott. Virtuoso Gaetano, Segretario generale
Comunale, Esperto in OIV.

Per informazioni e contatti: tutor dott. Gorrasi e dr.ssa Giordano per contatti
e- mail: infoancrelcampania@gmail.com

per le iscrizioni utilizzare il modello di domanda allegato
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