Patrocinato dalla

Corso di Formazione

Inizio del corso 26 marzo 2021
Organizzato dall’Università Politecnica delle Marche su iniziativa del DIMA
- Dipartimento di Management.
COORDINATORE SCIENTIFICO:
Prof. Luca Del Bene
tel. 0712207175 • mail: l.delbene@staff.univpm.it
PRESENTAZIONE DEL CORSO:
Il corso ha l’obiettivo di sviluppare le competenze professionali e garantire
l’allineamento metodologico nell’esercizio delle funzioni di OIV e nuclei di
valutazione. Il corso è diretto ai componenti di OIV, nuclei di valutazione e
organismi simili già iscritti nell’Elenco nazionale o che hanno intenzione di
farlo, nonché ai dipendenti pubblici che operano nelle strutture tecniche
permanenti o altre strutture di supporto. L’Università Politecnica delle
Marche è accreditata presso il Dipartimento della funzione Pubblica e quindi
il corso consente di acquisire i crediti formativi previsti dalla normativa.
IL CORSO È ACCREDITATO PRESSO LA SNA - SCUOLA NAZIONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DEI CREDITI
FORMATIVI ART. 6 DEL DM 6 AGOSTO 2020.
Il corso ha una durata complessiva di 60 ore, articolate in 4 moduli (15 ore
ciascuno comprensive delle verifiche, strutturate in 10 ore mensili da
tenersi il venerdì pomeriggio e il sabato mattina) che si svolgeranno in
presenza, se consentito, e a distanza.
Il numero massimo dei partecipanti è fissato in 150.
PROGRAMMA DEL CORSO:
• L’impianto normativo. Il ciclo della pianificazione e della
programmazione; Il ruolo dei controlli nelle PA; Il sistema dei controlli
interni.
• Funzioni dell’OIV nel sistema della valutazione: Il quadro normativo in
tema di OIV; OIV e processo di misurazione e valutazione; OIV e Piano
triennale per la prevenzione della corruzione.
• Il Piano delle performance: Contenuti e struttura; La costruzione di
obiettivi, indicatori e target.
• La misurazione delle performance: Logiche di progettazione del sistema
di misurazione delle performance.
• La performance organizzativa. La performance individuale: Relazioni tra
performance organizzativa e individuale.
• La relazione sulla performance; Struttura e contenuti della Relazione
sulla performance; Il ruolo dell’OIV: la validazione della relazione
annuale; La relazione sul funzionamento del sistema di misurazione e
valutazione della performance.
• Le modalità della valutazione. I contenuti della valutazione; Valutazione
della performance e premialità; La valutazione degli obiettivi; La
valutazione dei comportamenti manageriali/organizzativi.

• La comunicazione dei risultati della valutazione: Il colloquio di
valutazione nella relazione tra valutatore e valutato; Le fasi del
colloquio.
• Gli effetti giuridici della valutazione: Obiettivi individuali e godimento
del trattamento economico accessorio; Responsabilità dirigenziale e
responsabilità disciplinare.
• Trasparenza e anticorruzione: Misure di prevenzione della corruzione;
La segnalazione di condotte illecite all’interno dell’ambiente di lavoro
(whistleblowing).
• Misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale
(Casi ed esperienze: Sanità; Enti Locali; Regioni, Enti di ricerca, Ministeri
e Camera di Commercio).
I DOCENTI: Marta Cerioni, Monica De Angelis, Luca Del Bene,
Lucia Giovanelli, Marco Lovo, Stefano Marasca, Pierluigi Mastro Giuseppe,
Riccardo Mussari, Renato Ruffini, Alberto Scheda, Matteo Turri,
M. Giovanna Vicarelli.
SEDE DEL CORSO:
Le lezioni in presenza del corso si svolgeranno presso il DIMA Dipartimento di Management, P.le Martelli 8 • 60121 Ancona.
I link delle lezioni a distanza saranno pubblicati di volta in volta sulla pagina
dedicata https://www.dm.univpm.it/content/corso-componenti-oiv
COSTI DI PARTECIPAZIONE:
Dal 3 FEBBRAIO 2021 è possibile iscriversi all’intero corso o a singoli moduli.
All'atto dell'iscrizione è dovuto il versamento di una quota di € 150; il
restante dovuto potrà essere versato durante (in base alla modalità di
fruizione scelta) o prima della fine del corso. Si precisa che gli attestati
verranno rilasciati previo regolare versamento delle quote impegnate:
• intero corso in presenza € 650;
• singolo modulo in presenza € 200 a partecipante;
• intero corso a distanza (on line) € 550;
• singolo modulo a distanza (on line) € 150 a partecipante.
LA SCADENZA PER L’ISCRIZIONE È FISSATA AL 19 FEBBRAIO 2021
LA SCADENZA PER L’ISCRIZIONE AL CORSO È PROROGATA AL 22/03/2021
Info:
corsooiv@univpm.it
LINK per domanda di iscrizione, informazioni e calendario del corso:
https://www.dm.univpm.it/content/corso-componenti-oiv
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
Dott.ssa Sara Bugari
Tel. 0712207236 • mail: s.bugari@pm.univpm.it

P.le R. Martelli, 8
60121 • Ancona

