
 
Seminario di Studio 

L’OIV:  

LA RESPONSABILITA’, I CONTROLLI INTERNI  

E LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
Evento accreditato dalla SNA per l’erogazione della formazione continua agli iscritti nell’Elenco 

nazionale componenti OIV 

   

 Data 
Prima giornata: 19 febbraio 2020 

Seconda giornata: 23 settembre 2020 

 
Sede 

Sala formazione UPI 
Viale Silvani, 6 – Bologna 

 

Orario 

9.30 - 14.30 

       
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relatori 

Riccardo Patumi 

Magistrato della Corte dei Conti sezione giurisdizionale dell’Emilia-Romagna 

Alberto Scheda 

Dirigente controllo di gestione Regione ed Enti locali 



 

 

 
Programma 

 
PRIMA GIORNATA: 19 febbraio 2020 

• L’O.I.V.: natura giuridica, e funzioni. Possibili tipologie di responsabilità ei 

componenti. 

• Nomina. Revoca dell’incarico: procedura e tutela del componente (analisi della 

giurisprudenza). Legittima la previsione di decadenza a seguito di insediamento del 

nuovo organo di indirizzo politico? 

• Il programma delle attività dell’O.I.V. La verbalizzazione. I poteri del Presidente 

dell’O.I.V. 

• Incompatibilità. Il conflitto d’interessi del membro dell’O.I.V.: quando ricorre, come 

affrontarlo, le conseguenze in caso di adozione di atti adottati in presenza di 

conflitto. 

• La trasparenza dell’attività amministrativa: funzione e strumenti per assicurarla in 

modo effettivo. La nuova trasparenza. Linee guida Anac.  

• La corretta motivazione degli atti. Redazione degli atti. Coefficienti numerici e 

motivazione. 

• La comunicazione, da parte dell’O.I.V. alla Corte dei conti delle criticità riscontrate. 

• I controlli interni e le verifiche sul funzionamento del sistema dei controlli. La più 

recente giurisprudenza della Corte dei conti in materia. Giurisprudenza contabile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECONDA GIORNATA: 23 settembre 2020 

• Il quadro storico della riforma Brunetta nel D.lgs. n. 150/2009 
✓ Gli elementi di novità del D.l. n. 74/2017 e la riforma Madia sulla Performance della PA 
✓ il quadro normativo 
✓ gli ambiti di applicazione 
✓ i principi generali 
✓ Le Linee guida del Dipartimento Funzione Pubblica sul Piano Performance, sulla Relazione 

della Performance e sul sistema di valutazione. 

• I nuovi compiti degli Organismi Indipendenti di Valutazione 
✓ Il nuovo ruolo dei dirigenti 
✓ l’importanza dei cittadini e degli utenti 
✓ Come applicare le novità normative nei sistemi degli enti locali 
✓ Cenni sulle novità del CCNL 31/5/2018 rispetto alla valutazione del personale, performance e 

ai nuovi istituti incentivanti.  
✓ Il raccordo tra strumenti di programmazione degli enti locali e di valutazione. 
✓ Dal DUP alla Relazione sulla Performance 
✓ Il Peg/Pdo/Piano performance come documento unico per i Comuni (tempi, contenuto 

minimo, esempi) 
✓ Come costruire gli obiettivi strategici, operativi, di performance 
✓ La scelta degli indicatori di efficienza, efficacia, impatto.  
✓ Gli indicatori comuni per le funzioni di supporto indicati dal Dipartimento funzione Pubblica 

• La valutazione della performance 
✓ Le pronunce della Corte dei Conti e gli elementi critici rilevati dalle ispezioni del MEF sui 

sistemi incentivanti e sugli istituti del salario accessorio. 
✓ Casi, modelli ed esempi operativi Come analizzare una proposta di PPP: aspetti operativi 

essenziali Esempi operativi e schemi di analisi e/o atti. 

 

 
Modalità per l'iscrizione 

Compilare e inviare scheda di iscrizione in allegato. 
Al termine della giornata formativa, verrà rilasciato l’attestato di partecipazione 

 
Contatti 

UPI Emilia-Romagna 
Organizzazione e coordinamento: Dott.ssa Luana Plessi 

Segreteria Organizzativa: Dott.ssa Irene De Giorgi- Elettra Bergamini 
Tel. 051/6492491 – fax 051/6494321 

E-mail: luana.plessi@upi.emilia-romagna.it    
www.upi.emilia-romagna.it 

mailto:luana.plessi@upi.emilia-romagna.it%20Sito%20web:%20www.upi-emilia-romagna.it
http://www.upi.emilia-romagna.it/

