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Presentazione L'Università Telematica Mercatorum è stata accreditata dalla Scuola Nazionale
dell’Amministrazione per l’erogazione della formazione continua per gli iscritti
nell’Elenco nazionale dei componenti degli OIV (Organismi indipendenti di
valutazione della performance) che operano presso le Pubbliche
Amministrazioni, Agenzie ed Enti Statali, anche a ordinamento autonomo, ai
sensi di quanto previsto dall’articolo 6 del DM 2 dicembre 2016.

Il sistema della formazione continua degli OIV, è finalizzato a migliorare le
competenze professionali dei soggetti iscritti nell’Elenco nazionale e garantirne
l’allineamento metodologico nell’esercizio delle proprie funzioni.
I soggetti iscritti sono tenuti ad acquisire 40 crediti formativi nel triennio
precedente al rinnovo dell'iscrizione e la loro attribuzione avviene secondo i
criteri indicati nell'Allegato A del D.M. 6 agosto 2020.

Il catalogo delle attività formative accreditate comprende corsi online, seminari
e corsi di formazione, da erogarsi in aula virtuale dotata di webinar interattivo,
con possibilità per gli iscritti di interagire con i docenti in diretta tramite chat
attiva.
Sono destinatari dei corsi i soggetti iscritti nell’Elenco nazionale dei componenti
degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV), collaboratori presso le
Strutture Tecniche di Supporto, dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni che
vogliano migliorare le proprie competenze in materia, Segretari Comunali,
Commercialisti, Avvocati.

 

Finalità Il corso consente agli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Napoli Nord, di ricevere la formazione professionale in materia di
OIV e il mantenimento dell'iscrizione nell'Elenco Nazionale degli Oiv.

Direttore Prof. Luciano Hinna

Comitato Tecnico
Scientifico

Prof. Mario Fabio Polidoro
Prof.ssa Laura Martiniello
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Docenti Prof. Mario Fabio Polidoro
Prof. Luciano Hinna
Prof.ssa Laura Martiniello

Destinatari Gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli
Nord.

Strumenti didattici Una volta perfezionata l’iscrizione, il corsista riceve le credenziali
necessarie per accedere alla piattaforma dove potrà reperire tutti
gli strumenti didattici elaborati e a sua disposizione 24h su 24h:

• Lezioni video on-line 

• Webinar su tematiche trasversali

• Materiale didattico appositamente preparato;

• Bibliografia e sitografia (link di riferimento consigliati dal docente
per approfondimento);

• Test di valutazione 

Contenuti Tematica ORE

1 Il D Lgs 150/2009 3

2 Il Ciclo di gestione della performance 3

3 Definizione di performance e di obiettivo 3

4 Il Piano della performance 6

5 Sistema di Misurazione e Valutazione della performance 4

6 La Relazione sulla performance 5

7 Ruolo, funzioni e composizione degli OIV 3

8 La Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e
integrità dei controlli interni

7

9 La validazione della relazione sulla performance 5

10 Prova Finale 1

Totale 40
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Attività Il corso si compone di 9 Moduli così denominati:

Il D Lgs 150/2009
Il Ciclo di gestione della performance
Definizione di performance e di obiettivo
Il Piano della performance
Sistema di Misurazione e Valutazione della performance
La Relazione sulla performance
Ruolo, funzioni e composizione degli OIV
La Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione,
trasparenza e integrità dei controlli interni
La validazione della relazione sulla performance

 

Adempimenti richiesti Ai corsisti vengono richiesti i seguenti adempimenti:

studio del materiale didattico, video e scritto, appositamente preparato;
superamento dei test di valutazione on-line;

Requisiti di ammissione Non sono richiesti requisiti di ammissione al Corso, ma i crediti saranno attribuiti
solo agli iscritti nell’elenco nazionale OIV ai fini della formazione continua.

I crediti per gli iscritti nell’elenco nazionale saranno un totale di 40 crediti OIV.
Al momento dell'iscrizione, il corsista iscritto OIV, dovrà allegare
autodichiarazione che attesti l'iscrizione nel Registro Nazionale.

Termini iscrizione 31 Ottobre 2022

Condizioni Le immatricolazioni ai corsi cominceranno a partire dalla data di Lunedì 8
agosto 2022

Quota di iscrizione € 250,00
(ai quali si aggiungono € 50 per spese di bollo)

Tariffa Standard

€ 150,00
(ai quali si aggiungono € 50 per spese di bollo)

iscritti dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli Nord
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Modalità pagamento Il pagamento della quota di iscrizione e della marca da bollo, assolta virtualmente (da
non apporre sulla domanda), avviene, secondo lo schema indicato nella presente
scheda, mediante bonifico a favore di:

UNIVERSITÀ TELEMATICA UNIVERISTAS MERCATORUM
alle seguenti coordinate bancarie:

IBAN IT24 M032 9601 6010 0006 7096 780

Indicare nella causale del bonifico "Nome, Cognome e Codice Fiscle del corsista"
seguito dal Codice del corso e numero edizione. Si informa che non saranno emesse
quietanze sui pagamenti ricordando che, ai fini fiscali per la determinazione del reddito, il
bonifico, eseguito secondo le su riportate istruzioni, consente la detrazione del costo del
corso.

Titolo Rilasciato Attestato di Formazione

Trattamento dati personali I dati personali saranno trattati nel rispetto della normativa vigente.

Partners  

 

Informazioni PER SAPERNE DI PIU’
Per qualsiasi informazione inviare una e-mail al seguente

indirizzo: orientamento@unimercatorum.it

o chiamare al centralino al numero: 06.88373300

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli Nord - referente Dott
Diego Musto (diegomusto@virgilio.it) e Prof. Roberto Ranucci

(roberto.ranucci@unimercatorum.it )

Conclusa la fase di iscrizione, lo studente riceverà le credenziali per accedere in
piattaforma, così da poter iniziare lo studio delle videolezioni, indisensabili per il
superamento degli esami.
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