
IL CORSO È ACCREDITATO DALLA SNA PER LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEI 
COMPONENTI DEGLI OIV (6 CREDITI FORMATIVI)

Piattaforma di e-learning
Il corso è erogato in modalità FAD - senza vincoli di tempo, orario e ubicazione fisica dei 
partecipanti - tramite la piattaforma di e-learning di PROMO PA Fondazione, piattaforma Moodle 
accessibile 24 ore su 24 da una qualunque postazione internet. Il corso è disponibile anche tramite 
l’APP Moodle, disponibile per i sistemi Android e iOS.

Docente
Pietro Bevilacqua Consulente, Esperto di Performance
Luciano Hinna Professore Università Roma Tor Vergata e Universitas Mercatorum
Michele Morriello Avvocato, Esperto di anticorruzione, trasparenza e PA digitale

Contenuto del corso
Lezione video (6 ore), slides, materiali didattici, quiz di apprendimento, attestato al superamento 
dei quiz. Forum per fare domande e partecipare alla discussione.

Programma
Il PIAO - Piano integrato di attività e organizzazione. L’assorbimento degli altri documenti gestionali (DPR 
81/2022). Termini di approvazione. Durata e aggiornamento.
Il Piano tipo (DM 24/6/2022). La modalità semplificata. Le sanzioni in caso di mancata approvazione.

La sezione Valore pubblico, Performance e Anticorruzione.
La sottosezione Valore pubblico. La sottosezione Performance. 
Focus: la sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza. La predisposizione da parte del Responsabile 
della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

La sezione Organizzazione e capitale umano.
La sottosezione Struttura organizzativa. La sottosezione Organizzazione del lavoro agile. La sottosezione 
Piano triennale dei fabbisogni del personale. 

La sezione Monitoraggio.
Il monitoraggio periodico degli obiettivi. La rilevazione di soddisfazione degli utenti. I soggetti responsabili.
Gli obiettivi temporali intermedi.

Il PIAO come occasione di sviluppo organizzativo.
La riorganizzazione aziendale e i nuovi modelli gestionali per il miglioramento della performance individuale e 
organizzativa. Principi di change management. Il ruolo della dirigenza.

Attestati e crediti formativi
Dopo la fruizione del corso e il superamento del test di apprendimento sarà rilasciato l’attestato 
nominale di partecipazione al corso, valido per la formazione obbligatoria dei componenti degli 
OIV (6 crediti formativi).

ISCRIZIONI SU WWW.PROMOPA.IT

CORSO  ONL INE
IL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO)
La valenza complessiva del Piano. Le sezioni. Il monitoraggio. Le sanzioni


