
IL CORSO È ACCREDITATO DALLA SNA PER LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEI 
COMPONENTI DEGLI OIV (4 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
Alberto Romolini Professore Associato in Economia Aziendale, Università Internazionale Uninettuno

Contenuto del corso
Lezione video (4 ore), slides, materiali didattici, quiz di apprendimento, attestato al superamento 
dei quiz. Forum per fare domande e partecipare alla discussione.

Programma
Gli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV). I riferimenti normativi. Gli art. 14 e 14 bis del D.Lgs. 
150/09 e l’art. 1 c. 39 della L. 190/2021. La forma collegiale e l’organo monocratico. Nomina, durata, 
rinnovo. L’elenco OIV presso il Dipartimento della Funzione Pubblica. OIV e Nucleo di valutazione: 
similitudini e differenze.

I compiti degli OIV.
Il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e 
dell’integrità dei controlli interni. Il controllo strategico. La relazione annuale.
Gli OIV come garanti della correttezza dei processi di misurazione e valutazione, anche dei dirigenti.
La verifica dei risultati e delle buone pratiche di promozione delle pari opportunità.
Gli obblighi di tempestiva comunicazione delle criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo 
ed amministrazione e alla Corte dei Conti. La segnalazione delle gravi irregolarità.
La validazione della Relazione sulla performance e il coinvolgimento dei cittadini/utenti.

I poteri degli OIV.
L’accesso agli atti e ai documenti dell’Amministrazione. L’accesso a tutti i sistemi informativi, incluso il sistema 
di controllo di gestione. 
L’accesso a tutti i luoghi all’interno dell’Amministrazione. 

I profili di responsabilità degli OIV.
Le responsabilità in caso di omissione o ritardo delle comunicazioni relative ai fatti appresi nell’esercizio delle 
funzioni di controllo o valutazione.

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 (4 crediti formativi).

ISCRIZIONI SU WWW.PROMOPA.IT
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IL RUOLO DEGLI ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE 
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