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L’Università degli Studi del Sannio (Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi 

Quantitativi, DEMM), ente accreditato ai fini dell’erogazione della formazione continua 

obbligatoria degli iscritti nell’elenco dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione 

della performance (d.m. 2 dicembre 2016), con la collaborazione amministrativa del Consorzio 

Universitario Promos Ricerche, propone il corso su “La misurazione e la valutazione delle 

performance della dirigenza pubblica: norme e metodologie aziendalistiche e quantitative”. 

 

La misurazione e la valutazione della performance nelle istituzioni pubbliche costituiscono un 

aspetto rilevante dell'approccio manageriale all'organizzazione e alla gestione delle pubbliche 

amministrazioni. Il corso si propone l'obiettivo di favorire l'acquisizione dei principali strumenti di 

misurazione della performance mediante l’analisi dei fondamenti normativi e delle tecniche 

aziendalistiche, organizzative e quantitative. 

 

Contenuti del corso 

 

L’evoluzione delle fonti di disciplina dei rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche. Il 

rapporto tra Politica e amministrazione nel Ciclo della Performance. Le regole sulla performance 

e sul rapporto di lavoro delle dirigenze pubbliche. Le nuove modalità organizzative del lavoro: il 

lavoro agile e la valutazione degli obiettivi (il POLA). La disciplina sulla trasparenza e 

l’anticorruzione. La metodologia per la definizione degli obiettivi di performance. Ciclo della 

performance e valutazione come leva di apprendimento e di cambiamento organizzativo (con 

analisi di casi). Strumenti di bilancio e ciclo della performance. Controllo strategico e di gestione. 

L’approccio di teoria delle decisioni, analisi di casi con la metodologia AHP. Metodi statistici di 

valutazione delle performance. 

 

Destinatari 

 

Il corso è progettato per gli iscritti nell’Elenco Nazionale dei Componenti degli Organismi 

Indipendenti di Valutazione della Performance al fine di garantirne l’allineamento metodologico 

nell’esercizio delle funzioni di OIV e la formazione continua ai sensi dell’Art.6 del D.M. 

02/12/2016. Il corso è diretto anche ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche e ai 

professionisti che intendessero approfondire i temi del ciclo della performance con particolare 

riferimento alle metodologie di misurazione dei risultati. 

 



 

Modalità di erogazione 

 

Il corso verrà erogato in diretta on line, con una piattaforma che consentirà l’interazione tra docenti 

e discenti. Ciascun modulo formativo sarà affidato a qualificati esperti individuati tra docenti 

universitari e noti esperti (si veda l’elenco in basso). 

 

Crediti formativi 

 

Il corso rilascia fino a un massimo di 40 crediti validi ai fini della formazione continua obbligatoria 

degli iscritti nell’elenco dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione della 

performance (d.m. 2 dicembre 2016). 

 

Ai fini dell’ottenimento dei crediti occorrerà frequentare il corso (a ogni ora di frequenza effettiva 

corrisponderà un credito) e comunque superare un test finale di verifica dell’apprendimento. 

 

Ai discenti verrà somministrato un questionario anonimo di valutazione della qualità della didattica 

e dei servizi connessi al Corso. Ciò anche coerentemente a quanto previsto dall’Allegato A al D.M. 

2 Dicembre 2016. 

 

Attestato 

 

Verrà rilasciato un attestato di frequenza al corso e – se del caso – di superamento del test finale di 

verifica dell’apprendimento. 

 

Periodo di svolgimento, orari e moduli 

Il percorso formativo è strutturato in 40 ore di didattica in diretta on line organizzate in 10 lezioni 

da 4 ore. Le lezioni si terranno il giovedì e il venerdì pomeriggio in orario 14,30 – 18,30, a partire 

dal venerdì 19 marzo 2021, secondo il seguente calendario: 

Venerdì 19 marzo - Introduzione al corso. Rapporto dirigenza/politica; le fonti di disciplina dei 

rapporti di lavoro 

Giovedì 25 marzo - Misurazione e Valutazione delle performance e responsabilità dei dirigenti; 

Nuove modalità organizzative del lavoro: il lavoro agile e il POLA  

Venerdì 26 marzo - La prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 

amministrazione 

Giovedì 8 aprile - La metodologia per la definizione degli obiettivi di performance con riguardo 

anche a quelli in materia di trasparenza ed anticorruzione 

Venerdì 9 aprile - Ciclo della performance e valutazione come leva di apprendimento e di 

cambiamento organizzativo 

Giovedì 15 aprile - L’integrazione Ciclo del bilancio e ciclo della performance e il sistema di risk 

di management  

Venerdì 16 aprile - Sistema di contabilizzazione ai fini della misurazione della performance: la 

determinazione del costo dei servizi e la definizione dei centri di costo  

Giovedì 22 aprile - Metodi quantitativi (AHP) per la valutazione delle performance 



Venerdì 23 aprile – Risk govenance/Metodi statistici di valutazione delle performance 

Giovedì 29 aprile – Metodi statistici di valutazione delle performance/Analisi di casi e riflessioni 

sul ciclo della performance e sulla valutazione delle dirigenze pubbliche 

 

Numero massimo di partecipanti 

 

Come da norma, al corso saranno ammessi un massimo di 200 partecipanti. Unico criterio per 

l’ammissione al corso è l’ordine cronologico delle iscrizioni. 

 

Quota di iscrizione 

 

La quota di iscrizione è di euro 420,00 (quattrocentoventi/00) onnicomprensive, IVA inclusa, 

pagabili in unica soluzione o in due rate del 50% cadauna. 

Ci si riserva di annullare il corso in caso di iscrizioni insufficienti. 

 

Direzione scientifica del Corso 

 

Prof. Massimo Squillante, professore ordinario di Metodi Matematici dell’Economia e delle 

Scienze Attuariali e Finanziarie, Direttore del DEMM, Università del Sannio 

Prof. Rosario Santucci, professore ordinario di Diritto del Lavoro, Università del Sannio 

 

Docenti del corso 
 

Gilda Antonelli, professore ordinario di Organizzazione aziendale, Università del Sannio 

Gianluca Basile, Direttore generale Università del Sannio 

Mario Cerbone, professore aggregato di Diritto del lavoro, Università del Sannio 

Roberto Jannelli, professore associato di Economia aziendale, Università del Sannio 

Antonio Lucadamo, professore associato di Statistica, Università del Sannio 

Gabriella Marcarelli, professore aggregato di Metodi Matematici per l’economia, Università del 

Sannio 

Luigi Moschera, professore ordinario di Organizzazione aziendale, Università Parthenope  

Alessandro Natalini, professore associato di Scienze politiche, Università Parthenope, già 

componente ANAC e OIV Regione Campania  

Gaetano Natullo, professore ordinario di Diritto del lavoro, Università del Sannio 

Riccardo Realfonzo, professore ordinario di Economia Politica, Presidente OIV Regione 

Campania 

Francesco Rota, professore associato di Diritto Amministrativo, Università del Sannio 

Liberato Russo, Direttore struttura di supporto OIV, Regione Campania  

Rosario Santucci, professore ordinario di Diritto del lavoro, Università del Sannio, responsabile 

scientifico del Corso 

Antonio Saturnino, già Presidente del Nucleo di valutazione del Comune di Napoli 

Biagio Simonetti, professore associato di Statistica, Università del Sannio 

Massimo Squillante, professore ordinario di Metodi Matematici per l’economia e Direttore del 

Dipartimento DEMM, Università del Sannio, responsabile scientifico del corso 

 

Modalità di iscrizione 

 

La domanda di ammissione al Corso dovrà essere presentata con la compilazione on-line della 

scheda di iscrizione raggiungibile sul sito del Consorzio Promos Ricerche 

(www.promosricerche.org), entro il 15 marzo 2021. 

L’iscrizione dovrà essere perfezionata mediante l’invio all’indirizzo 

segreteria@promosricerche.org di: 

http://www.promosricerche.org/
mailto:segreteria@promosricerche.org


- copia di un valido documento di riconoscimento; 

- breve curriculum vitae; 

- copia della ricevuta del versamento della quota di iscrizione, intera o al 50%. Nel caso si 

opti per il pagamento in due rate, la seconda rata di iscrizione (pari al 50% dell’importo) 

dovrà essere pagata entro il termine del 15 aprile 2021, provvedendo a inviare alla mail 

segreteria@promosricerche.org copia della ricevuta. 

 

Il versamento dovrà essere effettuato sul c/c n. 100000011459 intestato al Consorzio Promos 

Ricerche, alle coordinate IBAN: IT11C0306903516100000011459 

 

mailto:segreteria@promosricerche.org

