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PRESENTAZIONE CORSO OIV 2023 

 

Egregi Colleghi, 

il giorno  10 gennaio 2023 dalle ore 14.00 alle ore 18.00, presso la sede dell’Ordine, Sala Giordano Bruno, in 

presenza e collegati a mezzo webinar con l’ANCREL, sarà tenuto il  Convegno di presentazione del CORSO 

“L’OIV E IL SISTEMA DI VALUTAZIONE”, utile alla maturazione dei 40 (quaranta) crediti formativi occorrenti al  

mantenimento della iscrizione nell’elenco dei componendi degli OIV, così come previsto dall’allegato A del DM 

6 agosto 2020. 

 Il costo del Corso è di € 200,00 (duecento/00) per gli iscritti ODCEC Nola ed ANCREL e di € 250,00 

(duecentocinquanta/00) per altri partecipanti. 

Per ulteriori informazioni, modalità di adesione e versamento della quota di iscrizione, consultare i 

relativi allegati (Allegato A). 

 Allegato A – Corso OIV 2023  

MEMENTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Con l’Informativa n. 38-2022 ho avuto modo di notiziarVi della sottoscrizione di una  convenzione con 

l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Liceo Classico Statale  “G. Carducci di Nola (NA)”, nell’ambito del 

progetto “Alternanza Scuola Lavoro”. 

Tenuto conto che altre Convenzioni sono all’esame del Consiglio, con l’obiettivo di creare una “Short 

list” dalla quale attingere i propri “tutor” formativi, con la presente rinnovo l’invito ai Colleghi interessati a far 

pervenire la propria disponibilità alla Segreteria dell’Ordine di Nola entro il 31 dicembre 2022. 

Per chiarimenti ed informazioni contattare il Consigliere Dott. Pasquale FORNI (+39 347 686 0080). 

MEMENTO F.P.C. 2022: TERMINE DISPONIBILITÀ DELLA FUNZIONALITÀ AUTOCERTIFICAZIONE  

Con la medesima Informativa n. 38-2022 comunicavo, inoltre, che il Presidente del CNDCEC dott. Elbano 

de Nuccio, con Informativa n. 106/2022 del 15 novembre 2022, ha reso noto che le attività formative che si 

svolgeranno a decorrere dal 1° gennaio 2023 potranno essere accreditate solo se svolte in presenza od erogate 

in modalità e-learning, ossia offerte mediante piattaforme informatiche preventivamente testate ed inserite 

nell’elenco istituito dal Consiglio Nazionale (art. 3 del Regolamento FPC).   

All’uopo ricordo che “dal 1° gennaio 2023 non sarà più attiva la funzionalità di caricamento delle 

autocertificazioni e, pertanto, la partecipazione ai webinar di formazione accreditati nell’anno 2022 per i quali 

sia stata abilitata la funzionalità per il caricamento delle autocertificazioni (sul portale del CNDCEC) dovrà 

essere dichiarata entro il 15 gennaio 2023”. 
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MEMENTO INFORMATIVE DEL CNDCEC 

 Di seguito Vi segnalo alcune Informative del CNDCEC a firma del Presidente dott. Elbano de Nuccio di 

particolare interesse professionale pervenute nel corso del corrente mese: 

•  l’Informativa n. 121/2022 del 14 dicembre 2022, relativa alla pubblicazione del documento “L’onere della 

prova nel processo tributario, a seguito della legge 31 agosto 2022, n. 130”, con il quale la Fondazione 

Nazionale di ricerca dei Commercialisti e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili hanno fornito le prime indicazioni in merito alla portata applicativa di tale nuova disciplina, 

indagandone natura, finalità e funzione  ( Link Informativa CNDCEC n. 121-2022 ); 

•  l’Informativa n. 122/2022 del 19 dicembre 2022, con la quale è stata trasmessa la missiva  inviata al Ministro 

Giancarlo Giorgetti ed al Vice Ministro Maurizio Leo per segnalare la necessità che venga previsto un 

correttivo normativo che limiti gli effetti negativi in materia di ravvedimento operoso legati alla fissazione, 

con effetto dal primo gennaio 2023, del tasso legale nella misura del 5% ( Link Informativa CNDCEC n. 122-

2022 ); 

•  l’Informativa n. 123/2022 del 21 dicembre 2022 avente ad oggetto “32ª Edizione del Telefisco – 26 gennaio 

2023”, con la quale si comunicava che “grazie ad un accordo con Il Sole 24Ore, il Consiglio Nazionale metterà 

gratuitamente a disposizione degli iscritti la 32ª Edizione del Telefisco che si terrà il 26 gennaio 2023 dalle ore 

9.00 alle ore 18.00. La trentaduesima edizione offrirà a tutti gli iscritti all’Albo, che si registreranno per 

partecipare alla manifestazione, anche l’accesso gratuito a “NT+FISCO” e a “NT+LAVORO” per la durata di 

un mese, a partire dal giorno successivo all’evento e fino al 28 febbraio”. L’evento sarà accreditato 

direttamente dal Consiglio Nazionale e appena possibile saranno trasmesse le indicazioni tecniche per il 

collegamento ( Link Informativa CNDCEC n. 123-2022 ). 

Chiusura Sede dell ’ODCEC di Nola  

SI  INFORMA CHE IL GIORNO 30 DICEMBRE 2022 

GLI  UFFICI  RESTERANNO CHIUSI.  

   

Nola, data del protocollo Il Presidente 

  Dott. Felice RAINONE 
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- C o n v e g n o  d i  p r e s e n t a z i o n e -  

CORSO “L’OIV E IL SISTEMA DI VALUTAZIONE” VI EDIZIONE 
Martedì  10 gennaio 2023 dalle ore 14:00 alle ore 18:00  

“Sala Giordano Bruno”  ODCEC NOLA, Via Anfiteatro Laterizio 220, Nola (NA) 

           

Il Corso è a pagamento; è inserito nel programma di F.P.C. 2023 dell’ODCEC di Nola e permetterà ai 

partecipanti, previa approvazione del CNDCEC, di maturare i relativi crediti formativi 

(n. 44 crediti F.P.C. per l’intero Corso - 1 ora = 1 credito formativo professionale). 
 

 

-    - 

PROGRAMMA 

13:50  Registrazione dei partecipanti 

14:00  Indirizzi di saluto ed apertura lavori 

Felice RAINONE 

Presidente ODCEC Nola 

Domenico MOLISSO 

Consigliere ODCEC NOLA -Delegato Enti Locali 

Graziano SERPICO 

Consigliere ODCEC NOLA -Delegato Enti Locali 

Adele ALIPERTA 

Consigliere ODCEC NOLA -Delegato Enti Locali 

 

Interventi 
Paola GIORDANO 
Presidente ANCREL Campania 
Roberto TRIVELLINI 
Vice Presidente Ancrel Campania 
Giovanni GRANATA 
Consigliere Ancrel – Delegato Ancrel Caserta 
Alfonso Mario MASSARO 
Commercialista e Revisore contabile 
Riccardo MERCURIO 
Professore docente Federico II 
Renato PENZA 
Commercialista e Revisore contabile 

18:00 Fine dei lavori 

ARGOMENTI TRATTATI 

L’Organismo indipendente di valutazione, compiti e responsabilità, la formazione obbligatoria, compiti 
principali in materia di misurazione e valutazione della performance, trasparenza e anticorruzione, PIAO. 

-    - 

L’evento è propedeutico alla presentazione del Corso “L’OIV E IL SISTEMA DI VALUTAZIONE” VI 

EDIZIONE accreditato ANCREL, 40 cfu necessari all’aggiornamento in elenco OIV, lezioni in modalità 

mista, presenza (presso la sede dell’Ordine) e webinar con piattaforma “gotowebinar” secondo il 

seguente calendario: 

 10.01.2023 dalle ore 14,00 alle 18,00 

13.01.2023 dalle ore 14,00 alle 18,00 

17.01.2023 dalle ore 14,00 alle 18,00 

20.01.2023 dalle ore 14,00 alle 18,00 

24.01.2023 dalle ore 14,00 alle 18,00 

27.01.2023 dalle ore 14,00 alle 18,00 

31.01.2023 dalle ore 14,00 alle 18,00 

03.02.2023 dalle ore 14,00 alle 18,00 

07.02.2023 dalle ore 14,00 alle 18,00 

10.02.2023 dalle ore 14,00 alle 18,00 

14.02.2023 dalle ore 14,00 alle 18,00 

 

Segreteria organizzativa:  

ODCEC Nola - Via Anfiteatro Laterizio 220 - Nola (NA) - tel. 0815125403 - fax 0815126472 

PEC  ordine@odcecnola.legalmail.it  email  ordine@odcec-nola.it  sito internet  http://www.odcec-nola.it 

 

mailto:ordine@odcecnola.legalmail.it
mailto:ordine@odcec-nola.it
http://www.odcec-nola.it/


 

Ente accreditato dal Dipartimento della Funzione Pubblica Funzione Pubblica 

 

 
 

Presentano il CORSO 

 “L’OIV E IL SISTEMA DI VALUTAZIONE”VI ediz.       

10/01/2023 – 14/02/2023 
AMBITO DI APPLICAZIONE PREVISTO DALL'ART. 2 DEL DM 2 DICEMBRE 2016 E 

DA ULTIMO, DALL’ARTICOLO 6 DEL D.M. 6 AGOSTO 2020 
destinato agli iscritti nell’Elenco nazionale dei componenti 

degli Organismi Indipendenti di Valutazione della Performance 

la partecipazione è consentita on- line con piattaforma  

e in sede presso ODCEC Nola 

40 CFU utili all’aggiornamento dell’iscrizione nell’elenco dei componenti degli OIV 

secondo i criteri indicati nell'Allegato A del D.M. 6 agosto 2020 
 

Obiettivi: Il percorso formativo si propone di garantire le conoscenze e le competenze dei 

professionisti in materia di OIV, specializzando e aggiornando le competenze dei soggetti iscritti 

nell’elenco nazionale dei componenti degli OIV. 

 

Contenuto del corso: costruzione del Piano delle Performance, il sistema di valutazione, esempi di valutazione della 

Performance organizzativa e individuale, l'analisi dei contesti, la definizione degli obiettivi, piani di attività' e di 

realizzazione, attività' di monitoraggio e verifica dei risultati, il controllo di gestione elementi a base sul sistema Ente in 

accountability, il collegamento tra il Piano della Performance e il ciclo di programmazione economico-finanziaria e di 

bilancio e la relativa assegnazione degli obiettivi, modelli di controllo risk assessment, risk management, coordinamento 

e integrazione fra gli ambiti relativi alla performance, allaqualità' alla trasparenza all'integrità' e all'anticorruzione. sistemi 

di planning e budgeting, il sistema di controllo di gestione, il reporting: il cruscotto aziendale e il sistema degli indicatori, 

l'analisi di bilancio per indici, ciclo di programmazione economico-finanziaria e di bilancio. strategie di impresa e ruoli, 

le variabili esterne, swotanalysis, strategie di crescita. 

Docenti: 

dott. Castellani Marco, Presidente Associazione Nazionale Certificatori e Revisori degli EntiLocali; 

dott.ssa Giordano Paola, Commercialista e Revisore Legale dei Conti, Presidente Ancrel Campania; 

dott.ssa Manca Maria Carla, Commercialista e Revisore Legale, Presidente Ancrel Oristano; 

dott.ssa Rizzolo Giuseppina, Revisore legale dei conti. Dirigente pubblico; 

dott.ssa Congiu Antonella, Controllore di I livello, Esperto in Enti Locali; 

dott.ssa Fontanarosa Milena, Commercialista Revisore Legale e/o Membro del C.T.S. Ancrel Bari-Bat 

dott. Rocco Crugnale, Presidente Commissione EE.PP. dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Avellino; 
dott. Massaro Alfonso Mario, Esperto in Enti Locali, commercialista; 

Prof. Mercurio Riccardo, Ordinario di Organizzazione Aziendale; 

dott. Siuni Adriano, Gen. B. (ris) Guardia di Finanza, Revisore legale, Docente in Revisione EE.ll; 

dott. Ziruolo Andrea, Ordinario di Economia Aziendale e delle Amministrazioni Pubbliche; 

  Avv. Raho Alfonso, Responsabile settore amministrativo Legale Comune; 

  dott. Giovanni Granata, Consigliere Ancrel, delegato Ancrel Caserta; 

  dott. Renato Penza , Esperto in Enti Locali. 

 

 

                              Per informazioni e contatti:  

                           tutor dott. Gorrasi e dr.ssa Giordano per contatti 

                           e- mail: infoancrelcampania@gmail.com 
 

per le iscrizioni utilizzare solo il modello di domanda allegato 
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CORSO 

“L’OIV E IL SISTEMA DI VALUTAZIONE” VI EDIZ. 

10/01/2023 – 14/02/2023 
AMBITO DI APPLICAZIONE PREVISTO DALL'ART. 2 DEL DM 2 DICEMBRE 2016 E DA ULTIMO DM 6 AGOSTO 2020 

DESTINATO AGLI ISCRITTI NELL’ELENCO NAZIONALE DEI COMPONENTI  

DEGLI ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
Il sottoscritto __________________________________ nato a ______________________________________________ 

Il ___________________, residente in via _______________________________________________________________ 

nel Comune di ___________________________ CAP ____________________________________________________ 

Codice fiscale ______________________________________________________________________________________ 

recapito telefonico__________________________________________________________________________________ 

E mail ___________________________________________________________________________________________ 

pec  _____________________________________________________________________________________________ 

P.IVA____________________________________________________________________________________________ 

Iscritto nell’Elenco OIV al numero________________dal __________________________________________________ 

CHIEDE 
DI ESSERE ISCRITTO/A AL CORSO DENOMINATO “L’OIV E IL SISTEMA DI VALUTAZIONE” ORGANIZZATO DA ANCREL 
SEZIONE CAMPANIA, (DI SEGUITO “ENTE”) PER IL CONSEGUIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI AI SENSI DEL DECRETO 
MINISTERIALE 06 AGOSTO 2020 E A TAL FINE SI IMPEGNA AL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE PARI A 
(BARRARE L’OPZIONE): 
 € 200,00 (ESENTE IVA ART. 10 DPR 633/72), ODCEC NOLA  
 € 250,00 (ESENTE IVA ART. 10 DPR 633/72), ESTERNO  

ED A TAL FINE DICHIARA DI:
 Essere iscritto all’ANCREL di ___________________  Non essere iscritto

 
CONDIZIONI 

1) L’adesione si manifesta inviando la domanda di iscrizione, compilata in ogni sua parte,a ODCEC NOLA a mezzo pec 
all’indirizzo  ordine@odcecnola.legalmail.it    allegando documento di riconoscimento e ricevuta del pagamento effettuato. 

2) L'iscrizione si perfeziona inviando, entro il quinto giorno lavorativo antecedente l'avvio dell'attività formativa, copia dell’avvenuto 
pagamento agli indirizzi indicati. L'Ente si riserva la facoltà di accettare eventuali iscrizioni pervenute in tempi posteriori. 

3)     Il pagamento della quota di iscrizione dovrà avvenire in un'unica soluzione mediante bonifico bancario sul cc intestato a 
 ANCREL CLUB DEI REVISORI CAMPANIA - BNL DI NAPOLI - VIA MEDINA 

IBAN = IT 35 Z 01005 03410 000000001263 
SPECIFICANDO NELLA CAUSALE “CORSO OIV: NOME E COGNOME - CF (RIPORTARE IL CODICE FISCALE 

DELL’ISCRITTO)”. 

4) La quota di partecipazione comprende:la Quota di iscrizione, la Valutazione dell’apprendimento e la Certificazione dei crediti 
formativi conseguiti. 

5) È possibile rinunciare all’iscrizione non oltre due giorni dalla data di inizio del Corso comunicando la decisione a mezzo pec 
all’indirizzo   ordine@odcecnola.legalmail.it;    in tal caso verrà restituito l’intero importo della quota di iscrizione eventualmente 
versata escluse le spese di commissioni. 

6) L'Ente si impegna ad erogare il corso di formazione al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto. L’Ente si 
riserva la facoltà, qualora lo ritenga opportuno, di prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle iscrizioni. 

7) Ai sensi del D. M. 06 Agosto 2020 sarà riconosciuto un credito per ogni ora effettiva di presenza.  
8) Il corso si svolgerà on line. 
9) L’Ente comunicherà ai partecipanti il calendario delle attività e si riserva la facoltà di modificare il calendario del corso e la sede 

delle attività formative. 
PER ACCETTAZIONE 
DATA_____________________                                 FIRMA _________________________________ 
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Evidenziato

Edmondo
Evidenziato
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