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Acsel Associazione è accreditata dalla Scuola Nazionale

dell’Amministrazione (SNA) per l’erogazione della formazione

continua agli iscritti nell’ Elenco nazionale dei componenti degli

Organismi Indipendenti di Valutazione della performance (OIV), ai

sensi di quanto previsto dal DM 6 agosto 2020.

I soggetti iscritti sono tenuti ad acquisire n. 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. 2 dicembre 2016.

Acsel Associazione propone n. 19 corsi online, a ciascuno dei quali si

potrà iscrivere un numero massimo di 25 partecipanti che, pertanto,

beneficeranno di n. 1,5 crediti per ogni ora di lezione. Ciascun corso si

concluderà con un test valutativo.

La quota di iscrizione ai singoli corsi varia da un minimo di 60 a un

massimo di 80 euro.

Tutti i corsi sono in diretta streaming con possibilità dei partecipanti di

interagire e porre domande ai docenti tramite chat attiva. 

Riservata la possibilità a ciascun partecipante - che ne fa richiesta - di

rivedere il corso registrato. 
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            18.10.2021           15:00 - 18:00  (4,5 CF)

"Performance": l'applicazione del D.LGS. 74/2017 sulle nuove
regole della Performance e sulla redazione del sistema di
misurazione e valutazione della Performance

Corso online con Santo Fabiano

            25.10.2021           15:00 - 18:00  (4,5 CF)

L’ultima riforma della pubblica amministrazione 
I nuovi concorsi, la mobilità, le progressioni e il calcolo dei
limiti di spesa per la programmazione delle assunzioni del 
personale e il ruolo dei nuclei di valutazione/oiv

Corso online con Simone Carmignani

 

            28.10.2021           16:00 - 18:00  (3 CF)

Prevenzione della corruzione e trasparenza amministrativa

Corso online con Santo Fabiano

 

mailto:segreteria@acselweb.it
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            12.11.2021           14:30 - 18:30  (6 CF)

Il piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza e la sua attuazione
    
Corso online con Antonio Meola
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            09.11.2021           15:00 - 18:00   (4,5 CF)

La contrattazione decentrata integrativa, 
il fondo del salario, il limite del salario accessorio, la
valutazione della performance e l’erogazione dei premi

Corso online con Simone Carmignani

 

            05.11.2021           14:30 - 18:30   (6 CF)

Pianificazione, programmazione e controllo negli 
enti locali
  
Corso online con Antonio Meola

 

http://www.acselweb.it/public/Corso%20OIV%20Meola%20PIANO%20TRIENNALE%20CORRUZIONE%2012.11.2021.pdf
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            22.11.2021           16:00 - 18:00  (3 CF)

Codice di comportamento

Corso online con Santo Fabiano
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            19.11.2021           14:30 - 18:30   (6 CF)

La valutazione della performance organizzativa ed
individuale
 
Corso online con Antonio Meola

 

http://www.acselweb.it/public/Corso%20OIV%20Fabiano%2022.11.2021%20-%201600-1800%20(1).pdf
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