
28 marzo e 4 aprile 2022, in modalità telematica

CODICE ATTIVITÀ 05AN22

CORSO DI FORMAZIONE
«Il PIAO nelle Università: come programmare in modo
integrato e finalizzato alla creazione di Valore Pubblico»

https://www.facebook.com/Coinfotorino
https://www.instagram.com/coin.fo/
https://www.linkedin.com/company/co-in-fo-consorzio-interuniversitario-sulla-formazione
https://business.google.com/posts/l/14382960352110764617?hl=it


La proposta formativa: obiettivi e destinatari 

L’iniziativa si prefigge di illustrare struttura, contenuti e logica programmatica per la predisposizione del PIAO nella prospettiva della creazione e della
protezione del Valore Pubblico.

Particolare attenzione verrà data alla trattazione del tema del Valore Pubblico nelle Università.

Il Corso di formazione si rivolge, in particolare, a Direttori Generali, Dirigenti, EP e D responsabili di uffici; Responsabili e uffici competenti sui seguenti temi:
Pianificazione strategica; Performance (focus Pari Opportunità; focus Semplificazione e Digitalizzazione); Anticorruzione e Trasparenza; Organizzazione;
Lavoro Agile; Personale; Formazione.

Il Corso di formazione è rivolto ad un numero massimo di 40 persone. Minimo 20.



PRIMA SESSIONE FORMATIVA: 
introduzione al PIAO

La struttura del percorso formativo 

 Quadro normativo

 Finalità e ratio

 Struttura e contenuti

 Logica e iter di programmazione, coerenza con la

programmazione economico-finanziaria

 Soggetti e tempi

 Forma e semplificazioni

 Sanzioni e condizioni abilitanti

28 marzo 2022
h. 14.00-18.00

Il Corso di formazione, erogato interamente a distanza (tramite la piattaforma di Microsoft Teams) ha una durata di 8 ore di formazione,
distribuite in 2 giornate di 4 ore ciascuna.

 Come predisporre la Sottosezione «Valore Pubblico»

 Come predisporre la Sottosezione «Performance»

 Come predisporre la Sottosezione «Anticorruzione e

trasparenza»

 Come predisporre la Sottosezione «Organizzazione»

 Come predisporre la Sottosezione «Capitale Umano»

 Applicazioni pratiche

4 aprile 2022
h. 14.00-18.00

SECONDA SESSIONE FORMATIVA: 
come predisporre le sezioni del PIAO 



Il relatore

Prof. Enrico DEIDDA GAGLIARDO
• Dal 1.11.2021 al 31.10.2024, ProRettore “alla Programmazione, al Bilancio e alla creazione di Valore Pubblico” dell’Università degli Studi di Ferrara.
• Dal 1.11.2016 al 31.10.2021, ProRettore Vicario dell’Università degli Studi di Ferrara.
• Dal 1.11.2015 al 31.10.2021, Delegato “al Bilancio, alla Semplificazione organizzativa e alla Valorizzazione delle risorse umane” dell’Università degli Studi di Ferrara.
• Nel 2021, Componente del gruppo di lavoro sul PIAO (Piano Integrato di Attività e di Organizzazione) coordinato dalla Prof.ssa Saporito, presso il Dipartimento della Funzione Pubblica.
• Dal 2021, Componente del Comitato per la Valutazione dell’Impatto Generazionale delle politiche pubbliche. Nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 luglio

2021. Coordinatore dell’AREA B (Metodologie per la Valutazione d’impatto).
• Dal 1.06.2021 al 30.06.2022, Responsabile scientifico del progetto FORMEZ dal titolo “Il Valore Pubblico territoriale delle Regioni”.
• Nel 2021, Responsabile scientifico dell’Osservatorio sul “Valore Pubblico delle Città Metropolitane. Edizione 2021”, presso il CERVAP (www.cervap.it).
• Nel 2021, Responsabile scientifico del Report sulla “Qualità dei POLA delle PA del comparto funzioni centrali” in stretta collaborazione tra il CERVAP e il Dipartimento della Funzione

Pubblica (www.cervap.it).
• Dal 2021, Componente della Commissione Tecnica dell’Osservatorio Nazionale del Lavoro Agile. Nominato con Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 20 gennaio 2021.
• Dal 2020, Responsabile scientifico del Progetto di ricerca multidisciplinare dal titolo “Il Valore Pubblico: nuovi modelli di governance per programmare, misurare e valutare i contributi delle

performance delle PPAA al miglioramento del Benessere dei cittadini nella prospettiva dello Sviluppo Sostenibile”, I classificato nel bando competitivo della SNA (Scuola Nazionale di
Amministrazione), Area IV “Migliorare i risultati e la qualità dei servizi”, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

• Dal 2019 al 2021, Componente della Commissione Tecnica per la Performance, presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, istituita con Decreto del Ministro per la semplificazione e la
Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 4 del DPR 105/2016 – Biennio Febbraio 2019 – Febbraio 2021. Co-autore delle Linee Guida del Dipartimento della Funzione Pubblica: n. 4/2019
(“La valutazione partecipativa”), n. 5/2019 (“La performance individuale”), e n. 6/2020 (“POLA - Piano Organizzativo del Lavoro Agile e Indicatori di Performance”) e n. 7 (“Il Valore
Pubblico. Come governare le performance verso il benessere equo e sostenibile”), approvate ufficialmente dalla Commissione Tecnica sulla Performance ma non ancora emanate.

• Nel 2019, Componente del “Tavolo di lavoro sul Risk Management”, costituito dall’ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione) per la predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione -
PNA 2019. Co-autore dell’Allegato Metodologico e dei “Principi Guida” del PNA 2019.

• Dal 2019, Ideatore, fondatore e Direttore scientifico del “CEntro di Ricerca sul VAlore Pubblico” (CERVAP), Dipartimento di Economia e Management, Università di Ferrara.
• Dal 2019, Componente del Gruppo di studio SIDREA (Società Italiana dei docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale) sul tema "Governance e misurazione della performance nelle

università statali”.
• Dal 2019, Direttore Scientifico del Master Inter-universitario in Public Management & Innovation (IV edizione), per la formazione della figura del Public Value Manager, Università di Bologna

e BBS (Bologna Business School), Università di Ferrara, Università di Modena e Reggio Emilia.
• Dal 2016 al 2018, Componente della Commissione Tecnica per la Performance, presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, istituita con Decreto del Ministro per la semplificazione e la

pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 4 del DPR 105/2016 – Biennio Novembre 2016 – Novembre 2018. Co-autore delle Linee Guida del Dipartimento della Funzione Pubblica n.
1/2018 (“Il Piano della Performance”), n. 2/2018 (“Il Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance”), n. 3/2018 (“La Relazione annuale sulla Performance”).

• Dal 2015, Professore Ordinario in Economia Aziendale (Cattedre di “Performance, Anticorruzione e Valore Pubblico” dall’AA 2019-2020, di “Programmazione e Controllo delle PA”, di
“Analisi Economico Finanziaria di Bilancio”, di Economia e Bilancio delle Amministrazioni Pubbliche) presso il Dipartimento di Economia e Management dell’Università degli Studi di Ferrara.

• Dal 2011, Ideatore, organizzatore e Direttore Scientifico del Master Universitario “PERF.ET”, sul Miglioramento delle Performance degli Enti Territoriali e delle altre pubbliche amministrazioni
(XI edizione), Università di Ferrara.

• Dal 1998, Autore di ricerche e pubblicazioni, nazionali ed internazionali, su temi quali: public performance management and measurement, integrated public risk management, corruption
risk management, transparency, public value, public management and innovation, public governance models, e-government, business process reengineering and digital transformation,
smart working, accounting information system, accounting history, cost management, management control, financial and economic analysis, accountability, startup.

http://www.cervap.it/
http://www.cervap.it/


Si riportano, a seguire, i tratti caratterizzanti del Corso di formazione:

L’approccio del Percorso

METODOLOGIA
DIDATTICA

Oltre all’inquadramento normativo e scientifico dei temi oggetto del Corso, è previsto l’utilizzo di metodologie
didattiche “interattive”, tramite supporti digitali, allo scopo di stimolare la partecipazione delle corsiste e dei corsisti
rispetto agli argomenti trattati.

IL TUTORAGGIO
Il tutor d’aula, la Dott.ssa Irma MONTEMAGGIORE si occuperà dell’assistenza al docente ed ai partecipanti tramite
l’utilizzo della piattaforma di Microsoft Teams.



REFERENTE ORGANIZZATIVO Mara MICIELI – CO.IN.FO. – 011/8129782 – mara.micieli@coinfo.net – iniziative@coinfo.net

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
INDIVIDUALE

Università consorziate: € 600,00
Enti non consorziati: € 700,00
La quota di partecipazione individuale è esente IVA ai sensi dell’art. 10, DPR 633/72

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Le richieste di iscrizione dovranno pervenire compilando il modulo di iscrizione on-line. Si ricorda che è necessario
inserire il codice attività presente nel frontespizio della brochure.
Per ragioni di carattere organizzativo non sono ammesse rinunce nei 7 giorni precedenti l’inizio del Corso di
formazione. Sono invece sempre possibili eventuali sostituzioni.

SCADENZE E ATTIVAZIONE
I posti disponibili per la partecipazione al Corso di formazione sono 40. Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 21
marzo 2022. Entro la stessa data la Segreteria del CO.IN.FO. comunicherà l’attivazione del Corso di formazione sul
sito istituzionale del Consorzio.

VERSAMENTO DELLA QUOTA 
DI PARTECIPAZIONE

Il versamento della quota di partecipazione dovrà pervenire al Consorzio entro 30 giorni dalla data di ricevimento
fattura, che sarà emessa a conclusione del Corso di formazione.
La domanda di iscrizione impegna l’Università richiedente al pagamento della/e relativa/e quota/e.

Informazioni utili

mailto:mara.micieli@coinfo.net
mailto:iniziative@coinfo.net
https://www.coinfo.net/index.php/iscrizione.html


Contatti

CO.IN.FO.

Sede Legale c/o Università degli Studi di Torino
Via Giuseppe Verdi, 8 – 10124 Torino

Tel. 011/8129782 Fax 011/8140483

E-MAIL: segreteria@coinfo.net
PEC: coinfo1@pec.it

SITO WEB: www.coinfo.net

Segreteria organizzativa e amministrativa

Via Giambattista Bogino, 2 – 10124 Torino

rosanna.audia@coinfo.net

doris.micieli@coinfo.net

mara.micieli@coinfo.net

Codice Fiscale e iscrizione Reg. Imprese di Torino 97556790018

Partita IVA 06764560014

mailto:segreteria@coinfo.net
mailto:coinfo1@pec.it
http://www.coinfo.net/
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