
ANUTEL 
CATALOGO DELLE ATTIVITA' FORMATIVE - AGGIORNATO ALL' 01/01/2022.

DATE 
EROGAZIONE 

CORSO  
(DATA DI 
INIZIO E 
DATA DI 

CONCLUSIO
NE)  

DENOMINAZIONE 
CORSO 

DOCENTI DEL CORSO IN 
ORDINE ALFABETICO 
(Nome  e Cognome) 

CONTENUTI DEL CORSO 
(Descrizione sintetica, max 500 

caratteri) 

MATERIE DI 
INSEGNAMENTO 

AMBITO/I DI 
APPLICAZIONE 

PREVISTO/I DALL'ART. 2 
DEL DM 6 AGOSTO 

2020 

METODOLOGIA 
FORMATIVA 

(SECONDO LE TIPOLOGIE 
INDIVIDUATE 

DALL'ALLEGATO A - 
RESIDENZIALE, 
RESIDENZIALE 

INTERATTIVA, ECC.) 

NUMER
O MAX 

PARTECI
PANTI 

DURATA DEL 
CORSO  
(in ore) 

QUOTA DI ISCRIZIONE 
PER PARTECIPANTE 

(in Euro) 

Le date dei 
corsi Fad 
sono definite 
in base alle 
iscrizioni e 
pubblicate 
sul sito 
Anutel 

Programmazione, 
Performance e Risk 
Management negli 
Enti Locali 

Marco Bertocchi 
Luca Bisio 
Elisabetta Cattini 
Filomena Fontanarosa  
Vincenzo Giannotti       
Daniele Valerio 

Il Corso fornisce conoscenze, 
aggiornate alla luce della 
recente disciplina della 
armonizzazione contabile, di 
tutti gli strumenti di 
programmazione economico 
finanziaria.  
Il Corso inoltre definisce la 
performance organizzativa ed 
individuale e si incentra sulla 
predisposizione del modello di 
misurazione e valutazione della 
performance. Prepara sul piano 
e monitoraggio delle procedure, 
nel rispetto dei diversi ruoli e 
delle differenti competenze 
della Funzione Pubblica, 
dell’ANAC e del OIV nel ciclo 
della Performance. 
Il Corso affronta anche tutto il 
sistema dei controlli interni, 
approfondendo il controllo di 
gestione e i relativi strumenti 
per il controllo. In particolare il 
planning, il budgeting, il 
reporting ed il sistema degli 
indicatori. 
Il Corso inoltre offre una 
panoramica completa della 
Performance Management, 
dalle norme al ruolo e funzioni 
del risk manager alla funzione di 
prevenzione. Sottolinea le 
responsabilità dei dipendenti 
pubblici. 

Misurazione e 
valutazione della 
performance, 
pianificazione 
dell'ente locale, 
gestione del 
bilancio di 
previsione e 
programmazione 
dell'ente 
pubblico, 
controllo di 
gestione, 
la gestione del 
rischio, 
responsabilità 
dirigenziale 

Misurazione e 
valutazione della 
performance 
organizzativa ed 
individuale, 
Pianificazione, 
Controllo di gestione, 
Programmazione 
finanziaria e di bilancio, 
Risk management 

Formazione interattiva 
online 

Max 25 

9 lezioni da 3 
ore, tot. n. 
27 ore di 
presenza 
effettiva 

€ 250 totali (*), per n. 40 
crediti 

(*)Esente IVA art. 10 n. 20) DPR 633/72


