
          
Seminario Gratuito 

                   
 

 

I controlli interni nella P.A. locale come strumento 

di monitoraggio e rendicontazione del PIAO 

24 gennaio 2023 – Arborea 
Salone parrocchiale, Piazza Maria Ausiliatrice, n. 7 – Ore 9.00 –14.00 

 

Per iscriversi è necessario compilare la seguente scheda di iscrizione e trasmetterla via e-mail entro giovedì 
19 gennaio 2023 all’indirizzo segreteriaufficioformazione@ancisardegna.it – Dolores Moretti – Stefania Boi 

Si invitano gli iscritti a dare eventuale disdetta almeno 3 giorni lavorativi prima dell’evento, affinché i 
posti possano eventualmente essere riassegnati. Si ringrazia per la collaborazione. 
 

Nome_________________________________Cognome________________________________________ 
E-mail_________________________________________________Tel._____________________________ 
Ente ___________________________________Indirizzo________________________________________ 
Ruolo__________________________________Settore/Ufficio___________________________________ 
 
Per informazioni e assistenza è possibile contattare l’Ufficio Formazione all’indirizzo: marinagreco@ancisardegna.it 
– tel. 070.66.70.115 – 070.34.81.015 

 

La informiamo che i dati raccolti saranno utilizzati unicamente per finalità connesse all’erogazione del presente corso, di altri corsi a cui si iscriverà 
con le stesse modalità e per l'elaborazione di statistiche in forma anonima e aggregata, in osservanza del Reg. EU 679/2016. Si richiede pertanto lo 
specifico consenso al trattamento ai sensi del citato Reg. EU 679/2016. 

□ Acconsento 
 
Data__________________     Firma______________________________ 

DOCENTE: 

Prof. Riccardo Scintu – Consulente per la P.A., esperto nelle materie di attinenti  personale, 

organizzazione e performance  

PROGRAMMA: 

– IL PIAO: programmazione, rendicontazione e controllo in un’ottica di Valore Pubblico. 

 I contenuti e la struttura del PIAO 

 Il concetto di valore pubblico in un’ottica di risk management 

 Gli strumenti di controllo interno per la custodia del valore pubblico: 

 I controlli di regolarità amministrativa e contabile 

 I controlli successivi sugli atti 

 Il controllo di gestione 

 Il controllo strategico 

 La gestione del ciclo della performance 
– La programmazione finanziaria, il controllo degli equilibri finanziari e il PIAO 
– Attuazione PNRR: Una proposta di sistema integrato di programmazione, controllo e rendicontazione fondato sul 
PIAO 
– Modalità e strumenti operativi 

CHIUSURA DEI LAVORI 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA  

DATI ISCRIZIONE 

Informativa trattamento dati personali 
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