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Oggetto: Avvio webinar  "L’integrazione, il ciclo della performance e il sistema dei controlli interni"  
                 21 maggio 2020 
       Ai Referenti formativi 

Ai Responsabili degli Uffici di diretta collaborazione 
     del Presidente e degli Assessori 
Ai Responsabili degli Uffici alle dirette del 
     Presidente della Regione 
Ai Responsabili degli Uffici Speciali 
Ai Dirigenti preposti agli Uffici di Palermo e provincia 
Ai Dirigenti preposti agli Uffici di Catania e provincia 
Ai Dirigenti preposti agli Uffici di Ragusa e provincia 
Ai Dirigenti preposti agli Uffici di Siracusa e provincia 
Ai Dirigenti preposti agli Uffici di Messina e provincia 
Ai Dirigenti preposti agli Uffici di Trapani e provincia 
Ai Dirigenti preposti agli Uffici di Agrigento e provincia 
Ai Dirigenti preposti agli Uffici di Enna e provincia 
Ai Dirigenti preposti agli Uffici di Caltanissetta e provincia 
A tutti i Dirigenti di Aree e Servizi del Dipartimento  
    Regionale della Funzione Pubblica e del Personale 
Agli Uffici Giudiziari di Palermo 

 
e,  p.c. Ai Dirigenti Generali 
 Alle OO.SS. 
            Al FORMEZ-PA 

 
Si comunica che nell’ambito del progetto RiformAttiva, con il supporto di FORMEZ-PA, è stato 

organizzato il webinar  "L’integrazione, il ciclo della performance e il sistema dei controlli interni"  che si 
terrà giovedì 21 maggio p.v. alle ore 15:00. 

Il webinar sarà dedicato al tema del ciclo della performance e alla relazione con il sistema dei 
controlli interni alle amministrazioni ed intende illustrare come attraverso la produzione di tool a supporto 
del sistema delle regole (SMiVaP) possa essere più agevole gestire l’intero ciclo di gestione delle 
performance: pianificazione strategica, programmazione operativa, percorsi partecipativi, controlli e 
verifiche in itinere , nonchè rendicontazione ex-post. Le attività di audit saranno oggetto di specifico focus. 
 
Il personale che intende partecipare dovrà iscriversi direttamente accedendo alla pagina: 
http://eventipa.formez.it/node/230886 
 
Le iscrizioni si chiuderanno giovedì 21 maggio alle ore 11:00. 

 
Dopo l’avvenuta iscrizione, le richieste di partecipazione dovranno essere altresì comunicate alla 

mail: valeria.fornaro@regione.sicilia.it 
 
Per ulteriori approfondimenti su come partecipare a un webinar di Formez PA, consultare il link  

http://eventipa.formez.it/node/15041 
Il Dirigente del Servizio 

        f.to  Antonino Cangemi 


