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Secondo quanto previsto dal Regolamento di amministrazione e contabilità 

la presente Nota preliminare ha lo scopo di illustrare gli obiettivi e le 

azioni che devono essere realizzate nel corso dell’esercizio 2010 per attuare 

le direttive impartite dal Presidente nella Relazione programmatica per il 

2010 allegata al  Bilancio di previsione, rinviando al Piano Annuale degli 

Obiettivi la loro traduzione in traguardi, indicatori e progetti specifici. 

Anticipando almeno in parte quanto contenuto nel recente decreto 

legislativo 27/10/2009 n.150 (il c.d. decreto “Brunetta”), da alcuni anni si è 

consolidato nell’Ente un sistema di programmazione e controllo che – a 

partire dagli indirizzi formulati dal vertice e dalla loro traduzione in 

macrobiettivi contenuta nella Nota preliminare ma anche dai risultati 

conseguiti nel corso dell’anno che si chiude - vede impegnata la struttura 

tecnico-amministrativa in una puntuale definizione degli obiettivi operativi 

da perseguire, delle responsabilità attuative e dei relativi tempi (finali e 

intermedi) di realizzazione. L’ultima scadenza per il monitoraggio degli 

obiettivi è prevista per la fine dell’anno in corso: è in quell’occasione che 

tenendo conto dello stato di avanzamento accertato dei programmi a suo 

tempo previsti per il 2009 si darà corso alla definizione della 

programmazione operativa.  

Il programma 2010 

Seguendo una modalità già sperimentata nelle Note Preliminari degli anni 

precedenti, la programmazione delle attività si articola in quattro grandi 

aree: 

� i processi primari di servizio (Contributi e Previdenza)  

� l’assetto organizzativo e la dotazione infrastrutturale 

� la gestione delle risorse umane 

� il sistema di programmazione e controllo. 
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I PROCESSI PRIMARI: CONTRIBUTI E PREVIDENZA 

Come è stato sottolineato nella Relazione Programmatica, nel corso 

dell’ultimo quinquennio l’Ente ha progressivamente migliorato i principali 

indicatori dei livelli di servizio nei due processi primari. Basta ricordare tra 

gli altri risultati raggiunti 

� per quanto riguarda la Previdenza, la continua riduzione dei tempi di 

definizione delle pensioni ma anche l’accesso via web a molti servizi 

importanti come ad esempio la domanda di pensione e la simulazione del 

calcolo della pensione;  

� per quanto riguarda i Contributi, la denuncia contributiva telematica e la 

gestione on line di molti altri adempimenti (l’iscrizione dei lavoratori, le 

richieste di agibilità, l’acquisizione delle comunicazioni obbligatorie, etc), 

l’accresciuta efficacia delle iniziative di contrasto dell’evasione ed 

elusione contributiva e delle attività di recupero dei crediti contributivi. 

Nel 2010 la tecnostruttura affronterà la sfida indicata nella Relazione 

Programmatica di un ulteriore miglioramento nell’efficacia delle prestazioni e 

dei servizi e nella lotta all’evasione contributiva puntando su due leve 

prioritarie: 

� la leva tecnologica, che dovrà integrarsi sempre più con i processi primari  

supportandone i miglioramenti in termini di produttività e qualità, non 

altrimenti raggiungibili, 

� la leva organizzativa, attraverso la spinta allo sviluppo di modalità di 

lavoro sempre più integrate tra le varie Direzioni sia nel momento di 

impostazione dei progetti sia nella fase operativa. 

 

 

MACROBIETTIVO 1 – Accompagnare e governare il progetto di 

riscrittura delle procedure informatiche nell’area Pensioni,  

assicurare il mantenimento dei livelli di servizio raggiunti e attivare 
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azioni che creino le condizioni per ulteriori  miglioramenti del 

servizio 

Finalità 

Il 2010 richiederà un impegno rilevante e prioritario sia della Direzione 

Prestazioni sia della Direzione Sistemi Informativi per l’accompagnamento 

della società che risulterà affidataria dell’incarico di rifacimento delle 

procedure che supportano il processo di gestione delle pensioni. Tutte le 

esperienze analoghe dimostrano, infatti, che senza una cooperazione e un 

controllo ravvicinati da parte delle risorse interne della Committenza è molto 

difficile che progetti di questa natura producano i risultati previsti nei tempi 

e con la qualità attesa.  

Poiché, dunque, una parte delle risorse qualificate di entrambe le Direzioni 

saranno impegnate in un progetto che darà tutti i suoi frutti (la “pensione a 

vista”) in un arco di tempo che certamente supera l’anno, il 2010 si 

caratterizza come un anno di transizione con un duplice obiettivo:  

� garantire – pur con le minori risorse dedicate data la rigidità dell’organico 

dell’ Ente – la salvaguardia dei livelli di servizio già raggiunti in termini di 

tempo medio di liquidazione delle pensioni e di contenimento delle 

giacenze 

� attivare le altre azioni che, in sinergia con le innovazioni procedurali, 

creano le condizioni per un ulteriore miglioramento del servizio. 

Azioni  

o affiancamento e supervisione della società affidataria dell’incarico di 

riprogettazione delle procedure dell’area pensioni 

o partecipazione, per la parte di competenza, alla messa a regime del 

Casellario delle posizioni previdenziali attive 

o definizione dell’estratto conto integrato e attivazione di un invio 

sperimentale ad un gruppo di soggetti 
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o gestione attiva della convenzione con i Patronati e attivazione di tavoli di 

concertazione 

Responsabilità 

Le responsabilità di attuazione del primo degli obiettivi indicati, quello 

relativo alla riprogettazione del sistema informativo, fa capo in solido alla 

DSIT e alla Direzione Prestazioni. All’atto dell’avvio del progetto, verranno 

individuate le modalità organizzative più adeguate ad assicurare 

l’integrazione delle due Direzioni. 

Le risorse economiche a sostegno di queste azioni saranno attinte dallo 

stanziamento complessivo previsto nel Bilancio di previsione tra le uscite in 

conto capitale per le attività di sviluppo e acquisizione di software 

applicativo per un importo complessivo di 1.770 milioni di euro. 

Le ulteriori azioni fanno capo alla responsabilità diretta della Direzione 

Prestazioni. 

Tempi 

In occasione del Piano annuale degli obiettivi saranno definiti gli obiettivi 

intermedi da realizzare nel corso dell’anno per quanto riguarda lo sviluppo 

delle procedure informatiche. 

 

MACROBIETTIVO 2 – Perfezionare gli strumenti di contrasto ai 

fenomeni di omissione ed evasione contributiva 

Finalità 

Anche nel prossimo futuro il settore contributivo, in linea con gli indirizzi dei 

vertici, sarà al centro dell’attenzione della tecnostruttura non solo per 

contrastare le irregolarità contributive e massimizzare l’efficacia delle 

modalità e delle tecniche di riscossione, ma anche per facilitare la 

correttezza retributiva delle imprese – attraverso il miglioramento della 

qualità dei servizi informativi e l’affiancamento nella soluzione delle difficoltà 
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interpretative e operative. 

Azioni 

o perfezionamento delle competenze e delle tecniche di analisi statistica 

finalizzata ad individuare – attraverso il ricorso alle molteplici banche dati 

disponibili presso diverse fonti – i settori, i territori e le imprese a 

maggior rischio di evasione e messa regime di modalità efficaci di 

cooperazione tra la Direzione Vigilanza ed il Coordinamento Statistico-

attuariale 

o rafforzamento delle attività di raccordo e collaborazione tra Direzione 

Vigilanza, Direzioni Sedi e Coordinamento legale in vista di sfruttare tutte 

le potenzialità insite nello scambio informativo e nella condivisione 

interpretativa delle norme e delle prassi che già hanno dati buoni risultati 

nel corso del 2009 

o partecipazione ai piani ispettivi coordinati dal Ministero del Welfare, in 

linea con le esperienze già sviluppate nel 2009 

o attivazione di iniziative di sensibilizzazione sul tema dell’importanza e del 

valore della correttezza contributiva e dei rischi connessi alle situazioni di 

irregolarità, rivolte sia ai lavoratori sia alle imprese sia ai futuri lavoratori 

dello spettacolo e dello sport  (presso le scuole del settore) 

Responsabilità 

Le responsabilità di attuazione delle azioni indicate fanno capo alla Direzione 

Contributi e alla Direzione Vigilanza, alle quali spetta di assicurare 

l’integrazione dell’operare delle altre Direzioni coinvolte. In particolare, per 

quanto riguarda l’ultima azione è previsto un impegno significativo della 

Direzione Affari Generali e Personale 

Tempi 

Le azioni dovranno svilupparsi e completarsi nel corso del 2010.  
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MACROBIETTIVO  3 – Perfezionare le modalità e gli strumenti volti 

ad accrescere l’efficacia delle azioni di recupero crediti 

Finalità 

Nonostante i significativi risultati raggiunti nel quadriennio passato, la 

Relazione Programmatica del Presidente richiama l’esigenza – sottolineata 

nelle linee di indirizzo quadriennali del CIV – di un ulteriore contenimento 

dei residui attivi che oggi non hanno ancora raggiunto livelli fisiologicamente 

adeguati.  

Azioni 

o riduzione dei tempi di completamento del processo di accertamento-

contestazione-formazione delle cartelle attraverso il perfezionamento 

dell’utilizzo della denuncia contributiva telematica e dei verbali ispettivi 

 

o perfezionamento delle iniziative di recupero basate sulle norme vigenti in 

materia di appalto e servizi che prevedono l’obbligo solidale di 

committente e appaltatore nella corresponsione dei contributi 

previdenziali dei lavoratori impiegati 

 

o messa a regime – d’intesa con INPS e INAIL - delle procedure per la 

gestione del DURC  

 

o attivazione di forme di raccordo permanente, basate su convenzioni e se 

necessario su procedure automatizzate, tra l’Ente e  tutta la galassia 

delle amministrazioni pubbliche e degli altri soggetti che finanziano 

manifestazioni di spettacolo o sportive (ministeri, regioni, enti locali, 

organismi di controllo delle federazioni sportive, centri radiotelevisivi, 

ecc.) per concordare regole che condizionino l’operatività delle imprese 

alla preventiva regolarizzazione degli obblighi contributivi  
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Responsabilità 

Le responsabilità principali fanno capo alla Direzione Contributi alla quale 

spetta di assicurare il coinvolgimento ed il coordinamento delle altre 

Direzioni coinvolte. 

Tempi 

Le azioni e le analisi di fattibilità dovranno svilupparsi e completarsi nel 

corso del 2010.  

 

 

MACROBIETTIVO  4 – SVILUPPARE LE POTENZIALITA’ DEL SISTEMA 

INFORMATIVO 

 

Finalità 

Come si è detto all’inizio, le tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione rappresentano la leva prioritaria su cui basare il 

miglioramento continuo dei servizi dell’Ente, anche tenuto conto 

dell’impossibilità - stante i vincoli esistenti - del ricorso a nuove risorse di 

personale.  

L’avvio della realizzazione del nuovo sistema informativo dell’area pensioni, 

non a caso segnalato come primo macrobiettivo del 2010, tuttavia, non 

esaurisce gli impegni che su questo fronte dovranno essere realizzati: 

contemporaneamente, infatti, si dovrà continuare nell’operazione di bonifica 

degli archivi informatici già avviata nel 2009 per dare la necessaria solidità e 

l’altrettanto necessaria qualità della base informativa alle nuove procedure 

che sono state già realizzate o che verranno realizzate in futuro.  

Un’altra linea di intervento riguarderà l’ulteriore ampliamento della gamma 

dei servizi forniti on line e destinati ai diversi segmenti di utenza: imprese, 

intermediari, lavoratori, pensionati. 
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Azioni 

o continuazione delle operazioni di bonifica degli archivi informatici, 

mettendo in campo soluzioni operative in grado di contenere l’impegno 

del personale 

o ampliamento del servizio on line agli utenti, sia in termini temporali sia in 

termini di gamma dei servizi disponibili  

o potenziamento del sistema di rilevazione della Customer Satisfaction 

come supporto per orientare le iniziative di miglioramento in eventuali 

aree di insoddisfazione 

Responsabilità 

Le responsabilità principali fanno capo alla Direzione Sistemi Informativi in 

stretto raccordo con le altre Direzioni coinvolte ed in particolare la Direzione 

Previdenza e la Direzione Contributi. 

Tempi 

Il Piano degli Obiettivi 2010 definirà gli obiettivi specifici raggiungibili 

nell’anno.  

 

 
L’ASSETTO ORGANIZZATIVO E LE DOTAZIONI INFRASTRUTTURALI 

 

Nel 2010 continuerà l’attività di “fine tuning” dell’organizzazione attraverso 

la revisione e la semplificazione di alcuni processi e l’intensificazione della 

collaborazione interfunzionale e interistituzionale, con il duplice obiettivo di 

aumentare la produttività in tutti gli ambiti in cui ci siano spazi di recupero e 

di migliorare l’efficacia e la qualità dei servizi (“fare di più e meglio con 

meno”).  
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MACROBIETTIVO 5 – Riorganizzazione della presenza dell’Ente sul 

territorio 

Finalità 

Il tema della presenza di ENPALS sul territorio va affrontato con l’obiettivo 

di coniugare due obiettivi che per lungo tempo sono apparsi contraddittori: 

il contenimento dei costi conseguente alla riduzione del numero delle Sedi e 

il mantenimento della qualità del servizio assicurata invece dalla facile 

accessibilità dell’utenza a sedi diffuse sul territorio.  

Oggi le tecnologie e le sinergie con gli altri enti previdenziali e più in 

generale con le altre amministrazioni pubbliche presenti sul territorio 

rendono possibile conciliare i due obiettivi: in questa direzione si muoverà 

nel 2010 l’azione di tutta la struttura mettendo a punto un programma che 

consideri l’intera gamma delle soluzioni possibili. 

Azioni 

o definizione di un master plan per la riorganizzazione della presenza 

ENPALS sul territorio che tenga conto 

- del protocollo sottoscritto con INPS relativo alla realizzazione 

delle case del Welfare 

- della diffusione del TOTEM informatico già sperimentato nel 

corso del 2009  

- dell’allocazione delle sedi con numero di personale ridotto 

presso sedi INPS 

Responsabilità 

L’attuazione dell’obiettivo fa capo in solido alle Direzioni delle Sedi, con il 

coordinamento della Direzione Affari Generali per quanto attiene tutte le 

problematiche connesse alla gestione del personale. 
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Tempi 

Il Master Plan deve essere completato – con le informazioni al momento 

disponibili – entro tempi che consentano di attivare già nel 2010 una parte 

attuativa. 

 

MACROBIETTIVO 6 – VERIFICA E SVILUPPO DELLE SINERGIE 

INTERISTITUZIONALI 

Finalità 

Nel 2009 ENPALS e INPS hanno sottoscritto un protocollo di collaborazione 

che ha l’obiettivo di razionalizzare le spese a livello di sistema, accorciare i 

tempi di alcuni procedimenti e facilitare la fruibilità dei servizi ai cittadini e 

alle imprese in tutti i casi in cui siano in gioco entrambi gli Istituti. 

Nel 2010 si tratta di dar corso a tale Protocollo, verificando le opportunità 

concrete e traducendole in iniziative effettive di cooperazione oltre che 

valutando eventuali altre opportunità di cooperazione con altri enti. 

Azioni 

o analisi dei processi aziendali su cui sono attivabili forme di collaborazione 

con INPS (tipo di processo, risorse oggi impegnate, criticità, punti di 

forza, tempi..) e dei processi su cui già intervengono entrambi gli Istituti 

per verificare eventuali possibilità di fluidificazione e semplificazione 

o attivazione di tavoli di confronto con INPS per la verifica e la definizione 

congiunta di modalità operative che diano corso agli obiettivi di 

collaborazione 

Responsabilità 

L’obiettivo coinvolge tutte le Direzioni chiamate in causa dal Protocollo, 

prime tra tutte la Direzione Affari generali e Personale per quanto riguarda 

la formazione, gli acquisti e le gare, la Direzione Vigilanza per quanto 
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riguarda la programmazione ispettiva, su cui peraltro si sono già avviate 

importanti sperimentazioni nel 2009. 

Tempi  

L’obiettivo è quello di mettere a punto il piano di azioni interistituzionali e di 

avviarne l’attuazione entro l’anno. 

 

LA GESTIONE E LO SVILUPPO DEL PERSONALE 

In una situazione come quella di ENPALS, dove la rigidità dell’organico si 

coniuga con le dimensioni medio/piccole, il personale in forza rappresenta 

una risorsa strategica per qualsiasi obiettivo di miglioramento sia della 

qualità dei servizi che della produttività. Da qui la rilevanza di iniziative volte 

a valorizzare e a far crescere il patrimonio di competenze esistente 

nell’Ente. 

 

MACROBIETTIVO 7 – REALIZZAZIONE DELLA SKILL INVENTORY DEL 

PERSONALE  

Finalità 

Disporre un quadro esaustivo delle competenze e delle esperienze del 

personale costituisce un elemento essenziale per due scopi principali 

� gestire efficacemente l’assegnazione delle risorse ai vari servizi e alle 

varie attività in modo da combinare nel modo migliore possibile l’incontro 

tra le esigenze delle posizioni di lavoro del nuovo modello organizzativo e 

le potenzialità e le competenze di ciascuno  

� identificare i gap di competenza presenti nella struttura  per costruire un 

adeguato piano di formazione 

Azioni 

o acquisizione dell’applicativo per la gestione della Skill Inventory 
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o alimentazione dell’archivio con le informazioni già disponibili presso la 

Direzione del Personale 

o valutazione e scelta delle modalità con cui gestire l’ulteriore 

alimentazione dell’archivio ed il suo aggiornamento 

Responsabilità 

La responsabilità della prima fase dell’operazione compete alla Direzione 

Sistemi Informativi a cui la Direzione Personale ha già presentato i requisiti 

ritenuti necessari. Spetteranno poi alla Direzione Personale l’alimentazione 

del sistema e la definizione delle procedure di completamento dell’archivio e 

di aggiornamento. 

Tempi 

Si prevede il completamento dell’operazione entro la fine dell’anno. 

 

MACROBIETTIVO 8 – FORMAZIONE  

Anche nel 2010 proseguirà l’impegno dell’Ente sul piano della formazione 

del personale, sia per accompagnare la completa realizzazione del nuovo 

modello organizzativo sia per sostenere l’introduzione dei nuovi importanti 

sistemi applicativi o la modifica di processi di lavoro sia infine per rendere 

concretamente attuabile il processo di delega ai quadri intermedi e dar corso 

agli obiettivi di valorizzazione professionale ed economica di queste figure 

centrali per il funzionamento dell’Ente, in linea con quanto previsto all’art. 

37 (Funzionari direttivi) dell’Ordinamento dei Servizi recentemente 

approvato. 

Azioni 

o rilevazione del fabbisogno formativo espresso dalla Direzioni a fronte dei 

compiti assegnati, in attesa del completamento della Skill Inventory 

o definizione del piano di formazione annuale, con particolare anche se non 

esclusiva attenzione a due segmenti di popolazione aziendale  
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- le figure che ricoprono posizioni organizzative 

- la generalità delle risorse impegnate nella DSIT, che si trovano a 

dover gestire e accompagnare la realizzazione del nuovo 

sistema informativo delle pensioni, che è  basato su architetture 

in buona misura nuove per la gran parte delle risorse 

o concertazione con INPS per verificare la possibilità di una partecipazione 

di funzionari ENPALS a iniziative formative focalizzate su procedimenti 

particolarmente complessi 

Responsabilità 

Le responsabilità del macrobiettivo fa capo alla Direzione Affari Generali e 

Personale. 

Per il 2010, sulla base dei vincoli di spesa esistenti, si è preventivato un 

budget di spesa sostanzialmente corrispondente a quanto speso 

effettivamente nel 2009; la scelta di non aumentare le risorse finanziarie 

destinate alla formazione del personale è stata imposta dall’obbligo di 

riduzione della spesa complessiva per consumi intermedi. In ogni caso ciò 

non dovrebbe compromettere l’obiettivo di garantire un adeguato livello di 

iniziative formative tenuto anche conto che la partecipazione dei dipendenti 

a tali iniziative deve conciliarsi con gli obiettivi di produzione dell’Ente.  

Tempi 

Tempi, obiettivi quantitativi specifici e scadenze del piano formativo 

verranno definiti in occasione della redazione del Piano Obiettivi 2010. 

 

MACROBIETTIVO 9 – AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI 

VALUTAZIONE DEL PERSONALE E DELLA DIRIGENZA 

Finalità 

Come si vedrà meglio nel punto successivo, il c.d. decreto “Brunetta” 

introduce tra le altre una serie di indicazioni, vincolanti per le 
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amministrazioni e gli enti centrali, relative ai sistemi di valutazione delle 

prestazioni tanto del personale dirigente quanto del restante personale. 

Come è anche sottolineato nella Relazione Programmatica, il sistema di 

valutazione adottato in ENPALS è stato oggetto di apprezzamenti sia da 

parte di organi interni sia da parte di osservatori esterni. Per quanto 

rappresenti un buon punto di partenza, nel 2010 occorrerà verificarne la 

“compliance” a quanto previsto nel nuovo decreto legislativo per mettere in 

atto tutte le azioni e gli eventuali cambiamenti che si rendessero necessari 

entro la data prevista per la sua piena entrata in funzione.  

Azioni 

o verifica della “compliance” del sistema di valutazione vigente e 

definizione degli orientamenti per l’eventuale adeguamento che si 

rendesse necessario, da sottoporre al nuovo Organismo Indipendente di 

Valutazione che verrà nominato entro il 30 aprile del prossimo anno 

o impostazione della nuova politica contrattuale, in particolare per ciò che 

riguarda il sistema premiante, e definizione del nuovo contratto 

integrativo aggiornato in funzione di quanto previsto dal decreto 

o sensibilizzazione dei dirigenti e dei capi diretti verso la piena assunzione 

della responsabilità del datore di lavoro nei confronti della necessità di 

una valutazione attenta delle prestazioni e dell’impegno dei propri 

collaboratori per riconoscere il merito ma anche sanzionare atteggiamenti 

non collaborativi,  

Responsabilità 

La responsabilità fa capo alla Direzione Affari generali e Personale 

Tempi 

Devono essere tali da rispettare le scadenze previste dal Decreto 
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IL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO E IL PRINCIPO 

DELLA TRASPARENZA 

 

MACROBIETTIVO 10 – PERFEZIONAMENTO DEL SISTEMA DI 

CONTROLLO DI GESTIONE E DI VALUTAZIONE DEI RISULTATI 

 

Come si è più volte accennato, il 2010 rappresenta l’anno in cui le 

amministrazioni e gli enti centrali devono preparare le condizioni per la 

piena attuazione delle prescrizioni contenute nel decreto legislativo n. 

150/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico 

e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Non si tratta soltanto di 

rispettare le scadenze previste per il 2010, ma di mettere a punto e 

cominciare ad introdurre alcune innovazioni che vadano nella direzione 

indicata dal decreto. 

Due gli ambiti di particolare rilevanza: 

� il sistema di valutazione delle prestazioni e il sistema premiante,  cui già 

si è fatto riferimento nel punto precedente 

� il ciclo della performance, come nel decreto viene chiamato l’intero 

processo di programmazione e controllo. 

Su quest’ultimo punto, senza richiamare tutto il percorso realizzato in questi 

anni, già richiamato dal Presidente nella sua Relazione Programmatica, va 

solo ricordato che il sistema – o ciclo – messo in atto e ormai consolidato in 

ENPALS rappresenta già una buona approssimazione di quanto previsto dal 

nuovo Decreto. Si tratta anche in questo caso di verificare quali siano i punti 

di maggiore distanza da colmare e di attivare già da quest’anno un processo 

di avvicinamento in modo da prepararsi per tempo all’applicazione della 

nuova disciplina. 
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Azioni 

o prosecuzione dei processi di informatizzazione e telematizzazione avviati 

nella Direzione Contabilità e Bilancio anche la fine di assicurare una 

maggiore integrazione tra gli applicativi che gestiscono i dati economici 

o perfezionamento del sistema di controllo di gestione che già oggi 

permette di identificare il contributo delle diverse unità organizzative al 

risultato complessivo e di misurare l’efficacia e l’efficienza della gestione 

dei processi dell’Ente e dei prodotti erogati, ma che necessita di due 

iniziative integrative: 

- la verifica del sistema di imputazione dei costi in modo che 

ciascun costo sia imputato a chi effettivamente dispone delle 

leve per governarlo  

- una sensibilizzazione nei confronti della generalità del 

management per un utilizzo più strategico delle informazioni 

fornite dal controllo gestionale per quanto riguarda l’allocazione 

ottimale delle risorse. Occorre infatti che all’obiettivo della 

produttività e del contenimento dei costi contribuiscano tutti i 

dirigenti a cui fanno capo responsabilità e comportamenti che 

sono in grado di influenzare in misura singolarmente non 

rilevante ma complessivamente significativa l’andamento dei 

costi. A questo fine occorre fare del sistema di controllo di 

gestione uno strumento utilizzabile da ogni dirigente per il 

controllo dell’andamento del proprio budget e l’attivazione di 

eventuali azioni correttive 

o potenziamento del set di indicatori di performance a livello complessivo 

di Ente e a livello di Direzione, tenendo conto di quanto verrà elaborato 

dalla Commissione nazionale competente 

o applicazione estesa del principio di trasparenza, proseguendo nella 

direzione già decisamente imboccata dall’Ente attraverso la pubblicazione 
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sul Portale di tutte le informazioni riguardanti l’organizzazione e le figure 

di responsabilità, gli andamenti gestionali, l’assegnazione delle risorse, 

l’attività di misurazione e valutazione, il grado di soddisfazione degli 

utenti (emoticons). Le linee di azione su cui ci si dovrà orientare e che 

verranno meglio definite nel Piano degli Obiettivi 2010 sono: 

- la ridefinizione delle procedure e delle modalità di 

rappresentazione della Carta dei Servizi in modo da facilitarne 

l’aggiornamento, in una fase come quella che l’Ente sta 

attraversando di rapido rinnovamento dei servizi, delle modalità 

di erogazione e de livelli garantiti 

- l’estensione dei punti di rilevazione del livello di soddisfazione 

degli utenti in modo da ottenere un quadro più completo delle 

eventuali lacune da colmare 

- il miglioramento della leggibilità del Portale, anche attraverso la 

semplificazione del linguaggio amministrativo che spesso risulta 

di non facile comprensione per una popolazione non abituata a 

formule burocratiche 

Responsabilità 

L’introduzione di elementi di innovazione nel ciclo di programmazione e 

controllo non potrà non riguardare l’intero gruppo dirigenziale, anche se un 

ruolo di maggiore responsabilità farà capo alla direzione Contabilità e 

Bilancio, alla Direzione Affari Generali e Personale e alla Direzione 

Pianificazione, Valutazione e Controllo. 

Tempi 

Dovranno essere tali da mettere l’Ente in condizione di rispettare le 

scadenze indicate nel decreto. 


