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RELAZIONE AL PREVENTIVO 2010 

 

La recente presentazione delle linee di indirizzo quadriennali da parte del 

CIV, ricostituito nel corso del 2009, consente di ripristinare una corretta 

logica programmatoria che è stata necessariamente interrotta lo scorso 

anno, per lo sfasamento dei tempi nella ricostituzione degli organi. 

E’ così ora più agevole procedere agli indirizzi di programmazione 

gestionale che sostanziano il bilancio preventivo 2010. 

Il CIV, prendendo atto del lavoro fatto nella scorsa consigliatura, ha inteso 

improntare i suoi indirizzi ad una logica di continuità verso una sempre 

maggiore efficacia nella erogazione delle prestazioni e dei servizi ed un 

ulteriore potenziamento dell’impegno nella lotta all’elusione ed alla 

evasione contributiva: l’Ente dovrebbe proprio diventare un soggetto in 

grado di diffondere la cultura della legalità da un lato e dei diritti 

previdenziali dall’altro, in un mondo fortemente caratterizzato dalla 

frantumazione delle imprese e dalla eterogeneità dei rapporti di lavoro. 

In questa direzione la promozione di una comunicazione sempre più 

puntuale ed incisiva con gli stakeholders, all’insegna di una piena 

trasparenza dell’azione amministrativa, deve diventare non tanto un 

corollario, ma l’essenza stessa del modo di rapportarsi con gli utenti. 

Il passaggio ora è quello, quindi, di declinare, con coerenza, in obiettivi 

concreti gli indirizzi espressi dal CIV, individuando priorità e scansione 

temporale. 

 

*     *     * 

 

Tra l’altro, è necessario anche considerare, in questo momento di 

programmazione, che il 2010 sarà un importante anno di transizione rispetto 

alla piena applicazione (che avverrà nel 2011) dei provvedimenti del 

Ministro della Funzione Pubblica in materia di ottimizzazione della 

produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 

pubbliche amministrazioni: saranno significativi i cambiamenti in materia di 
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contrattazione, di valutazione delle performances collettive e individuali del 

personale, di responsabilizzazione della dirigenza pubblica, e quindi degli 

stessi percorsi programmatori, perché sempre più stringente dovrà essere il 

collegamento tra definizione degli obiettivi, verifica dei risultati,  sistema 

premiante. 

Su questo terreno, fortunatamente, in questi anni, si è consolidata nell’ente 

una prassi positiva che andrà ovviamente affinata ed adeguata nel 2010, 

attuando i necessari atti propedeutici alle nuove indicazioni legislative che 

implicheranno la revisione di numerosi atti regolamentari e soprattutto 

l’assunzione di un trasparente sistema di valutazione per i lavoratori. 

Sarà quindi necessario che la tecnostruttura attivi tutte le iniziative 

necessarie per una corretta applicazione degli indirizzi legislativi. 

 

*     *     * 

 

Il quadro economico in cui si colloca il bilancio preventivo 2010 è segnato 

da una pesantissima congiuntura economica che ha portato nel 2009 a 

una riduzione drastica del prodotto interno lordo (- 4,8%). 

Come è noto, la crisi ha assunto una ampiezza ed una gravità quasi 

sconosciute e ha richiesto da parte dei governi centrali immissione di 

liquidità di entità mai viste. 

In questi ultimi tempi alcuni indicatori sembrano confermare che la fase 

peggiore sia superata, ma è convinzione comune che la ripresa non sarà 

né facile né breve. 

Come era prevedibile, questa situazione non poteva non avere 

ripercussioni sui livelli occupazionali dei settori lavorativi tutelati dall’Enpals, 

determinando, peraltro, solo una contenuta contrazione del gettito 

contributivo rispetto al 2009. 

Anche in questa circostanza è riscontrabile la non piena correlazione fra il 

significativo calo del PIL e l’assai più modesto calo delle entrate 

contributive, ragionevolmente da attribuirsi alla forte capacità di 

recuperare i crediti e di contrastare fenomeni di evasione messa in atto 

dall’ente. 



 4 

 

*     *     * 

 

L’esame dei dati contabili, anche se presenta alcune particolarità rispetto 

al trend degli ultimi anni, conferma la piena solidità dell’impianto 

economico e finanziario dell’Ente, che risulta sfiorato solo marginalmente 

dagli effetti della crisi sopra ricordata, e continua a produrre avanzi in tutte 

le voci del bilancio. 

Nel 2010 è previsto un ulteriore aumento dell’avanzo di amministrazione, 

che arriverà a 1392 milioni (+ 253 milioni di euro rispetto al Preventivo 2009), 

si registra inoltre un avanzo finanziario di competenza, di182 milioni di euro 

(- 34 rispetto al 2009) e un avanzo economico di 154 milioni. 

Quindi dati previsionali assolutamente positivi, anche se frutto di un 

approccio molto prudenziale che ipotizza qualche flessione legata 

appunto alla fase economica. 

Anche se infatti si intravedono i primi segnali di inversione di tendenza della 

crisi, l’aspetto occupazionale, cioè quello che influenza direttamente i conti 

di un Ente previdenziale, è previsto ancora, e forse per lungo tempo, in 

sofferenza. 

L’aspetto patrimoniale del bilancio presenta aspetti altrettanto interessanti: 

infatti, aumenta ancora la disponibilità di cassa, prevista a circa 1100 

milioni al 31 dicembre 2010. 

Ovviamente oltre alla liquidità sopra ricordata, l’Ente conserva a reddito i 

688 milioni di euro, che è stato autorizzato a detenere fuori dalla Tesoreria. 

Sulla base della legge 244/2007, poi, l’Ente è autorizzato ad investire ogni 

anno il 7% dei fondi disponibili in investimenti immobiliari in via indiretta. 

Per il 2008, quindi, i ministeri vigilanti hanno autorizzato il conferimento al 

fondo Gamma di circa 16 milioni di euro.  

Per il triennio 2009/2012, sulla base della ordinanza n.3820 del 12.11.2009 

questi investimenti devono essere destinati alla ricostruzione in Abruzzo e 

quindi i 15 milioni di euro corrispondenti al 7% nel 2009 e anche il 7% dei 182 

milioni di euro dell’avanzo finanziario di competenza del 2010, saranno 

conferiti con appositi piani di impiego al Fondo Gamma, di proprietà 
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dell’Ente, con l’indicazione della specifica destinazione alla ricostruzione 

nelle zone colpite dal recente evento sismico abruzzese, anche se in modo 

da garantire la redditività. 

Il patrimonio dell’Ente è influenzato anche dalle conseguenze delle 

operazioni di cartolarizzazione e dalla successiva retrocessione 

dell’invenduto. 

A tal fine, l’Ente ha ritenuto opportuno il conferimento degli immobili 

retrocessi e di alcuni immobili che si renderanno disponibili per la chiusura di 

alcune Sedi al Fondo immobiliare Gamma, del quale l’ENPALS è titolare per 

la quasi interezza (99,54%), attraverso il quale è possibile un percorso di 

valorizzazione che ne aumenti la redditività. 

 

CONTRIBUTI E PREVIDENZA 

Sul versante contributivo, la costante crescita delle entrate a tale titolo 

realizzate nel periodo 2004/2008 (+ 21,5% nello spettacolo e + 19,8% del 

fondo sportivi professionisti), ha subito una battuta d’arresto nel 2009: nei 

primi otto mesi dell’anno, infatti, per la prima volta nel corso degli ultimi sei 

anni, le entrate contributive dell’ENPALS non evidenziano segnali di 

crescita, ma si attestano su valori sostanzialmente in linea con quelli del 

corrispondente periodo del 2008: segnale, questo, del fatto che gli effetti 

della crisi cominciano a riguardare anche il settore dello spettacolo e dello 

sport professionistico. Come già detto, tali effetti presumibilmente si 

protrarranno anche nel prossimo anno, nel quale il gettito è previsto in 

leggera flessione (1.090 milioni di euro, a fronte dei 1.125 euro delle 

previsioni definitive di competenza per il 2009). 

I risultati  che si sono conseguiti in questi anni  sono in gran parte 

riconducibili all’intensificazione dell’attività di contrasto dei fenomeni di 

omissione ed evasione contributiva, realizzata sia con strumenti di natura 

amministrativa, sia attraverso l’impiego dei poteri ispettivi, grazie ai quali si è 

anche favorita la diffusione di comportamenti da parte delle imprese, 

maggiormente improntati al rispetto degli obblighi contributivi. 

Anche per i residui attivi, la cui evoluzione costituisce un significativo 

indicatore della capacità dell’Ente di recuperare i crediti originati dalle 
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azioni di accertamento delle irregolarità, gli anni recenti non sono stati 

poveri di importanti risultati, se è vero che il rapporto tra la misura di questi 

ed il volume di attività dell’Ente è calato, tra il 2004 ed il 2008 di oltre cinque 

punti percentuali (dal 44,4% al 39,2%). Di questo lavoro è stato dato atto 

dagli organi di controllo sia interni che esterni, che, comunque, non hanno 

mancato di sottolineare l’esigenza di insistere sulla strada positivamente 

intrapresa, ritenendo che il 40%% circa dei residui costituisca ancora un 

livello da considerare patologico, da riportare a termini fisiologicamente 

più adeguati. In questo senso deve andare il lavoro della tecnostruttura 

anche con l’adozione di nuove procedure informatiche e di nuove sinergie 

nella programmazione dell’attività ispettiva. 

Per il prossimo quadriennio, il CIV ha proposto l’obiettivo di favorire 

l’ampliamento della base contributiva, da realizzarsi soprattutto attraverso il 

perfezionamento degli strumenti di contrasto ai fenomeni di evasione ed 

elusione contributiva, fenomeni che nel settore dello spettacolo sono 

agevolati dalla frammentazione delle unità produttive. 

In tale prospettiva, l’Ente nel 2010 dovrà concentrare risorse nell’adozione 

delle iniziative che si collocano nell’ambito dei seguenti piani di intervento: 

1) perfezionamento delle tecniche di analisi finalizzata ad individuare i 

settori e le imprese a maggior rischio di evasione da fare oggetto dei 

piani ispettivi. 

 Stante il numero ristretto del corpo ispettivo e la difficoltà ad 

incrementarlo in maniera significativa, occorre operare per 

ulteriormente migliorare l’efficacia dell’attività di vigilanza ispettiva e 

l’efficienza dei processi di gestione degli accertamenti e di reporting 

dei risultati, affinando le tecniche di analisi delle informazioni utili a 

favorire l’identificazione il più possibile accurata dei settori, delle 

aziende, delle unità produttive e delle manifestazioni ove 

maggiormente insistono comportamenti irregolari e, soprattutto, 

basati sull’impiego dei lavoratori in nero. 

 Oggi l’Enpals, grazie all’evoluzione tecnologica, può disporre di 

informazioni acquisibili da una pluralità di fonti – Anagrafe tributaria, 

Camera di Commercio, archivi SIAE, amministrazioni che monitorano 
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e, spesso, finanziano attività svolte in ambiti in cui insiste 

l’assicurazione IVS prestata dall’Enpals – quindi il passaggio ulteriore 

da fare è anche di formare quelle competenze di natura statistico-

quantitativa in grado di sviluppare l‘analisi della congerie di dati 

disponibili per estrapolare e circoscrivere le aree sulle quali 

concentrare gli interventi ispettivi. 

 La partecipazione ai piani ispettivi coordinati dal Ministero del 

Welfare ha dato positivi risultati, perché l’intervento congiunto in una 

logica sinergica ha irrobustito la capacità di controllo del territorio 

da parte dell’Ente. E’ quindi questa una opportunità da sfruttare in 

tutte le sue potenzialità. 

2) sviluppo di metodologie e prassi amministrative funzionali ad 

accrescere l’efficacia delle iniziative di recupero dei crediti 

contributivi. 

 Si tratta del piano di interventi sul quale l’Ente ha concentrato, negli 

ultimi esercizi, attenzione e risorse, conseguendo  risultati di  indubbia 

e significativa rilevanza in termini di incremento del gettito 

contributivo. 

 La rapidità nell’azione di accertamento e riscossione di omissioni 

contributive, indispensabile per assicurare il buon esito 

dell’acquisizione delle entrate, visto che molte imprese dello 

spettacolo sono esposte a rapide cessioni di attività, ha reso 

necessario sviluppare prassi amministrative ed operative che 

consentano di completare il processo di accertamento, 

contestazione e formazione delle cartelle esattoriali nei 12-18 mesi 

successivi all’acquisizione delle informazione. 

 E’ indubbio che nel 2010 occorrerà operare, soprattutto attraverso 

un utilizzo ottimale delle nuove procedure di denuncia contributiva 

telematica e di redazione dei verbali ispettivi, per ridurre 

ulteriormente  tali tempi. 

 Nel 2010 dovranno, inoltre, essere perfezionate le iniziative di 

recupero dei contributi basate sull’utilizzo delle vigenti norme in 

materia di appalto di opere e servizi, che obbligano solidamente, 
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per due anni, committente (imprenditore o datore di lavoro) 

appaltatore e gli eventuali sub appaltatori a corrispondere, oltre ai 

trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori, anche i relativi contributi 

previdenziali all’Ente pensionistico. 

 Sarà, perciò, compito degli uffici rendere sistematiche le operazioni 

di accertamento, sia in sede di verifica della correntezza 

contributiva sia in sede ispettiva, delle situazioni appena ricordate, 

affinché si possa provvedere a contestare gli inadempimenti 

contributivi dell’impresa appaltatrice anche al committente, 

acquisendo e controllando eventuali contratti di appalto. 

 Inoltre, tenuto conto che gran parte delle manifestazioni di 

spettacolo sono finanziate integralmente o in parte da 

amministrazioni pubbliche, dovrà essere sviluppata e perfezionata 

l’attivazione di forme permanenti di raccordi, basate su procedure 

automatizzare, tra l’Enpals e le amministrazioni interessate, sulle quali 

innestare azioni di controllo della regolarità contributiva dell’impresa 

prima delle liquidazioni di finanziamenti, e flussi di informazioni idonee 

ad individuare situazioni di rischio. 

 E’ opportuno sottolineare che le ricordate operazioni dirette a 

perfezionare le azioni e le iniziative di recupero dei crediti 

contributivi, accompagnate da comportamenti più virtuosi delle 

imprese, costituiscono il principale strumento per assicurare il 

contenimento dei crediti e la riduzione della massa dei residui. 

 Infatti, pur essendo stata messa a ruolo la maggior parte dei residui 

attivi e pur avendo Equitalia messo in atto strategie di riscossione 

coattiva sempre più incisive, il volume dei residui attivi non ha subito 

significative riduzioni. 

 A ragione quindi le azioni condotte da Equitalia vanno corroborate 

rendendo stringenti i principi della responsabilità solidale del 

committente, la subordinazione dei finanziamenti alle verifiche della 

regolarità contributiva, attivando apposite convenzioni con i 

committenti, predisponendo insomma tutte le misure sopra ricordate 

e quante altre possano assicurare il sempre maggiore rispetto degli 
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obblighi contributivi da parte delle imprese; 

3) diffusione, presso i lavoratori del settore, della consapevolezza dei 

rischi connessi alla perdita della copertura pensionistica, e, presso le 

imprese, delle distorsioni delle regole della concorrenza, indotte da 

situazioni di irregolarità contributiva. 

 Pur nella consapevolezza che difficilmente, specie in periodi di crisi, il 

lavoratore riesce a far valere le ragioni di tutela dei propri diritti ed 

interessi, è indubbio il valore strategico che può assumere la crescita 

della cultura previdenziale dei lavoratori per contrastare quel patto 

implicito tra lavoratori ed impresa che costituisce uno degli elementi 

base del lavoro nero e irregolare. 

 Andrà, quindi, sviluppata ogni iniziativa intesa a promuovere presso i 

lavoratori interventi di formazione in ordine alla propria tutela 

previdenziale a partire dalla organizzazione di una presenza 

programmata dell’ente nelle scuole dedicate al settore dello 

spettacolo e dello sport. 

Nel merito, particolarmente efficace risulta la strutturazione di regole 

che condizionino l’operatività dell’impresa alla preventiva 

regolarizzazione dei propri obblighi contributivi. Al riguardo, nel 

settore dello sport professionistico, il contenimento dei residui attivi 

contributivi realizzato nel corso degli ultimi esercizi va in gran parte 

ascritto all’operatività delle regole stabilite, prima nel calcio e, a 

partire dal 2009, anche nel basket, in base alle quali alle società che 

risultano non in regola con gli obblighi di contribuzione sociale è 

pregiudicato lo svolgimento delle competizioni professionistiche.  

Analoga efficacia è da riconoscere all’azione condotta, nel corso 

del 2009, dall’Ente in raccordo con il Ministero per i Beni e le Attività 

culturali, e mirata a realizzare la verifica del rispetto degli obblighi 

contributivi in capo a tutte le imprese e gli enti che beneficiano di 

finanziamenti da parte del Ministero medesimo. E’ questo uno 

schema da utilizzare con tutta la galassia dei soggetti che erogano 

finanziamenti. 
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*     *      * 

 

Sul versante previdenziale i risultati ottenuti nell’ultimo triennio sono 

indubbiamente interessanti, sia in ordine ai tempi medi di erogazione delle 

prestazioni  previdenziali, sia con riferimento allo smaltimento delle 

giacenze. 

Per quanto concerne il primo punto, il tempo medio di definizione, già 

arrivato a 34 giorni nel 2008, è stato ulteriormente limato, con l’obiettivo di 

raggiungere a breve l’obiettivo dei 30 giorni medi. 

Le giacenze di ricostituzioni e supplementi hanno subito un significativo 

ridimensionamento: rapportati ai dati del 2006 le ricostituzioni risultano 

ridotte di circa 65% (836 rispetto 2.334) ed i supplementi addirittura di oltre 

l’80% (332 a fronte di 1.929). 

Basterà, quindi, un ulteriore impegno per arrivare ad aggiornare situazioni 

che hanno comportato malcontenti e contenziosi negli anni passati, anche 

relativamente alle pensioni provvisorie. 

L’impegno per il prossimo anno dovrà essere indirizzato soprattutto nella 

riprogettazione ed il rifacimento delle procedure informatiche dell’Ente. Già 

l’anno scorso si era osservato che l’attuale impalcatura informatica sconta 

una obsolescenza ed una rigidità che non consentono un apprezzabile 

grado di flessibilità e di adattabilità alle variazioni normative e, 

conseguentemente, procedurali, richieste nel settore previdenziale, e che, 

di conseguenza, doveva essere avviata una operazione di riscrittura delle 

procedure dell’area pensioni che dovranno “essere in grado di ragionare 

sulla pensione, non più come somma di singoli atti e micro procedimenti 

ma, piuttosto, come un unico processo produttivo integrato e connesso”. 

E’ un obiettivo ambizioso, ma indispensabile sul versante organizzativo e del 

personale: ormai se le procedure restano quelle attuali è difficile ipotizzare 

significativi miglioramenti di produttività, che invece sono perseguibili 

migliorando la capacità informatica e procedurale. 

E’ chiaro che una operazione del genere, in termini di analisi, di scrittura dei 

programmi, di test e di validazione, non potrà avere effetti in tempi 

ravvicinatissimi, ma è indubbio che su tale iniziativa occorre concentrasi 
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perché l’obiettivo di liquidare la pensione fin dal mese successivo alla 

richiesta, obiettivo che il CIV ha ribadito con lo slogan “pensioni a vista” e 

di dare immediata risposta agli assicurati in ordine all’esistenza del diritto, 

esauritasi la gamma degli interventi organizzativi, passa appunto da 

affinamenti della strumentazione informatico-telematica. 

Portato a compimento l’obiettivo dell’estratto conto certificativo, l’Ente 

dovrà attivarsi nel 2010 per definire, unitamente al casellario delle posizioni 

previdenziali attive, l’estratto conto integrato, atto che ha come finalità 

quella di rappresentare e, quindi gestire, i dati di tutti i lavoratori iscritti alle 

diverse gestioni previdenziali. 

Fin dai primi mesi del 2010, dovranno essere individuati, i soggetti ai quali, in 

via sperimentale, dovrà essere inviato l’estratto conto integrato, perché 

verifichino l’ammontare e la continuità della contribuzione acquisita ed il 

tasso di sostituzione, anche ai fini della previdenza complementare. 

Particolare attenzione dovrà poi essere messa nello sviluppare tutte le 

potenzialità previste dalla convenzione con i Patronati, perché, anche con 

il loro supporto, si migliorino i servizi all’utenza, anche attivando appositi 

tavoli di concertazione in particolare per quanto riguarda l’interpretazione 

di controversi aspetti normativi. 

 

INFORMATICA ED ORGANIZZAZIONE 

Il 2010 rappresenta un anno cruciale per l’assetto informatico dell’ente: 

dovrebbe infatti concludersi la gara europea in corso di svolgimento, che 

porterà l’Enpals a disporre di uno dei più avanzati tra i sistemi informativi in 

esercizio tra le pubbliche amministrazioni italiane.  

E’ stato, infatti, interamente progettato sulle nuove architetture basate su 

Internet, e non semplicemente adattato ad esse, e potrà supportare sia il 

lavoro quotidiano del personale Enpals, sia gli utenti che da qualche anno 

utilizzano i nuovi servizi messi a disposizione sul sito internet dell’ente. 

Già ora il livello raggiunto dallo sviluppo del Sistema Informativo Enpals, 

consente di collocarlo sullo stesso piano delle amministrazioni più avanzate 

in tale campo. 

Infatti l’automazione di numerose procedure – agibilità, denuncia 
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contributiva, immatricolazione di imprese e lavoratori, estratto conto 

certificativo, simulazione del calcolo della pensione, domanda di pensione, 

acquisizione delle comunicazioni obbligatorie, rilevazione della customer 

satisfaction - e la loro disponibilità sul sito istituzionale, consentono a 

lavoratori, imprese ed intermediari di svolgere via internet gran parte degli 

adempimenti o di acquisire con lo stesso strumento le informazioni di cui 

necessitano. 

Tali procedure sono utilizzate con notevole soddisfazione dai soggetti cui 

sono destinate: le rilevazioni effettuate in ordine al livello di soddisfazione, 

infatti, nell’uso dei due possibili canali – sportello e web – parlano di utenti 

molto soddisfatti per quasi il 97% degli utenti che si rivolgono allo sportello e 

di quasi il 60% di coloro che utilizzano il web. Dati che per altro indicano 

spazi possibili di miglioramento. 

Gli investimenti in tecnologie ed il continuo coinvolgimento dei soggetti 

destinatari delle innovazioni (lavoratori, imprese, intermediari) stanno 

dando i frutti attesi, come confermato anche dal CIV in sede di redazione 

e presentazione del “Piano strategico pluriennale 2009/2012, nel quale 

viene altresì fissato, come obiettivo di medio termine per il sistema 

informativo ENPALS, quello di integrarsi con i processi di business dell’Ente, 

assicurando miglioramenti in termini di produttività e qualità. 

Per assicurare tale prospettiva, la DSIT dovrà progettare e realizzare il nuovo 

sistema informativo con una piattaforma architetturale di capacità e costi 

coerenti con la dimensione dell’ENPALS, integrabili con le esistenti 

componenti di front end e di facile utilizzo da parte degli utenti. Questa 

operazione da realizzare nell’ambito delle sinergie con l’INPS, potrà 

consentire una riduzione dei tempi di lavorazione assai significativi con 

conseguenti risparmi. 

La realizzazione dell’obiettivo di medio termine sopra ricordato presuppone 

alcune iniziative propedeutiche, tra le quali si colloca in posizione prioritaria, 

come già rilevato in passato, l’operazione di bonifica degli archivi 

informatici, condizione ineliminabile perché il nuovo sistema informatico 

disponga di una solida base di partenza. Si tratta di una operazione 

complessa e trasversale, che impegnerà sicuramente il gruppo di lavoro 
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che vede coinvolti, con la DSIT, le Direzioni Contributi e Prestazioni, nella 

definizione delle misure idonee ad assicurare la più alta qualità dei dati 

degli archivi. 

L’obiettivo generale è quello di ridurre l’impegno del personale coinvolto 

nelle operazioni di bonifica, tenuto conto che l’assoluta anelasticità delle 

dotazioni organiche – di cui si parlerà più avanti – non consentirebbe di 

dedicare a tale attività, che pure è considerata assolutamente prioritaria, 

una rilevante quantità di risorse. 

La DSIT dovrà, inoltre, essere impegnata ad ampliare la gamma dei servizi 

di cui imprese ed intermediari possono fruire direttamente via internet (e 

quindi 24 ore su 24 e 7 giorni su 7), facendo leva sulla disponibilità in tempo 

reale delle informazioni relative alla “pratica” (agibilità, denuncia 

contributiva, e così via) richiesta attraverso il sito internet ENPALS e messe a 

disposizione in maniera autorizzata. 

Dovrà anche essere completata la procedura relativa alla posizione 

anagrafica delle imprese, consentendo la consultazione non solo dello 

stato di acquisizione delle denunce contributive trasmesse 

telematicamente, ma anche della “situazione contabile”, cioè dei 

versamenti effettuati, allo scopo di condividere con l’impresa le 

informazioni disponibili in Enpals, e ridurre così l’area del possibile 

contenzioso. 

Dovranno, inoltre, essere sviluppate, insieme con Inps ed Inail, le 

applicazioni necessarie al rilascio del DURC. 

Il servizio dovrà essere migliorato anche per lavoratori e pensionati che 

dovranno poter disporre in forma facilmente accessibile di dati di assoluto 

rilievo, quali ad esempio l’avvenuta denuncia contributiva da parte 

dell’impresa, la data di pagamento della pensione, ecc. 

Su questo ultimo versante, dovrà essere perfezionato il sistema di rilevazione 

della customer satisfaction, e dovranno essere adottate tempestivamente 

le azioni, basate soprattutto sull’utilizzo di strumenti tecnologici, che 

consentano di migliorare la situazione in eventuali aree di insoddisfazione. 

Rilevante il ruolo che il sistema informatico sta svolgendo e dovrà 

continuare a svolgere nello sviluppo di sinergie tra l’Enpals e l’Inps di cui si 
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parlerà più avanti. Si è già detto dell’importanza che lo scambio di 

informazioni riveste per l’attività di monitoraggio e controllo del territorio e 

della regolarità degli adempimenti contributivi. A tali scopi, accanto alle 

interconnessioni già operanti, quale quella con il Ministero del Lavoro per 

acquisire informazioni sull’avviamento al lavoro, dovrà essere sondata la 

possibilità di attivare altre connessioni, per acquisire notizie che possano 

agevolare gli adempimenti e i compiti degli uffici. 

In particolare, dovrà essere verificata la possibilità di connettersi con 

l’Indice Nazionale delle Anagrafi per verificare l’esistenza in vita e la 

variazione di residenza dei pensionati, e sviluppato lo scambio dati con 

INFOCAMERE per acquisire informazioni sulla composizione delle imprese 

iscritte all’Enpals, sul loro stato (attiva, cessata, fallita, in liquidazione), sul 

legale rappresentante, ecc., al fine di disporre di dati certi su cui operare 

per le attività di vigilanza e recupero crediti. 

Dovrà, inoltre, essere portata a conclusione l’iniziativa, già avviata con 

Equitalia, che ne sta verificando la fattibilità, in ordine alla possibilità di 

gestione dei crediti in modalità quanto più possibile automatizzata, 

mediante scambio di flussi telematici, riducendo tempi e costi per la 

riscossione dei crediti. 

L’Ente dovrà, altresì, proseguire con l’ammodernamento delle 

apparecchiature di tipo server, sostituendo quelle con più elevata 

anzianità, onde disporre di sistemi in grado di offrire servizi e risorse 

adeguate, senza penalizzare le applicazioni di auto amministrazione 

(contabilità e bilanci, protocollo, magazzino, ecc.). 

A tal fine, nel 2010 dovranno essere attivati in Enpals i servizi “voce tramite 

protocollo internet” (VOIP) previsti dal Sistema Pubblico di Connettività 

(SPC) e la posta elettronica certificata (PEC). 

Il primo assicurerà il miglioramento della qualità del servizio fonia, 

l’ampliamento dei servizi a disposizione di ogni utente e per gruppi di utenti, 

il miglioramento nell’efficacia di relazioni interne/esterne tramite 

l’integrazione degli strumenti voce/fax/posta elettronica, un controllo più 

efficace dei costi di fonia, l’abilitazione alla video-conferenza con la 

condivisione dei documenti in tempo reale, di gran lunga più efficiente 
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dello spostamento del personale da una Sede all’altra. 

La PEC, già adottata in Enpals ma che i nuovi interventi normativi 

renderanno uno dei principali veicoli documenti tra pubblica 

amministrazione e intermediari, cittadini e imprese, consentirà di effettuare 

l’invio di documenti informatici avendo la garanzia di “certificazione” 

dell’invio e dell’avvenuta (o mancata) consegna. In definitiva, cioè, la PEC 

ha tutti i requisiti della raccomandata con A/R, con maggiori vantaggi in 

termini di tempo e di costi. 

 

MODELLO ORGANIZZATIVO 

Sul piano organizzativo, l’Ente ha dovuto dare applicazione negli ultimi anni 

agli adeguamenti delle dotazioni organiche imposte dalle leggi finanziarie 

e da altre disposizioni mirate al contenimento della spesa pubblica, da 

ultimo la legge 133/2008, art. 74 comma 1, che ha imposto a tutte le 

Pubbliche Amministrazioni, compresi gli enti pubblici non economici, di 

adottare iniziative volte a contrarre il numero delle risorse adibite allo 

svolgimento di compiti logistici, strumentali e di supporto. 

Si tratta di provvedimenti che su una amministrazione di dimensioni 

piccole/medie come l’Enpals, per di più impegnata in una operazione di 

rilancio e consolidamento che richiederebbe una crescita delle risorse 

disponibili, hanno un impatto molto più rilevante che su amministrazioni di 

grandi dimensioni, che spesso possono ragionare su un organico virtuale e, 

di conseguenza, assorbono con maggiore disinvoltura ridimensionamenti 

dell’entità di quelli imposti dalle norme cui si fa riferimento.  

Per attuarle l’Ente si è impegnato e dovrà continuare ad impegnarsi in 

percorsi di revisione e razionalizzazione del proprio assetto organizzativo, di 

reingegnerizzazione dei processi e di sviluppo delle sinergie, per ottenere i 

miglioramenti in termini di efficienza, di più razionale allocazione delle 

risorse nei settori delle attività istituzionali che il legislatore ha posto come 

compito all’intera amministrazione pubblica. 

Il modello organizzativo che è già stato disegnato e che dovrà essere 

perfezionato nel prossimo futuro è finalizzato a privilegiare le attività “core” 

ed a ridurre i costi, senza naturalmente penalizzare in alcun modo, ma anzi 
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migliorando la qualità dei servizi. 

Considerata la struttura scarsamente elastica dell’assetto organizzativo, 

l’Enpals dovrà sfruttare al massimo l’opportunità di sinergie con altri enti per 

razionalizzare la spesa anche attraverso la gestione in comune di attività 

strumentali. 

In particolare nel corso dell’anno, l’Ente ha sottoscritto un protocollo con 

l’INPS per realizzare uno specifico programma di collaborazione, aderendo 

peraltro al disegno più generale sulle case del Welfare, definito dal 

Ministero del Lavoro e da tutti gli enti previdenziali. 

La realizzazione delle case del Welfare impegnerà l’Ente a rivedere la sua 

presenza sul territorio: l’obiettivo strategico grazie anche alla compiuta 

realizzazione di TOTEM informatici che potranno consentire all’utenza di 

colloquiare in video-conferenza direttamente con gli uffici, è di garantire 

una presenza ENPALS almeno in tutte le regioni e nelle grandi città, 

aumentando così l’accessibilità all’Ente per gli utenti, ma evitando di 

aumentare il personale. 

Da quest’anno, inoltre, dovrà essere attivato un programma volto ad 

allocare  le Sedi, con numero ridotto di personale in sedi INPS, in modo da 

razionalizzare le spese di gestione degli spazi, conferendo gli immobili liberi 

di proprietà dell’Ente al Fondo Gamma per una loro piena valorizzazione. 

Ciò consentirà di semplificare e migliorare il rapporto con l’utenza, 

ottimizzando l’utilizzo di ambienti, servizi, mezzi e tecnologia con effetti 

favorevoli sui costi di gestione, rispondendo in modo efficace all’esigenza, 

presente nell’utenza stessa, di trovare una pubblica amministrazione 

facilmente fruibile e vicina al cittadino. 

Sarà comunque impegno specifico della tecnostruttura operare per una 

piena applicazione del protocollo con l’Inps a partire dalla ricerca delle 

possibili sinergie sulle gare, sugli acquisti, sulla formazione, sulla 

programmazione ispettiva, etc., in modo da razionalizzare non solo le 

spese, ma anche i tempi di alcuni procedimenti. 

Nel settore delle sinergie, una particolare attenzione dovrà essere rivolta al 

rinnovo della convenzione con la Siae, che viene a scadenza proprio nel 

2010. Tenuto conto che, al di là di alcune perplessità che hanno già 
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portato ad aggiustamenti nel corso dell’attuale rapporto, si è potuta 

constatare la validità ed efficacia del rapporto di paternariato con la Siae, 

sia per assicurare una capillarità di servizi ad imprese ed assicurati altrimenti 

impensabile, sia per potenziare il presidio del territorio ai fini del controllo 

della regolarità contributiva, i cui risultati positivi, soprattutto in termini di 

aumento della popolazione assicurata, sono stati evidenziati in numerose 

occasioni, il rinnovo della convenzione dovrà tenere conto della evoluzione 

delle esigenze dell’Ente, tenuto conto che per gli sviluppi informatici  alcuni 

servizi sono diventati inutili mentre altri sono diventati di primaria 

importanza, in modo da continuare ad assicurare un rapporto 

costi/benefici favorevole, 

La tecnostruttura, quindi, dovrà effettuare le necessarie valutazioni ed 

operare per giungere ad un rinnovo della convenzione che sia 

strettamente funzionale alle esigenze dell’Ente. 

 

*     *     * 

 

L’Ente è giunto anche a disporre di compiuti sistemi di programmazione e 

controllo. 

Sul piano della programmazione è stata data attuazione al sistema 

“circolare”, delineato dalla riforma del ’93, e perfezionato dalle successive 

modifiche e riscritture della stessa: infatti, sulla base delle indicazioni 

provenienti dagli uffici, il CIV provvede a definire ed aggiornare il Piano 

strategico pluriennale e le linee di indirizzo di medio termine, il Consiglio di 

Amministrazione (o il Commissario, nelle fasi di gestione straordinaria) 

individua priorità ed obiettivi, che poi vengono tradotti dal Direttore 

Generale in piani operativi annuali, collegati alla erogazione della 

retribuzione di risultato dei dirigenti. 

Al termine della linea di programmazione, subentra il sistema dei controlli, 

impostato su quanto disposto dalla Legge 286/1999, che prevede, accanto 

al tradizionale controllo di regolarità amministrativo-contabile, un controllo 

di gestione, un controllo strategico ed una fase di valutazione dei dirigenti. 
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Questo schema di lavoro andato ormai a regime, dovrà essere rivisto nel 

2010 per valutarne la congruità con i principi informativi delle disposizioni 

contenute dal decreto legislativo 27/10/2009 n. 750, richiamato in 

premessa. 

Non sono ancora noti i criteri che dovranno presiedere alla valutazione dei 

dirigenti e di tutto il personale, e quindi non è possibile sapere se e in che 

misura il sistema messo a punto in Enpals, e sul quale sono stati espressi 

apprezzamenti sia dagli organi interni, che da osservatori esterni, potrà 

considerarsi ancora valido, ma è indubbio che dovrà innestarsi sulla 

misurazione della produttività, collettiva e individuale la valutazione del 

merito che le nuove disposizioni impongono.  

Il “ciclo della performance” che il decreto legislativo definisce, la 

misurazione e la valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi, e 

la rendicontazione ai fini del controllo interno ed esterno sono già presenti 

nel sistema impostato dall’Ente, ma sicuramente cambieranno i soggetti 

che regolano il ciclo, prevedendo il decreto l’intervento di una 

Commissione che emani linee guida per i modelli di valutazione da 

adottare dalle singole amministrazioni, un Organismo indipendente di 

valutazione all’interno delle amministrazioni stesse, e l’intervento dei 

dirigenti quali responsabili della valutazione del personale. La 

tecnostruttura, quindi, dovrà attrezzarsi non solo per attuare gli 

adempimenti previsti, ma anche per essere propositiva nei confronti dei 

nuovi organismi che si insedieranno, così come sarà opportuno prepararsi 

alla attuazione piena del provvedimento n. 150 impostando già nel 2010 

una adeguata politica contrattuale. 

In effetti, anche in questo campo si è lavorato in questi anni per realizzare 

un sistema di valutazione dei dirigenti collegato al raggiungimento degli 

obiettivi definiti in sede di programmazione, ed anche per quanto riguarda 

il personale si sono destinate quote di salario non solo al raggiungimento di 

obiettivi di ente, ma anche agli obiettivi di direzione ed individuali. 

Nel 2010 accanto al lavoro di approfondimento per l’adozione del sistema 

di valutazione per le aree, nell’accordo per il fondo per i trattamenti 

accessori, sarà necessario incominciare ad identificare adeguatamente le 
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risorse da destinare alla “performance individuale”, sapendo che a regime 

dovrà essere la quota prevalente di tutto il salario accessorio e affrontando 

gli “aspetti pattizi” del processo da realizzare a partire dal margine di 

discrezionalità dei dirigenti, dal sistema di garanzie, ecc. 

Proprio perché la logica è quella di creare un legame sempre più stretto fra 

compenso e prestazione, compenso e responsabilità sarà necessario 

implementare un sistema indennitario funzionale al nuovo modello 

organizzativo, in modo da riconoscere ruoli, responsabilità, carichi di lavoro. 

In questo senso è assolutamente indispensabile portare a compimento la 

skill inventory del personale per avere un quadro generale dei curricula, 

delle competenze e delle aspettative, da utilizzare nel processo di 

assegnazione del personale ai servizi secondo il nuovo modello 

organizzativo. 

Anche la formazione dovrà supportare questi processi: la scelta fatta in 

passato di fare formazione sul lavoro, legata alle competenze necessarie a 

migliorare quella specifica fase del processo produttivo, si è rilevato utile, 

proprio perché è servita a portare a compimento il processo di diffusione 

delle competenze indispensabile dopo i massicci processi di mobilità 

realizzati nell’Ente. 

Ora anche la formazione dovrà essere funzionale alla ridefinizione delle 

responsabilità interne ai vari servizi, con particolare attenzione ai 

responsabili di posizioni organizzative, che devono profondamente 

ripensare il loro ruolo in vista della misurazione delle performances, processo 

che li riguarderà e li coinvolgerà direttamente. 

Così sarà opportuno, con attenzione a che questo non implichi riduzioni 

della produzione, far partecipare i responsabili di procedimenti 

particolarmente impegnativi a specifici percorsi formativi, mettendo in 

opera anche la Convenzione stipulata con l’INPS che prevede la possibilità 

di partecipazione di nostri funzionari a loro momenti formativi. 

 

CONTABILITA’ 

L’Ente, nell’ambito della potestà regolamentare, ha adottato il 

Regolamento di contabilità adeguandone i principi a quelli contenuti nel 
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DPR 97/2003, ottemperando sia all’esigenza di omogeneizzazione dei conti 

pubblici sia a quella di economicità e trasparenza. 

Le operazioni portate a termine hanno consentito, come riconosciuto sia 

dal CIV uscente che da quello entrante, di migliorare il sistema complessivo 

di rilevazioni contabili, anche se non può dirsi raggiunto l’obiettivo di 

introdurre un sistema di contabilità analitica per centri di costo, in grado di 

orientare le decisioni secondo criteri di convenienza economica e di 

assicurare l’efficiente utilizzo delle risorse al raggiungimento dei fini 

istituzionali. 

Pertanto, in conformità con quanto contenuto nel Piano Strategico 

2009/2012 del CIV, la Direzione Contabilità e Finanze dovrà impegnarsi a 

realizzare un sistema di rilevazione contabile che, in armonia con i dettami 

del ricordato DPR 97/2003, si configuri come uno strumento moderno ed 

informatizzato in grado di fornire una informazione economica completa, e 

non soltanto limitata a garantire la correttezza delle informazioni contabili e 

la certezza delle risorse finanziarie.  

Dovrà, pertanto, proseguire il processo di informatizzazione dei 

procedimenti contabili, e soprattutto si dovrà sviluppare un’ulteriore 

componente di rilevazione  di carattere economico-patrimoniale accanto 

a quelle di natura meramente finanziaria, tramite un sistema di contabilità 

integrato che da un lato consenta di seguire e registrare tutti i passaggi dei 

processi aziendali nel medesimo momento e dall’altro di rappresentare lo 

stesso fatto gestionale sotto i diversi profili significativi per i vari sistemi. 

Questo strumento direzionale consentirà all’amministrazione di orientare al 

meglio le decisioni strategiche, anche rivalutando la funzione conoscitiva 

del consuntivo e dei risultati di sintesi. 

Nell’ottica di fornire informazioni in grado di raggiungere finalità sempre più 

ambiziose  di trasparenza negli obiettivi e nelle azioni intraprese per 

raggiungerli, di cura e attenzione verso tutti gli stakeholders coinvolti, di 

valorizzazione delle risorse umane e professionali, dovrà essere avviata la 

realizzazione del Bilancio Sociale, cioè di quello strumento, sempre più 

diffuso anche nelle pubbliche amministrazioni, che rende noto ai cittadini 
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l’operato dell’Ente, rendendo trasparenti e comprensibili all’esterno i 

programmi, le attività e i risultati raggiunti. 

 

COMUNICAZIONE 

Il principio di trasparenza, al quale si è appena accennato, costituisce 

anche il principio ispiratore della riforma della pubblica amministrazione 

(art.11), intesa come accessibilità totale alle informazioni che concernono 

l’organizzazione, gli andamenti gestionali, l’utilizzo delle risorse per il 

perseguimento dei fini istituzionali e dei risultati , l’attività di misurazione e 

valutazione. Lo stesso decreto 150/2009 stabilisce che le amministrazioni 

elaborino un “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”, da 

aggiornare annualmente , dove siano indicate  le iniziative assunte per 

garantire  un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo 

sviluppo  della cultura dell’integrità. 

La tecnostruttura dovrà quindi attrezzarsi per realizzare una comunicazione 

aziendale sia interna che esterna utile a rafforzare l’identità, la visibilità, la 

conoscenza e la condivisione della missione aziendale e per assicurare 

all’utenza la conoscenza più puntuale delle prestazioni erogate dall’Ente. 

Sarà, quindi, necessario attivare iniziative per rendere sempre più condivise 

le informazioni necessarie per una completa conoscenza dell’Ente, 

aggiornando tempestivamente la Carta dei Servizi e migliorando le 

prestazioni del Portale. 

Dalla lettura della parte programmatica di questa relazione, forse 

addirittura eccessivamente ambiziosa, come d’altra parte da quella del 

Piano Programmatico Pluriennale del CIV traspare l’intenzione 

dell’Amministrazione di non deflettere, nonostante il sopravvenire di 

difficoltà di non poco rilievo, dall’obiettivo di inserire l’Enpals nel quadro 

degli Enti pubblici più efficienti e di riproporlo come punto di riferimento 

qualificato delle categorie assicurate. E’ indubbio che gli ulteriori progressi 

saranno possibili solo attraverso un uso ottimale dello strumento 

informatico/telematico, ma ciò non toglie che sarà necessario richiedere 

ulteriori sforzi e sacrifici ad un personale che già da molti anni è impegnato, 
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con serietà e responsabilità, su tale fronte, smentendo ogni facile 

generalizzazione sull’ignavia del pubblico dipendente. 

 

 

 

Il Presidente 

(Amalia Ghisani) 


