
allegato a 031 - relazione programmatica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilancio Preventivo 
 

Esercizio 2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

* * * * * * *  
 

 
 

 

 
 
 

Relazione Programmatica 
 
 

 
 

 

 



allegato a 031 - relazione programmatica 2 

 

 

RELAZIONE AL PREVENTIVO 2011 

 

 

La relazione “politica” al bilancio preventivo 2011, si presenta con 

caratteristiche diverse rispetto a quelle degli anni precedenti, per effetto di 

una serie di disposizioni intervenute in tempi recenti e recentissimi, che ne 

condizionano il respiro programmatorio e la struttura. 

Si fa riferimento in particolare al D.L. n. 150 del 2009, generalmente noto 

come “riforma Brunetta”, ma anche al processo di riassestamento degli 

enti, avvenuto con la legge 78 che ne ha cambiato la governance ed ha 

visto l’Enpals assorbire l’ENAPS. 

Questo bilancio, peraltro, presenta novità anche nella procedura di 

approvazione, per l’avvenuta modifica dell’assetto istituzionale. Il D.L. n. 

78/2010, infatti, ha soppresso il Consiglio di Amministrazione, 

concentrandone i poteri nella persona del Presidente, che quindi ha il 

compito di “predisporre il bilancio”. Si tratta di una modifica rilevante, 

perché pone fine all’esperienza di governo duale degli enti - CIV e 

Consiglio di Amministrazione - sul quale si era molto discusso, e che in 

alcune amministrazioni aveva creato conflitti di competenze, anche se in 

Enpals non si sono mai registrati particolari problemi, grazie al clima di 

collaborazione e di reciproco rispetto. Si tratterà ora di tradurre il nuovo 

assetto in norme statutarie, eliminando qualsiasi elemento che possa 

ingenerare contrasti fra gli organi di indirizzo politico, e fra di essi e la 

tecnostruttura: l’esercizio dei nuovi poteri da parte del Presidente infatti, se 

da un lato è opportuno si innervi su uno schema cooperativo, dall’altro si 

inserisce in un contesto normativo pre esistente, che va rispettato. 

 

Anche l’Enpals, come tutte le amministrazioni ,sulla base delle disposizioni 

previste dal D.L. n. 150, dovrà formalizzare un nuovo sistema globale di 

gestione della performance, il che, implicherà uno specifico impianto 

programmatorio. 
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In effetti la nuova normativa, per quanto ci riguarda, apre solo una nuova 

fase del ciclo della programmazione. Il percorso già in atto da tempo 

nell’Ente infatti, fornisce una solida base per l’introduzione delle novità 

previste dal decreto legislativo 150/2009. 

A partire dal 2005 l’Ente si è infatti progressivamente dotato di strumenti di 

programmazione e controllo che hanno aumentato la capacità di 

individuare le priorità, valutare il rapporto tra i risultati attesi e le risorse 

necessarie per realizzarli, monitorare lo stato di avanzamento e, quando 

necessario, porre in essere le eventuali azioni correttive. La strumentazione 

a supporto dei diversi livelli è stata nel tempo oggetto di progressivi 

miglioramenti: il decreto 150 fornisce oggi un nuovo stimolo a mettere 

mano al superamento delle aree di criticità che tuttora permangono nel 

sistema, e che erano già state individuate in precedenti documenti di 

indirizzo.  

In linea con il decreto e con le delibere della CiVIT, l’Ente ha provveduto 

alla nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione, il quale a sua 

volta ha deliberato, nei tempi previsti, il nuovo sistema di misurazione e 

valutazione della performance. 

Esauriti gli adempimenti propedeutici, si devono indicare, in coerenza 

anche con le indicazioni dell’OIV, le linee che dovranno orientare il 

miglioramento del sistema di programmazione in atto e che, di 

conseguenza diverranno altrettante priorità strategiche, per 

l’implementazione, da parte degli Uffici, del sistema e degli strumenti di 

misurazione delle performance nel prossimo triennio. 

La presente Relazione, accanto alla parte più squisitamente legata al 

bilancio, quindi, è destinata ad alimentare la componente strategica del 

Piano triennale della performance che, integrato della componente 

operativa riferita al 2011, verrà adottato nei termini e nei tempi previsti dal 

decreto 150. Con questa soluzione, opportunamente prospettata dall’OIV 

e condivisa dagli organi di vertice, si rafforza, semplificandolo e 

integrandolo, l’intero ciclo della programmazione, risolvendo un eccesso di 
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produzione documentale, che avrebbe appannato la chiarezza e la 

comprensibilità del processo.  

 

Per quanto riguarda gli obiettivi strategici, la presente Relazione prende le 

mosse dagli indirizzi contenuti nel “Piano strategico pluriennale 2009/2010”, 

approvato con delibera del 28 luglio 2009 dal Consiglio di Indirizzo e 

Vigilanza, leggendoli alla luce di quanto realizzato nel corso dell’anno 2010 

e delle novità di contesto intervenute nel contempo, tra le quali va 

ricordato, il provvedimento di trasferimento delle funzioni esercitate 

dall’ENAPPSMSAD, i provvedimenti finanziari del 2010 e quelli attualmente in 

fase di approvazione. Ovviamente il CIV potrà aggiornare il piano 

strategico pluriennale, se lo riterrà necessario, e sarà compito degli altri 

organi dell’Ente tenere nel debito conto le direttive impartite. 

In coerenza con gli indirizzi generali e con quelli specifici quindi, le priorità 

strategiche che dovranno ispirare l’implementazione da parte della 

tecnostruttura degli strumenti di misurazione della performance nel 

prossimo triennio devono consentire: 

- la conferma di consolidati indicatori di performance organizzativa delle 

varie direzioni e consulenze; 

- la generalizzazione, nella misurazione e valutazione delle performance, 

degli indicatori di customer satisfaction e dello sviluppo delle relazioni 

con la generalità degli interlocutori; 

- l’integrazione dei vari strumenti di programmazione e controllo già attivi 

in Enpals, con attenzione prioritaria all’integrazione del ciclo di 

misurazione della performance, con il ciclo della programmazione 

finanziaria. 
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NUOVO ENPALS 

 

Nell’operazione di riorganizzazione degli enti pubblici, attuata dal 

legislatore mediante soppressioni ed incorporazioni disposte con il D.L. 

78/2010 convertito con legge 122/2010, risalta la permanenza dell’ENPALS 

nell’ambito dello scenario previdenziale, a conferma del ruolo che ad esso 

viene riconosciuto nella tutela del settore di competenza.  

Il legislatore infatti ha, con quest’ultimo intervento normativo, 

implicitamente riaffermato quella peculiarità - a lungo sostenuta – 

dell’attività svolta dall’ENPALS che viene, nel caso specifico, rafforzata 

dalla incorporazione nello stesso, dell’Ente nazionale di assistenza e 

previdenza  per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici 

(ENAPPSMSAD). 

La sopravvivenza dell’Ente rispetto al processo di soppressione degli altri 

enti minori, non può quindi essere letta come casuale, ma deve essere 

ricondotta ad una precisa volontà del legislatore che mostra, in questo 

modo, di apprezzare quanto fatto negli scorsi anni e di legittimare un piano 

di rilancio, che sia anche, ampliamento delle funzioni istituzionali dell’Ente, 

peraltro già presente in alcune proposte parlamentari e in alcune iniziative 

del Ministero del Lavoro. 

Cercando di dare risposta a una forte domanda proveniente dal mondo 

dello spettacolo, l’ente dovrebbe nel prossimo triennio rimodulare la 

propria attività, in modo da affiancare ai fini istituzionali che già gli 

competono di Ente previdenziale sostitutivo dell’AGO, nuove funzioni 

attinenti specificatamente al mercato del lavoro, ampliando la gamma 

delle prestazioni e dei servizi fruibili da parte degli assicurati.  

Si tratta in sostanza di fare dell’ente, in accordo con le parti sociali, il punto 

di riferimento di un sistema di welfare per il mondo dello spettacolo, e dello 

Sport, che, da un lato, metta a disposizione del settore strumenti che 

facilitino l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, dall’altro sia un punto 

di unificazione di un mercato del lavoro frantumato e caratterizzato da 

rapporti di lavoro provvisori e saltuari, offrendo elementi di protezione 

sociale (ammortizzatori sociali) di cui il settore è totalmente privo. 
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Gli strumenti per raggiungere questi obiettivi possono essere molteplici e 

vedere una applicazione graduale: sarebbe estremamente utile l’istituzione 

di un Osservatorio sul mercato del lavoro dello spettacolo, che consentisse 

un censimento periodico della domanda e dell’offerta di lavoro, mettendo 

a disposizione di tutti le potenzialità occupazionali esistenti; di una Banca 

dati professionale degli artisti, dei tecnici e dei quadri organizzativi - con i 

relativi skills professionali e il percorso lavorativo – per favorire processi di 

orientamento, formazione e consulenza in favore dei soggetti che 

intendono intraprendere l’attività di spettacolo; si potrebbe arrivare a un 

Portale del lavoro dello spettacolo per facilitare l’incontro tra la domanda 

e l’offerta di lavoro nel rispetto, ovviamente, delle competenze regionali. 

All’interno dell’Ente potrebbe essere costituito un sistema di bilateralità che 

accompagni queste iniziative sostenendo chi perde lavoro attraverso 

formazione, out placement, fino ad arrivare a forme di ammortizzatori 

sociali.  

Sarebbe inoltre interessante, la creazione di forme di previdenza su base 

volontaria, finalizzate a dare una copertura previdenziale a quei soggetti 

che attualmente ne risultano completamente privi.  

Questo obiettivo appare oggi più che mai attuale soprattutto alla luce 

della recente incorporazione dell’ENAPPSMSAD: tale ente, infatti, pur 

contemplando tra le finalità statutarie proprio la cura di forme di 

previdenza in favore degli iscritti, non è mai riuscito a dare reale attuazione 

a questa previsione, vuoi per problemi di compatibilità con sistemi 

previdenziali già esistenti, vuoi per la difficoltà di conciliare la libertà che 

caratterizza lo svolgimento dell’attività artistica con le regole proprie di 

detti sistemi.  

La previsione di una forma previdenziale su base volontaria si potrebbe 

configurare, quindi, come possibile strumento di superamento degli ostacoli 

indicati e offrirebbe, inoltre, anche l’opportunità di risolvere l’annoso 

problema relativo alla creazione di un sistema di copertura previdenziale 

per quei soggetti che, operando a livello dilettantistico nel settore sportivo, 

ne risultano completamente sprovvisti. 
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L’insieme di questi progetti, che possono essere facilmente tradotti in un 

“piano industriale”, richiede per potersi concretizzare, dell’intervento del 

legislatore, non potendo essi essere attuati come semplice espressione 

dell’autonomia – pur rilevante – spettante ad un ente pubblico non 

economico. Questo disegno però, ha un forte fondamento di plausibilità, 

visto che rappresenta la direzione di marcia contenuta in nuce in alcuni 

provvedimenti legislativi attualmente all’esame del Parlamento, che 

cercano di dare risposta a richieste assai forti del mondo dello spettacolo e 

dello sport. Sarà, quindi, cura dell’amministrazione coinvolgere - e, come 

detto, il discorso è già stato avviato – le parti sociali per accompagnare 

questa significativa e moderna evoluzione del ruolo dell’Ente che 

coglierebbe a pieno la specificità della platea di appartenenza.  

 

*     *     * 

 

L’incorporazione nell’ENPALS – disposta anch’essa dal d.l. n. 78/2010, 

convertito in Legge n. 122/2010 - delle competenze, funzioni e risorse 

dell’ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, 

musicisti, scrittori ed autori drammatici (ENAPPSMSAD), impegnerà l’Ente nei 

prossimi mesi, non solo in una doverosa riscrittura statutaria che contempli 

le funzioni dell’ente accorpato, ma in un ripensamento delle finalità dello 

stesso, nell’ottica di una sempre maggiore adesione alle istanze degli 

associati, di un ampliamento della platea, di un rilancio anche 

dell’immagine e della funzione di un Ente dalle tradizioni prestigiose. 

La platea a cui si rivolge è modesta, ma estremamente significativa e 

potenzialmente assai vasta, costituita da scrittori, scultori e pittori, musicisti, 

scrittori di arte drammatica che si aspettano assistenza da un lato, e aiuto 

per una valorizzazione promozionale della professione. Siamo di fronte ad 

associati mediamente con redditi bassi, senza alcuna protezione sociale, 

impegnati costantemente a rompere il muro di cristallo dei processi di 

massificazione culturale per proporre le loro opere nelle varie sedi e 

acquisire visibilità, consenso e reddito. 
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Da una recente indagine fra gli iscritti, è emerso che l’aspettativa maggiore 

verso l’Ente è proprio il sostegno nell’inserimento e nella valorizzazione 

professionale. 

Su questo tema si dovrà fare un vero salto di qualità, da un lato 

ottimizzando le possibilità di aumento delle entrate, attraverso un più 

stringente rapporto con i soggetti istituzionali deputati a erogare contributi 

e ampliando la platea degli iscritti, dall’altro dando la massima trasparenza 

e visibilità alle procedure che presiedono l’erogazione delle sovvenzioni, in 

modo che tutti siano messi in grado di  conoscere le iniziative dell’Enpals e 

concorrervi. In questo senso potrebbe essere studiata una new letter 

specifica, che consenta una comunicazione diretta con gli associati. E ci si 

dovrà impegnare, anche attraverso rapporti nuovi con il sistema della 

produzione artistica, i cui fornitori sono aziende-enpals, per creare un 

effetto moltiplicatore in termini di visibilità e fruibilità delle promozioni che 

l’Ente, attraverso le apposite commissioni, intende sostenere. Sarà quindi 

opportuno operare attraverso network, che vedano gli Enti pubblici, a vari 

livelli, coprotagonisti delle iniziative. Nell’arco dei prossimi tre anni l’Enaps va 

rilanciato anche attraverso l’utilizzo di risorse, ora accantonate per motivi 

cautelativi, in modo che divenga veramente un luogo riconosciuto di 

sostegno agli artisti sia dal punto di vista assistenziale che promozionale. 

 

*     *     * 

 

DATI CONTABILI 

 

Nell’affrontare l’esame di alcuni dati di bilancio, è opportuno ricordare che 

la stesura del documento contabile è condizionata dai provvedimenti di 

finanza pubblica, ed in particolare dalla legge di stabilità approvata dal 

Consiglio dei Ministri il 14 ottobre u.s., che, in buona misura, ha confermato i 

tagli alla spesa pubblica e gli interventi di contenimento e riduzione dei 

costi della politica e della Pubblica Amministrazione già contenuti nel 

d.l.78/2010. 
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Gli interventi più significativi – accanto al blocco delle retribuzioni individuali 

dei dipendenti – riguardano la drastica riduzione degli stanziamenti per 

studi, ed incarichi di consulenza, per le relazioni pubbliche, convegni, 

mostre, rappresentanza, ecc. (non più del 20% di quanto speso a tali titoli 

nel 2009), nonché degli stanziamenti per formazione e missioni del 

personale (50% rispetto alle spese del 2009). 

Significativa anche la determinazione del limite di stanziamento per le 

spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria nella misura del 2% 

del valore degli immobili utilizzati. 

 

La doverosa applicazione delle misure appena esposte, ha come effetto di 

migliorare i saldi previsti per l’anno prossimo, che, peraltro, sarebbero stati 

egualmente decisamente positivi, in coerenza con la tendenza 

manifestatasi negli ultimi 10 anni, nonostante l’estrema prudenza adottata 

nella previsione delle entrate, soprattutto di quelle contributive, che 

rappresentano circa il 90% del totale. 

Infatti, per il 2011 è previsto un avanzo economico di 190,227 milioni di euro 

(con un aumento del 23% rispetto alle previsioni assestate  del 2010), 

mentre l’avanzo di amministrazione arriva a 1661,749 milioni di euro (con un 

aumento del 19,3% rispetto all’anno precedente). 

Anche la liquidità continua ad incrementarsi: l’avanzo di cassa arriverà, 

infatti, a 1400 milioni di euro, ai quali vanno aggiunti gli oltre 800 milioni di 

euro circa, investiti in titoli o in forme immobiliari in via indiretta secondo 

quanto previsto dal DM. 

A questo proposito è assai significativo che, per l’anno prossimo, l’avanzo di 

gestione, cioè i fondi disponibili che l’Ente potrebbe destinare ad 

investimenti, arriverà a 217 milioni di euro (con un aumento di oltre il 19%  

rispetto ai 182 previsti in competenza del 2010): occorre, però, ribadire che, 

di tale importo, solo il 7% potrà essere destinato ad investimenti, che ancora 

per i prossimi 2 anni, saranno destinati, naturalmente salvaguardando la 

redditività, ad interventi per le opere di ricostruzione nel territorio abruzzese 

colpito dal sisma di 2 anni or sono. 

I dati esposti confermano che l’ENPALS continua a raggiungere risultati 
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importanti: il gettito contributivo continua ad aumentare, la spesa 

previdenziale è in crescita fisiologica, rallentata anche dagli ultimi 

provvedimenti in materia previdenziale. Ciò consente a tutti i fondi 

tradizionali di chiudere in avanzo, confermando le previsioni dei bilanci 

tecnici. Anche per il 2011, infatti, è previsto che le entrate contributive 

passeranno dai 1.090 del previsionale ai 1.150 milioni di euro, obiettivo che 

dovrebbe essere agevolmente raggiunto e superato, tenuto conto del 

positivo trend manifestato in tale ambito nell’anno in corso. 

Questo dato, molto prudenziale, sembra poter indicare che ancora per il 

2011 la crisi “sfiora” il settore nel suo complesso, senza tracolli. A molte 

aziende in difficoltà, che chiudono, si affiancano nuove iniziative a settori in 

particolare sofferenza (fondazioni lirico-sinfoniche) e altri (produzioni 

cinematografiche) in espansione. 

A questo ovviamente va aggiunta la capacità ormai consolidata dell’ente 

di intervenire sull’elusione ed evasione che ha contribuito a rendere stabile 

negli ultimi anni il trend di crescita delle entrate. 

Un discorso diverso va fatto per il Fondo ENAPS, anche se il bilancio 

prevede un leggero attivo di cassa anche su questo versante: la necessità 

di operare per rilanciare le iniziative di previdenza,  assistenza e promozione 

che riguardano le categorie artistico/culturali che costituiscono la 

popolazione iscritta al fondo potranno comportare, almeno per i prossimi 

anni, alcune spese che, potrebbero modificare la situazione cristallizzata 

nel documento in approvazione, per fronteggiare le quali ovviamente 

occorrerà trovare le necessarie risorse a sostegno del disegno di rilancio più 

sopra indicato. 

 

 

RISTRUTTURAZIONE ORGANIZZATIVA 

 

Le ricordate novità del ciclo programmatorio e dei compiti attribuiti dal 

provvedimento di incorporazione, avranno sicuramente impatti rilevanti 

sull’assetto organizzativo dell’ente: le nuove funzioni, che ovviamente 
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richiedono lo sviluppo di nuove competenze, dovranno trovare una chiara 

collocazione nella struttura organizzativa.  

La risposta a questa esigenza deve diventare anche l’occasione per una 

revisione complessiva della struttura organizzativa, a partire da un bilancio 

– la cui necessità era segnalata nel Piano strategico del CIV – degli effetti 

dell’ultima riorganizzazione, con particolare riguardo al’istituzione della 

nuova Direzione Pianificazione Valutazione e Controllo, presso la quale è 

oggi allocata la Struttura tecnica dell’OIV prevista dal decreto 150, e 

all’aggregazione delle sedi territoriali presso due Direzioni Nord-Sud, e al 

funzionamento della DSIT.  

Nell’operazione di revisione organizzativa l’Amministrazione si dovrà ispirare 

ai seguenti principi: 

• supportare le nuove funzioni, integrandole nel funzionamento 

complessivo dell’Ente e nei suoi sistemi gestionali; 

• semplificare l’attuale struttura, aumentandone la leggibilità e la 

chiarezza in termini di responsabilità manageriale; 

• riorientare gli assetti macro e micro organizzativi al nuovo ciclo della 

performance e agli obiettivi di corretta misurazione delle performance 

organizzative (riorganizzazione per processi); 

• assicurare il raccordo efficace tra gli assetti macro e micro 

organizzativi e le funzionalità/opportunità del nuovo sistema informativo in 

corso di realizzazione; 

• rinforzare i servizi che rappresentano il core-business dell’ente, anche 

alla luce delle nuove procedure informatiche che entro il 2012 dovrebbero 

essere introdotte nell’ente, 

• ridisegnare l’assetto delle sedi periferiche tenuto conto di come sarà il 

nuovo impianto informatico e del percorso in atto di realizzazione delle 

Case del Welfare. 
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Compatibilmente con i vincoli esterni, è strategico che tale operazione 

venga completata entro l’anno così da poterne cogliere i benefici al più 

presto. 

 

 

I SERVIZI EROGATI: STRATEGIE 

 

Il nuovo contesto normativo e organizzativo crea le condizioni perché nel 

triennio – un periodo peraltro ancora prevedibilmente segnato nel mondo 

e nel nostro Paese da difficoltà e incertezze economiche - si realizzi un 

ulteriore rafforzamento dell’efficacia della funzione dell’Ente sia nei 

confronti dell’interesse pubblico, nel suo significato più generale, sia nei 

confronti della platea dei diversi destinatari dei servizi (pensionati, assicurati 

e imprese). 

Partendo dal primo punto – quello dell’interesse generale – il contrasto dei 

fenomeni di evasione e elusione contributiva continuerà ad essere uno dei 

grandi assi strategici dell’attività dell’Ente. I risultati attesi, su cui si valuterà 

l’efficacia delle azioni intraprese, riguardano due aspetti ugualmente 

importanti anche se riferibili a orizzonti temporali diversi: 

• l’ampliamento della platea contributiva, attraverso la massimizzazione 

dell’efficacia dell’attività ispettiva, lo sviluppo di metodologie e prassi 

amministrative, sempre più funzionali ad accrescere l’efficacia delle 

iniziative di recupero crediti, il perfezionamento delle tecniche di analisi e lo 

sviluppo di sinergie interistituzionali finalizzate al sempre maggiore scambio 

d’informazioni e alla realizzazione di azioni comuni in materia ispettiva. Per 

quanto riguarda lo scambio di informazioni, si tratta di sviluppare e 

consolidare i rapporti, peraltro già attivati con enti e uffici che dispongono 

di banche dati utili all’attività ispettiva (Agenzia delle Entrate,  Guardia di 

Finanza, Unioncamere…). Nel secondo, si tratta di continuare la prassi 

positivamente sperimentata nel corso del 2009 e del 2010 di ispezioni 

realizzate in comune con INPS e Ministero del Lavoro; 
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• l’affiancamento alle imprese – che nel settore dello spettacolo, sono in 

gran parte microimprese, con un elevato tasso di nati-mortalità - per 

accompagnarle verso una corretta gestione delle responsabilità 

contributive, attraverso iniziative di informazione, comunicazione e 

promozione, innestate anche nell’attività di vigilanza. Per sostenere questo 

indirizzo, sarà opportuno integrare la significativa attività formativa che ha 

coinvolto nell’ultimo biennio tutto il personale ispettivo e che ha avuto 

come tema prioritario la complessa normativa che regola il processo di 

ispezione, con un supporto formativo dedicato a sviluppare competenze di 

tipo relazionale che accompagnino gli ispettori a svolgere anche un ruolo 

di partnership nei confronti delle imprese, soprattutto di quelle medie e 

piccole che possono incontrare grandi difficoltà nell’affrontare 

correttamente la complessa normativa previdenziale. Il traguardo finale di 

questo processo, da realizzarsi nel prossimo anno, sarà l’approvazione di un 

Codice etico della Vigilanza Ispettiva.  

 

I valori guida che dovranno orientare l’attività delle strutture nel progressivo 

miglioramento dei livelli di qualità, dovranno caratterizzare “lo stile” ENPALS 

in tutti i rapporti con i suoi stakeholder: la chiarezza, la tempestività e 

l’accessibilità multicanale delle informazioni, la semplificazione delle 

operazioni amministrative richieste a ogni tipologia di utenza, anche 

attraverso il completamento dell’offerta dei servizi erogati on line, la 

riduzione dei tempi di rilascio del servizio, l’affidabilità dei risultati e dei 

servizi, la trasparenza dei processi.  

Ovviamente questi obiettivi strategici, su cui si vuole identificare lo stile 

Enpals, vanno tradotti dalla tecnostruttura in obiettivi operativi da 

monitorare e misurare concretamente. 

La costruzione di un cruscotto di indicatori rappresentativi di tutti questi 

fattori – che dovrà essere progressivamente implementato dagli Uffici a 

partire dal prossimo anno - servirà agli organi di vertice, ma anche ai diversi 

livelli di responsabilità gestionale, per monitorare il processo di 
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miglioramento, misurare i risultati via via raggiunti e introdurre eventuali 

azioni correttive. 

La messa a regime del nuovo sistema informativo (SIPE), la progettazione 

del nuovo Portale, la revisione dell’articolazione delle sedi territoriali, in linea 

con le politiche di aggregazione definite dal governo (i cosiddetti Uffici del 

Welfare); l’estensione ed il consolidamento della rete degli intermediari 

attraverso il ricorso allo strumento delle convenzioni, sono le azioni da 

attivare per moltiplicare le possibilità di accesso ai servizi e facilitarne la 

comprensione, la leggibilità e l’uso “amichevole” da parte di tutte le 

categorie di utenti. Strategici in questo senso possono essere i consulenti del 

lavoro, la cui funzione è sempre più essenziale nel rapporto con le imprese, 

proprio nella loro funzione di facilitatori di processo. 

In particolare, l’estensione della rete degli intermediari, supportata da 

adeguate convenzioni, dovrà essere funzionale alla realizzazione 

dell’obiettivo primario delle ultime riforme: il passaggio dalla cultura dei 

procedimenti a quello dei risultati, ponendo il cittadino al centro della 

programmazione degli obiettivi anche attraverso la trasparenza e la 

rendicontazione dei risultati.  

Il ciclo della performance non si esaurisce con l’applicazione dei sistemi 

premianti, ma prevede un’ultima fase di rendicontazione che dia 

attuazione anche al principio di trasparenza. In particolare anche al fine di 

dare contezza dei sistemi di misurazione e valutazione della performance, è 

necessario adottare e/o implementare, modalità e strumenti di 

comunicazione, in grado di garantire la massima trasparenza delle 

informazioni ad essa concernenti, secondo criteri connessi al 

soddisfacimento dell’interesse del cittadino.  

In tale contesto, peraltro, il rendimento dell’amministrazione dovrà essere 

parametrato anche alla capacità di sviluppare forme di partecipazione e 

collaborazione con gli stakeholders.  Da ciò consegue la necessità di 

attivare canali comunicazionali dedicati anche attraverso l’utilizzo di 

convenzioni ad hoc. In particolare, considerato che già ora l’Ente dispone 

ed è parte, di una serie di convenzioni con i patronati e con rappresentati 
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di utenti qualificati, è opportuno rafforzare e reindirizzare le convenzioni al 

raggiungimento dei risultati sopra indicati, anche al fine di valutare 

l’impatto delle politiche attivate rispetto alla soddisfazione finale dei bisogni 

della collettività.  

A tale obiettivo dovrà ovviamente spirarsi anche il rinnovo della 

Convenzione con la SIAE, la cui attività dovrà adeguarsi alle crescenti 

esigenze dell’utenza ed ai crescenti compiti dell’ente, ma anche alle 

trasformazioni organizzative che attraverseranno l’ente con particolare 

attenzione alla sua presenza sul territorio. 

Per quanto riguarda in particolare la platea dei pensionati, il traguardo – 

già individuato dal CIV - è quello della c.d. pensione a vista. Cioè 

l’impegno ad erogare la prestazione entro il termine dei 30 giorni. Tale 

obiettivo presuppone il concatenarsi di più strumenti che vanno dal 

mantenimento e/o miglioramento dei tempi di erogazione delle prestazioni 

di prima istanza, all’abbattimento delle residue giacenze con particolare 

riguardo alle cosiddette pensioni provvisorie, alla corretta e tempestiva 

emissione dell’estratto conto certificativo ed infine all’avvio del processo di 

emissione dell’estratto conto integrato, che vede impegnato il nostro Ente 

unitamente agli altri Istituti e Casse previdenziali. 

L’ENPALS, inoltre, è impegnato nella riprogettazione e rifacimento delle 

procedure. L’attuale impalcatura informatica, infatti, sconta una 

significativa obsolescenza ed una rigidità che non consente 

un’apprezzabile grado di flessibilità e di adattabilità alle variazioni 

normative, e quindi procedurali che sono richieste anche, e soprattutto, nel 

settore previdenziale. La nuova architettura informatica, proprio con 

precipuo riferimento alle prestazioni previdenziali, dovrà contenere tutti i 

requisiti tecnici e funzionali per conseguire tale risultato, in una logica di 

integrazione tra tutte le procedure relative all’area pensioni. Si tratta 

certamente di un obiettivo ambizioso, ma sicuramente necessario, dato 

che sul versante del personale impegnato si è ormai raggiunta una 

significativa maturità produttiva. Ogni ulteriore miglioramento, soprattutto 

sotto il profilo della qualità e dell’outcome, può conseguirsi non innalzando 
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l’asticella della capacità produttiva del personale, ma spostando 

direttamente l’asticella della capacità “informatica”. Questo produrrà, a 

regime,  anche un significativo mutamento organizzativo ed un 

riorientamento delle attività produttive verso un più elevato incremento 

degli standard qualitativi e quantitativi.  

A tal fine l’obiettivo interno è quello di produrre un significativo incremento 

della qualità dei processi interni con un impatto evidente sulla performance 

organizzativa dell’Ente. 

 

Le imprese rappresentano un altro grande segmento di stakeholder 

destinatario dei servizi dell’Ente. Già si è detto dell’esigenza di integrare la 

tradizionale visione “ispettiva” e di controllo - che pure deve essere 

mantenuta e resa più efficace – con una logica di partnership, per la 

promozione della correntezza e correttezza contributiva. Che è un obiettivo 

che, lungi dall’interessare solo lo Stato, coinvolge anche tutte le imprese 

che adempiono correttamente ai propri obblighi e che per questo 

rischiano, in un sistema di evasione o elusione diffusa, di perdere in 

competitività.  

Ciò si presenta ancora più necessario per il perdurare della crisi 

economica, che può spingere imprese con problemi di liquidità a differire 

gli adempimenti contributivi, come sembra attestare il leggero incremento 

dei residui attivi che sembra si stia verificando nel 2010. 

Da qui deriva anche la necessità di rafforzare ed estendere l’azione già 

avviata nei confronti delle amministrazioni pubbliche centrali, regionali e 

locali per innestare forme di controllo della regolarità contributiva a monte, 

prima della liquidazione di finanziamenti o della concessione di frequenze 

radiofoniche, o dell’autorizzazione all’esercizio di attività di gioco e 

scommessa, anche attraverso l’attivazione di convenzioni con i grandi 

centri radiotelevisivi per strutturare forme di controllo pre e post 

affidamento di appalti di produzione di spettacolo. 
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A fianco della necessaria e inderogabile attenzione ai temi del rispetto 

degli obblighi contributivi, occorre che le imprese siano considerate anche 

nel e per il loro ruolo di utenti dei servizi dell’Ente.  

Agevolare la leggibilità e la comprensione delle regole, semplificare gli 

adempimenti amministrativi che gravano su imprese, datori di lavoro e 

committenti, facilitare l’accesso alle informazioni, assicurare affidabilità, 

trasparenza e tempestività all’azione amministrativa dell’Ente, sono obiettivi 

la cui realizzazione diventa anche la base su cui è possibile innestare 

rapporti più collaborativi con il sistema delle imprese. In questo senso una 

rilettura “linguistica”, “dalla parte degli utenti”, del complesso corpus 

normativo, in coincidenza con la riscrittura delle procedure relative ai 

contributi, potrebbe rappresentare veramente un salto di qualità verso una 

sempre maggiore trasparenza dell’accesso. 

 

 

LA SODDISFAZIONE DEGLI UTENTI DEI SERVIZI 

 

Nel prossimo triennio l’Ente dovrà ampliare in maniera significativa il proprio 

sistema di monitoraggio della soddisfazione degli utenti, mettendo a punto 

un set di strumenti che consenta a tutte le strutture organizzative di 

conoscere i punti di forza e le criticità dei processi di erogazione dei servizi e 

di attivare le conseguenti azioni correttive. 

Diverse le azioni che dovranno contribuire al risultato: 

• l’estensione progressiva dei punti di rilevazione “Mettiamoci la faccia”, cha 

ha già dato buona prova nella prima fase di sperimentazione, fino a 

coprire nel triennio tutte le “porte di accesso” ai servizi dell’ente, 

indipendentemente dal canale utilizzato (sportello, portale, telefono..)  

• l’introduzione nelle convenzioni nuove o rinnovate con gli intermediari, di 

impegni relativi alla rilevazione periodica della soddisfazione degli utenti dei 

servizi da loro resi. Quanto più aumenta la rete degli intermediari e 
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aumentano i rapporti e  le transazioni con gli utenti che passano attraverso 

la loro gestione, tanto più cresce l’impatto che la percezione della qualità 

dei servizi da loro resi, ha sull’immagine dell’ENPALS. Da qui l’esigenza per 

l’ente di un monitoraggio adeguato del grado di soddisfazione da parte 

degli utenti di quanto “passa” attraverso questi canali  

• l’organizzazione del sistema di gestione dei reclami: i reclami costituiscono 

una fonte molto importante per comprendere – attraverso la segnalazione  

di una “qualità mancata” – le attese degli utenti e le loro percezioni di 

criticità. A ciò va aggiunto che una corretta gestione dei reclami, 

attraverso una presa in carico competente e tempestiva, costituisce una 

leva essenziale per recuperare nell’immagine dell’utente l’originaria 

valutazione negativa. Nella revisione dell’assetto organizzativo, occorrerà 

quindi prevedere un punto centralizzato di responsabilità in materia di 

reclami, con un periodico reporting alle funzioni interessate. 

Nel corso del triennio gli Uffici dovranno altresì valutare l’opportunità di 

realizzare indagini ad hoc su specifici segmenti di utenza, con strumenti, 

come il questionario, che forniscono una visione più approfondita delle 

attese dei destinatari dei servizi e dei gap rilevati. Il nuovo Portale dovrà allo 

scopo contemplare la possibilità di questionari on line. 

L’obiettivo è di mettere a punto nell’arco del triennio un sistema strutturato 

di monitoraggio della qualità dei servizi e della customer satisfaction che, 

utilizzando canali e strumenti diversi, sia in grado di fornire con continuità 

una visione integrata del posizionamento dell’Ente e dei suoi servizi nella 

percezione delle diverse platee di utenti. 

 

 

GOVERNARE L’EFFICIENZA 

 

Come già evidenziato nelle linee di indirizzo presenti del CIV per gli anni 

2009/2012, l’ENPALS ha avviato gradualmente negli anni un sistema di 

controllo manageriale sulla gestione, costituito da un complesso di attività 
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e strumenti con i quali si è cercato di incentivare il massimo grado di 

congruenza tra attività dell’Amministrazione ed obiettivi. Nelle stesse linee 

guida si evidenzia la necessità che tale attività si evolva verso un controllo  

sull’andamento della gestione, utile a segnalare se le attività svolte, 

secondo le modalità definite, sono compatibili o meno con il 

mantenimento dell’equilibrio economico. Lo stesso decreto legislativo 

150/2009 fornisce un ulteriore impulso all’attivazione di un processo di 

rimodulazione degli strumenti di controllo già in essere all’interno dell’Ente.  

Nel triennio 2011/2013 l’ENPALS dovrà quindi avviare un percorso di verifica 

della solidità e dell’affidabilità dei dati di trasparenza delle modalità di 

calcolo, e di integrazione tra le diverse fonti informative derivanti dagli 

strumenti di rilevazione e reportistica già utilizzati dall’Ente. Già dall’anno in 

corso si è avviato un adeguamento degli strumenti contabili in essere 

all’obiettivo di fornire una informazione economica completa. A tal fine è 

stato previsto di affiancare gradualmente agli strumenti di rilevazione 

meramente finanziaria altri che consentano rilevazioni di carattere 

economico, tramite un sistema di contabilità integrato che permetta di 

seguire e registrare tutti i passaggi dei processi aziendali e, nel medesimo 

momento, di rappresentare lo stesso fatto gestionale sotto i diversi profili 

significativi per i vari sistemi. Con l’adozione di questo strumento direzionale, 

l’ente sarà in grado di orientare al meglio le decisioni strategiche, anche 

rivalutando la funzione conoscitiva del consuntivo e dei risultati di sintesi.  Il 

percorso avviato dovrà essere completato con: 

- la costruzione di un sistema di rilevazione degli eventi amministrativi, basato 

su principi di contabilità finanziaria  e contabilità economico-patrimoniale; 

- l’incardinamento, nell’ambito del sistema informativo contabile integrato, 

della procedura di contabilità analitica, per tenere sotto controllo 

l’andamento delle spese distintamente per centri di costo e fornire ai 

responsabili delle unità operative adeguati strumenti di monitoraggio della 

spesa per il raggiungimento di obiettivi di efficienza, efficacia ed 

economicità;   

- l’integrazione tra i diversi strumenti di controllo: 
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- l’affinamento ed il consolidamento dell’attuale sistema di indicatori; 

- il rafforzamento del sistema di misurazione delle attività, per la costruzione 

di report direzionali completi e tempestivi. 

 

 

LA GESTIONE DEL PERSONALE PER VALORIZZARE IL LAVORO 

 

Gli obiettivi prefissati non potranno essere raggiunti senza politiche che 

sostengano lo sviluppo professionale di tutto il personale: sotto questo 

profilo, i vincoli posti dalla normativa nazionale alle risorse utilizzabili a fini 

formativi sono destinati ad avere un impatto particolare, tenuto conto della 

fase di evoluzione generale attraversata dall’Ente ed in particolare della 

prossima entrata in funzione del nuovo sistema informativo. Il nuovo SIPE 

infatti non comporta soltanto esigenze di addestramento alle nuove 

procedure, ma implica la necessità di sostegni formativi con forti contenuti 

organizzativi, per rendere effettiva quell’integrazione tra processi e funzioni 

che pure il sistema consente, ma che non si può lasciare alla sola 

tecnologia. 

Già a partire dal 2011 occorrerà dunque una programmazione formativa 

molto attenta alla gestione delle priorità, ottimizzando l’uso delle minori 

risorse disponibili e traguardando nell’arco del triennio una sequenza di 

iniziative formative strettamente allineata alla progressiva evoluzione 

organizzativa e tecnologica. 

Per supplire alla scarsità delle risorse disponibili, gli uffici dovranno esplorare 

percorsi alternativi e sinergici, che assicurino, comunque, lo sviluppo del 

personale. Si dovrà, quindi, proseguire nel’utilizzo, come già positivamente 

sperimentato nel biennio passato, di forme di formazione/affiancamento 

adeguatamente strutturate gestite da personale dell’ente, e verificare la 

percorribilità di percorsi formativi realizzati in sinergia con gli altri enti 

previdenziali. 
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L’attenzione allo sviluppo delle competenze dovrà andare di pari passo 

con politiche di gestione del personale più attente al merito e 

all’applicazione di sistemi premianti più rigorosi. Le strade già avviate dalla 

contrattazione collettiva integrativa dell’ente, dovranno essere perseguite 

con maggiore accelerazione. Lo impone il decreto 150, ma lo richiede 

anche la fase di maturità gestionale raggiunta attraverso il lavoro di  questi 

anni dall’ente.  

Tutto ciò rende necessaria – anche per allinearla ai dispostivi previsti dal 

decreto - la revisione e in molti casi, l’innovazione dei criteri e delle 

modalità di applicazione degli strumenti previsti per premiare il merito: sia 

per quanto riguarda gli strumenti nuovi (bonus per l’eccellenza, premio 

annuale per l’innovazione, alta formazione), sia per quanto riguarda gli 

strumenti già in uso (’attribuzione del compenso accessorio, la progressione 

economica, la progressione di carriera, l’attribuzione di incarichi e 

responsabilità). 

L’applicazione completa dei dispositivi del decreto avverrà gradualmente 

come specifica la Circolare 13 maggio 2010, n. 7 della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica: è però obbligo 

per l’ente l’adeguamento della contrattazione collettiva integrativa da 

concludere entro il 31dicembre 2010 ai principi di selettività e concorsualità 

enunciati dal Titolo  III  del  decreto. 

Aldilà dei contenuti della contrattazione, questo appuntamento deve 

essere per l’Ente l’occasione per verificare e rimettere a punto, dove 

necessario, l’intero sistema di gestione e di sviluppo del personale. E per 

comunicarlo e condividerlo all’interno dell’Ente tra tutti i soggetti che 

devono essere i protagonisti della nuova fase. 

 

Il Presidente 

(Amalia Ghisani) 

 


