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Secondo quanto stabilito dall’art. 11, comma 5, del D.P.R. n. 97/2003, nella 

Nota preliminare sono indicati obiettivi, programmi e tempi di 

realizzazione in collegamento con le linee strategiche descritte nella 

relazione programmatica del Presidente. 

A seguito dell’emanazione del D.Lgs. n. 150/2009 (cd. decreto Brunetta), 

tuttavia, il compito di declinare gli obiettivi strategici indicati nella relazione 

programmatica del Presidente da parte del Direttore Generale in programmi 

operativi è stato assegnato al Piano della Performance previsto dall’art. 10 

del D.Lgs. n. 150/2009. In tale documento saranno previsti obiettivi tattici 

annuali espressi anche in termini di indicatori ed i relativi targets espressi ai 

fini della misurazione e della valutazione della performance. 

L’elaborazione di tale piano dovrà essere effettuata entro il 31 gennaio p.v., 

come previsto all’art. 10, comma 1, lett. a) del citato decreto legislativo. 

In tale contesto, quindi, si rappresentano sinteticamente i programmi che 

dovranno essere realizzati nel corso dell’esercizio 2011, in attuazione delle 

direttive impartite dal Presidente nella Relazione Programmatica per 

l’esercizio 2011, allegata al Bilancio di Previsione, rinviando al Piano della 

Performance la declinazione di tali programmi in obiettivi specifici, con 

l’individuazione delle relative responsabilità e degli indicatori di misurazione.   

 

Il programma 2011 

Seguendo una modalità già sperimentata nelle Note Preliminari degli anni 

precedenti, la programmazione delle attività si articola in tre grandi aree: 

o i processi primari di servizio (Contributi e Previdenza);  

o l’assetto organizzativo e la dotazione infrastrutturale; 

o il governo dell’efficienza. 
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I PROCESSI PRIMARI: CONTRIBUTI E PREVIDENZA 

 

All’interno di questa Area programmatica, che rappresenta il core business 

dell’Ente, possiamo delineare due macrobiettivi operativi che si tradurranno 

in ulteriori azioni da intraprendere, ai fini del raggiungimento del target 

definito. 

MACROBIETTIVO 1 – Contrasto dei fenomeni di evasione ed elusione 

contributiva 

Finalità 

Anche per il 2011 il contrasto ai fenomeni di irregolarità contributiva ed il 

raggiungimento di una maggiore efficacia nelle modalità e nelle tecniche di 

riscossione, continuerà a rivestire un’importanza strategica nell’attività 

dell’Ente e, di conseguenza, dovranno essere messe in campo nuove energie 

e un nuovo orientamento metodologico al fine di facilitare le imprese, 

attraverso l’affiancamento alle stesse nella soluzione delle difficoltà 

interpretative ed operative. 

Azioni 

• Ampliamento della platea contributiva attraverso lo sviluppo dell’attività 

ispettiva che utilizzi metodologie e tecniche di analisi finalizzate ad 

individuare settori, territori ed imprese a maggior rischio di evasione.  

• Affiancamento alle imprese attraverso l’utilizzo di iniziative di 

formazione/informazione, al fine di sviluppare un rapporto di 

collaborazione con le stesse sui rischi connessi alle situazioni di 

irregolarità e per accrescerne la consapevolezza rispetto alla 

responsabilità contributiva. 

• Attivazione di piani ispettivi coordinati con il Ministero del Welfare e/o 

con altri Enti Previdenziali, in linea con le esperienze già sviluppate nel 

2010. 
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• Rafforzamento delle azioni di presenza sul territorio attraverso interventi 

di verifica attuati mediante la SIAE. 

Responsabilità 

Le responsabilità di attuazione delle azioni indicate fanno capo all’Area 

Contributi e Vigilanza, alla quale spetta altresì il coordinamento con altre 

Direzioni coinvolte.  

Tempi 

Le azioni dovranno svilupparsi e completarsi nel corso del 2011 e saranno 

ulteriormente dettagliate nel Piano delle Performance.  

 

MACROBIETTIVO 2 – MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DEI 

SERVIZI RESI VERSO TUTTI GLI STAKEHOLDERS ISTITUZIONALI  

Finalità 

Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione rappresentano da 

sempre, per questo Ente, una leva prioritaria sulla quale puntare al fine di 

un innalzamento dei livelli qualitativi dei servizi offerti agli utenti finali 

(imprese, pensionati, lavoratori, intermediari, ecc.). Il rifacimento delle 

procedure informatiche avviato nel corso del 2010 avrà, nell’anno 2011, 

un’importanza strategica al fine di migliorare la chiarezza, la tempestività e 

l’accessibilità dei servizi offerti dall’Ente. 

Azioni 

• Completamento dell’offerta dei servizi erogati on-line con conseguente 

riduzione dei tempi e trasparenza dei processi. 

• Miglioramento dei tempi nell’erogazione della prestazione pensionistica. 

• Potenziamento ed estensione progressiva dei punti di rilevazione della 

customer satisfaction. 

• Organizzazione del sistema di gestione dei reclami. 
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• Estensione e consolidamento della rete degli intermediari attraverso l’uso 

dello strumento delle convenzioni. 

Responsabilità 

Le responsabilità principali fanno capo alla Direzione Sistemi Informativi e 

Telecomunicazioni ed alla Direzione Prestazioni Previdenziali. 

Tempi 

Le azioni dovranno svilupparsi e completarsi nel corso del 2011 e saranno 

ulteriormente dettagliate nel Piano delle Performance.  

 

L’ASSETTO ORGANIZZATIVO E LE DOTAZIONI INFRASTRUTTURALI 

 

Nel 2011 si concluderà l’attività di riorganizzazione interna già avviata nel 

corso degli anni precedenti, attraverso la semplificazione di alcuni processi e 

la collaborazione istituzionale con altri soggetti pubblici. Si procederà, 

altresì, alla revisione delle dotazioni infrastrutturali alla luce delle 

intervenute modifiche normative e delle già avviate sinergie 

interistituzionali, per consentire il miglioramento dell’efficacia e facilitare la 

fruibilità dei servizi agli utenti. 

 

MACROBIETTIVO  3 – RIFACIMENTO NORME STATUTARIE E NUOVO 

ORDINAMENTO DEI SERVIZI 

Finalità 

A seguito dell’emanazione del D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni 

nella legge n.122/2010, l’Enpals ha consolidato il ruolo istituzionale che 

riveste nello scenario previdenziale, riaffermando la peculiarità dell’attività 

svolta dall’Ente e rafforzandone il ruolo, disponendo l’incorporazione 

dell’Ente ENAP-PSMSAD nello stesso. 
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Azione 

• Anche a seguito della devoluzione all’Enpals delle attività proprie dell’ex 

Enap, sarà necessario provvedere ad una nuova rilettura delle funzioni 

tipiche svolte dall’Enpals e ad un consequenziale rifacimento dello Statuto 

dell’Ente.  

• Revisione complessiva della struttura organizzativa, al fine della 

semplificazione dell’attuale assetto orientandone la modifica al nuovo 

ciclo della Performance.  

Responsabilità  

Le responsabilità principali fanno capo alla Direzione di Supporto agli Organi 

ed all’Area Affari Interni. 

Tempi 

Le azioni dovranno svilupparsi e completarsi nel corso del 2011 e saranno 

ulteriormente dettagliate nel Piano delle Performance.  

 

 

MACROBIETTIVO 4 – RIPROGETTAZIONE E RIFACIMENTO 

PROCEDURE INFORMATICHE DEL SISTEMA INFORMATIVO 

Finalità 

L’attuale struttura informatica presenta alcune carenze derivanti dalla 

rigidità di un sistema obsoleto e non in linea con la flessibilità richiesta da 

uno scenario in continua evoluzione. Nel corso del 2010 si è proceduto 

all’aggiudicazione della gara per la progettazione e la messa a regime del 

nuovo sistema informativo (SIPE) che dovrà contenere tutti i requisiti tecnici 

e funzionali per consentire l’integrazione delle procedure relative alle 

pensioni ed ai contributi con le altre componenti applicative. 
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Azioni 

• Bonifica dei dati presenti sugli archivi, in vista della loro migrazione e 

reingegnerizzazione del software di gestione delle denunce, delle agibilità 

e per la gestione dell’attività ispettiva. 

• Creazione degli ambienti di sviluppo e collaudo delle componenti SIPE. 

• Realizzazione del nuovo sito web istituzionale, al fine di migliorarne la 

fruibilità da parte degli utenti e per offrire un layout aggiornato agli 

utenti del SIPE. 

• Attivazione dei servizi di comunicazione e collaborazione interna, che 

consentono di condividere informazioni e/o documenti attraverso la 

creazione di repository documentali, calendari condivisi per uffici ed altri 

sistemi che facilitano il dialogo, la cooperazione e la collaborazione a 

distanza tra dipendenti ed uffici. 

• Attivazione di servizi di videoconferenza. 

• Personalizzazione dei servizi del contact center multimediale. 

Responsabilità  

Le responsabilità principali fanno capo alla Direzione Sistemi Informativi e 

Telecomunicazioni ed alle Direzioni Contributi e Prestazioni Previdenziali. 

Tempi 

Le azioni dovranno svilupparsi e completarsi nel corso del 2011 e saranno 

ulteriormente dettagliate nel Piano delle Performance.  

 

IL GOVERNO DELL’EFFICIENZA 

 

A partire dal 2005 l’Ente si è 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 
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realizzarli, monitorare lo stato di avanzamento e, quando necessario, porre 

in essere le eventuali azioni correttive. Si tratta di adeguare gli strumenti in 

essere al nuovo scenario normativo, affinandone l’utilizzo attraverso una 

rivisitazione della capacità informativa degli stessi e favorendone 

l’integrazione sistemica. 

 

MACROBIETTIVO 5 – PERFEZIONAMENTO DEL SISTEMA DI 

MISURAZIONE, DI CONTROLLO GESTIONALE E DI VALUTAZIONE DEI 

RISULTATI 

Finalità 

La strumentazione a supporto dei diversi livelli è stata nel tempo oggetto di 

progressivi perfezionamenti, ma a tutt’oggi persistono alcune aree critiche a 

cui il nuovo Sistema di misurazione e valutazione della performance, in linea 

con le indicazioni contenute nel decreto n. 150/2009 e nelle successive 

delibere della CIVIT, intende dare risposta, ossia: 

• completare l’integrazione tra i diversi strumenti; 

• affinare e consolidare l’attuale sistema di indicatori, ancora parziale; 

• integrare l’attuale sistema di misurazione con strumenti di valutazione 

della performance individuale; 

• potenziare, nel sistema di programmazione e misurazione della 

performance, gli strumenti volti alla misurazione del grado di 

soddisfazione dei destinatari dei servizi e dello sviluppo delle relazioni 

con la generalità degli interlocutori; 

• introdurre nel sistema di programmazione e misurazione della 

performance gli obiettivi di promozione delle pari opportunità. 

Azioni 

• Rafforzamento, consolidamento e verifica del set di indicatori per la 

misurazione delle performance, anche alla luce del supporto che sarà 
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fornito dal nuovo sistema informativo dell’Ente (SIPE) in corso di 

realizzazione. 

• Integrazione del sistema di misurazione con strumenti di valutazione 

dell’apporto individuale al processo produttivo. 

• Potenziamento del sistema e degli strumenti di rilevazione della 

soddisfazione degli utenti dei servizi e di ascolto delle aspettative della 

generalità degli stakeholder. 

• Puntuale rispetto dei tempi delle varie fasi del ciclo, fattore cruciale per 

l’efficacia di tutto il Sistema. 

• Affiancamento graduale agli strumenti di rilevazione finanziaria di 

strumenti di rilevazione economico – patrimoniale e di contabilità 

analitica.  

• Allineamento ai requisiti di trasparenza, secondo quanto verrà indicato 

nell’apposito piano. 

• Piena integrazione del ciclo della performance e del ciclo della 

programmazione finanziaria, mirata a valorizzare e contemporaneamente 

a raccordare lo specifico contributo decisionale di ciascuno dei due cicli, 

evitando i possibili rischi di “appesantimento burocratico”. 

Responsabilità  

Le responsabilità principali fanno capo alla Direzione Pianificazione 

Valutazione e Controllo, alla Direzione Contabilità e Finanze, alla Direzione 

del Personale ed alla Direzione Sistemi Informativi e Telecomunicazioni. 

Tempi 

Le azioni dovranno svilupparsi e completarsi nel corso del 2011 e saranno 

ulteriormente dettagliate nel Piano delle Performance.  


