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Introduzione  

La presente Relazione gestionale è finalizzata a rendicontare la coerenza delle 

azioni realizzate nel corso del 2011 con gli obiettivi programmatici contenuti nella 

Nota preliminare al Bilancio Preventivo 2011 del Direttore Generale e declinati 

successivamente con maggior dettaglio nel Piano della Performance, che in linea con 

le indicazioni del decreto Legislativo n. 150/2009 l’Ente ha adottato per la prima volta 

proprio per l’anno 2011. 

Come è prassi nell’Ente dal 2006 e come è previsto dallo stesso decreto legislativo, i 

risultati raggiunti nel corso dell’anno sono stati oggetto di monitoraggi periodici. In 

occasione dell’ultimo monitoraggio è stato redatto il documento Sistema di 

monitoraggio del Piano della performance 2011-2013, al quale si rinvia per un’analisi 

più dettagliata. Ulteriori approfondimenti saranno disponibili nella Relazione sul  Piano 

della Performance di cui all’art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto, in corso 

di redazione nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa.  

 

Il programma 2011 e le azioni gestionali 

Le azioni gestionali previste nella Nota preliminare per l’anno 2011 sono articolate in 

tre grandi aree, di massima rilevanza per il funzionamento dell’Ente: 

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

o l’assetto organizzativo e  la dotazione infrastrutturale; 

o il governo dell’efficienza. 

 

Di seguito, in relazione ad ognuna delle predette aree, si illustrano il livello di 

attuazione nel corso del 2011 delle relative azioni gestionali ed il grado di 

conseguimento dei macrobiettivi ivi fissati. 
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I PROCESSI PRIMARI: CONTRIBUTI E PRESTAZIONI PREVIDENZIALI 

 

Area Contributi  

La sfida di un ulteriore miglioramento, anche nel 2011, nella lotta all’evasione 

contributiva è stata affrontata agendo su tre leve prioritarie: 

� la leva della formazione, per rafforzare nel personale ispettivo le competenze 

giuridiche e  tecnico-operative funzionali a svolgere al meglio le attività affidate 

e  a sviluppare con le imprese un rapporto di collaborazione sui rischi connessi 

alle situazioni di irregolarità, accrescerne la consapevolezza rispetto alla 

responsabilità contributiva; 

� la leva della strumentazione metodologica, finalizzata allo sviluppo di modelli 

statistici e di tecniche di analisi, volte a migliorare l’efficacia della pianificazione 

ispettiva, attraverso l’individuazione di settori, territori ed imprese a maggior 

rischio di evasione; 

• la leva della cooperazione con altre agenzie pubbliche e private, per lo scambio  

di informazioni  utili a individuare i settori e le aree territoriali ove concentrare 

l’attività ispettiva (in particolare, l’Agenzia delle Entrate) e per concordare 

azioni di controllo su imprese appaltatrici o destinatarie di finanziamenti pubblici 

(grandi committenti di attività di spettacolo pubblici e privati).  

Di seguito, si indicano le azioni messe in atto e i risultati raggiunti rispetto ai quattro 

obiettivi appena illustrati. In particolare: 

• la gestione unitaria del personale ispettivo da parte della Direzione Vigilanza 

Ispettiva, già avviata lo scorso anno con il nuovo Ordinamento dei Servizi, si è 

consolidata assicurando una più razionale ed equilibrata organizzazione 

dell’attività e consentendo di utilizzare al meglio le ancora limitate forze 

ispettive a disposizione dell’Ente sull’intero territorio nazionale; 

• è stato avviato, sotto la responsabilità della Consulenza statistico-attuariale, lo 

studio per la predisposizione del modello statistico per la pianificazione delle 

attività ispettive arrivando a definire il tipo di modello più utile allo scopo 

(modello basato su metodologie di cluster analysis);  
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• è stata rafforzata – attraverso riunioni periodiche - la collaborazione tra la 

Direzione Vigilanza, le Direzioni delle Sedi e la Consulenza Legale per 

condividere l’interpretazione di norme e prassi e sfruttare tutte le potenzialità 

insite nello scambio informativo. In particolare, la Consulenza legale ha 

analizzato i ricorsi pervenuti all’Ente e ne ha condiviso con le altre Direzioni le 

motivazioni in vista di trarne indicazioni per il miglioramento delle attività di 

accertamento; 

• sono stati perfezionati due accordi con altrettanti soggetti (RTI doppiaggio e 

RAI) per il controllo sulle imprese appaltatrici; 

• in termini di risultati quantitativi, il grado di raggiungimento degli obiettivi 

fissati ad inizio anno è stato pari al 116% per le ispezioni e al 111% per gli 

accertamenti, come risulta dalla tabella che segue: 

 

 Obiettivi 

2011 

Consuntivo 

2010 

Numero ispezioni 595 694 

Valore accertamenti 19.571.282,34  21.698.122,62  
 

Area Prestazioni Previdenziali  

L’obiettivo di garantire la salvaguardia sostanziale dei livelli generali di servizio 

raggiunti nell’area Pensioni, pur nella necessità di impegnare parte delle risorse 

qualificate della Direzione Prestazioni nell’affiancare il gruppo di lavoro dedicato 

alla riprogettazione delle procedure informatiche, è stato raggiunto utilizzando la 

leva organizzativa, la leva formativa e il consolidamento della rete degli 

intermediari.  

Sotto il profilo organizzativo e formativo, si è avviata nel primo quadrimestre e si è 

sostanzialmente consolidata negli ultimi mesi dell’anno la nuova organizzazione 

della Direzione finalizzata a garantire un aumento della produttività e 

contemporaneamente la riduzione dei tempi di erogazione delle prestazioni di 

prima istanza. Contemporaneamente, si è avviato il percorso formativo necessario 

a sostenere la nuova organizzazione del lavoro, utilizzando in qualità di formatori le 

risorse interne più esperte e qualificate. 

Le tabelle che seguono danno conto dei risultati raggiunti in termini di tempo soglia 

(Il tempo soglia è calcolato come valore percentuale del numero di prestazioni 
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liquidate in prima istanza entro un tempo limite dalla domanda o dalla data di 

decorrenza, se posteriore alla data della domanda, rispetto al totale delle pensioni 

liquidate. In definitiva il tempo soglia indica il tempo necessario ad erogare una 

singola pensione ad un definito utente):  

 

 I quadrimestre 

 

 

 

 

 

 II quadrimestre1  

 

 

 

 

 

 

III quadrimestre 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 (I dati del 2° quadrimestre indicano una flessione del tempo soglia rispetto al precedente quadrimestre. 
Una diminuzione del tempo soglia è naturale in questa fase dell’anno per via del calo fisiologico della 
produzione durante il periodo delle ferie estive). 

 

Entro 30 giorni Entro 60 giorni Entro 120 giorni 

80% 15% 5% 

Produzione Pervenuti Definiti Deflusso 

Vecchiaia 799 893 1,12 

Anzianità 417 510 1,22 

Invalidità 211 300 1,04 

Superstiti 460 438 0,95 

Entro 30 giorni Entro 60 giorni 
Entro 120 
giorni 

64% 28% 8% 

Produzione Pervenuti Definiti Deflusso 

Vecchiaia          1294 1393 1,08 

Anzianità 748 804 1,07 

Invalidità 568 574 1,01 

Superstiti 890 810 0,91 

Entro 30 giorni Entro 60 giorni Entro 120 giorni 

80% 16% 4% 

Produzione Pervenuti Definiti Deflusso 

Vecchiaia 1859 1960 1,05 

Anzianità 1154 1166 1,01 

Invalidità 837 839 1 

Superstiti 1323 1249 0,95 
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Per quanto riguarda il consolidamento della rete degli intermediari, la cui presenza 

diffusa sul territorio o la cui “vicinanza funzionale” agli utenti finali è cruciale per 

l’innalzamento dei livelli qualitativi dei servizi offerti, dopo un’analisi preliminare sui 

bisogni degli intermediari, si è arrivati a siglare due convenzioni e ne è in corso di 

istruttoria una terza.  

Parallelamente, il miglioramento dei servizi offerti è stato realizzato anche attraverso 

l’apporto delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione ed in particolare: 

�  è stato realizzato il nuovo sito istituzionale e tutti i servizi on-line erogati 

dall’Enpals sono stati integrati nel nuovo sito web;  

�  è stato attivato il collegamento con il contact center di Milano che ospita il 

Contact Center Integrato Inps-Inail ed è stata avviata la riprogettazione 

organizzativa del call center sulla base di una classificazione delle tipologie di 

richieste informative più frequenti da rendere disponibili anche sul sito. 

Le tabelle che seguono danno conto dei risultati raggiunti in termini di percezione 

della qualità dei servizi offerti da parte degli utenti, secondo il modello “Mettiamoci 

la faccia”: 

 

 

MOTIVI DI INSODDISFAZIONE 
 
 

 

Report I Quadrimestre 2011 
dal 01 gennaio 2011 al 30 aprile 2011 

Ente: ENPALS Servizi online 

N. UTENTI TOTALE 1.261 
N. UTENTI CHE HANNO 

ESPRESSO IL GIUDIZIO 

1225 (97,15%) 

 

 

LIVELLO DI 

SODDISFAZIONE 
   

N. GIUDIZI ESPRESSI 946 146 133 

VALORE IN PERCENTUALE 77,22% 11,92% 10,86% 

Giudizio prevalente 
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MOTIVI DI INSODDISFAZIONE 
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Report II Quadrimestre 2011 
dal 01 maggio 2011 al 31 agosto 2011 

Ente: ENPALS Servizi online 

N. UTENTI TOTALE 1.055 
N. UTENTI CHE HANNO 

ESPRESSO IL GIUDIZIO 

1.026 (97,3%) 

 

 

LIVELLO DI SODDISFAZIONE 

   
N. GIUDIZI ESPRESSI 825 86 115 

VALORE IN PERCENTUALE 80,4% 8,4% 11,2% 

Giudizio prevalente 
 

 

Report III Quadrimestre 2011 
dal 01 settembre 2011 al 31 dicembre 2011 

Ente: ENPALS Servizi online 

N. UTENTI TOTALE 1.161 
N. UTENTI CHE HANNO 

ESPRESSO IL GIUDIZIO 

1.125 (96,90%) 

 

 

LIVELLO DI 

SODDISFAZIONE 
   

N. GIUDIZI ESPRESSI 897 105 123 

VALORE IN PERCENTUALE 79,73% 9,33% 10,93% 

Giudizio prevalente 
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MOTIVI DI INSODDISFAZIONE 
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L’ASSETTO ORGANIZZATIVO E LE DOTAZIONI INFRASTRUTTURALI   

 

Nel 2011 è stata completata 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. Sono state 

contemporaneamente completate le attività previste connesse alla riprogettazione e al 

rifacimento del sistema informativo (SIPE) avviate nell’anno precedente. 

Di seguito, si indicano le azioni messe in atto rispetto alle linee di lavoro indicate.   

Per quanto riguarda l’assetto organizzativo: 

�  si è lavorato per il consolidamento dell’incorporazione dell’Enapsmsad nella 

struttura dell’Ente, anche se l’adeguamento delle procedure informatiche 

all’interno del SIPE è stato rinviato ad un momento successivo all’avvio del nuovo 

sistema informativo di ente; 

� si è completata la riorganizzazione dei processi relativi alla gestione della privacy 

e alla sicurezza del lavoro; 

� è stata predisposta una bozza di ordine di servizio per riordinare le procedure 

contabili delle sedi territoriali;  
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� si è preordinato, a partire dal 2012, l’accentramento dei processi di acquisizioni di 

beni e servizi, alleggerendo le competenze amministrative in carico alle sedi e 

rafforzando l’impegno del personale sulle attività tipiche. 

 

Per quanto riguarda il rifacimento del sistema informativo 

� chiusa nella prima parte dell’anno la fase di definizione delle specifiche e degli 

iter operativi delle procedure, è stato completato il collaudo di tutte le 

componenti del SIPE, aprendo la strada alla sua entrata in esercizio a far data da 

metà aprile 2012; 

� sono state realizzate la bonifica e la migrazione dei dati relativamente alle aree 

Anagrafe e Prestazioni, mentre sono state avviate le stesse operazioni 

relativamente all’area Contributi; 

�  è stato realizzato e messo in esercizio il nuovo sito web istituzionale, al fine di 

migliorarne la fruibilità da parte degli utenti e offrire un layout aggiornato agli 

utenti del SIPE; 

 

Il GOVERNO DELL’EFFICIENZA  

 

L’anno 2011 ha rappresentato un momento di svolta nel sistema di programmazione e 

controllo dell’ENPALS. Ancorché il sistema messo in atto a partire dal 2006 e ormai 

consolidato rappresentasse una buona approssimazione di quanto previsto dal nuovo 

D.Lgs. n. 150/2009,  con il 2011 è stato avviato il ciclo della performance,  in linea 

con le fasi e i tempi indicati nel decreto. 

Il primo atto è stata l’adozione del Piano della performance 2011-2013 che è avvenuta 

entro il 31 gennaio 2011: il Piano è stato costruito attraverso la collaborazione attiva 

di tutto il management dell’Ente, che ha condiviso la definizione delle aree strategiche 

e dei programmi obiettivo (l’Albero della performance) e la loro declinazione nei 

progetti di innovazione/miglioramento. 

A partire da questo primo atto, l’impegno nella parte successiva dell’anno è stato 

prioritariamente destinato al perfezionamento del sistema di misurazione, di controllo 

gestionale e di valutazione dei risultati, in linea con il Sistema di misurazione e 

valutazione della performance definito dall’Organismo Indipendente di Valutazione. 
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Le azioni principali in cui si è concretizzato tale impegno sono le seguenti: 

� è stato definito il nuovo sistema di valutazione del personale dell’Ente, basato su 

uno stretto collegamento tra il raggiungimento degli obiettivi complessivi (di Ente 

e di struttura) e l’apporto individuale, realizzando quell’interazione innovativa tra 

professionalità e merito da un lato e effettiva performance organizzativa dall’altro 

che è prevista nel decreto 150/09 (decreto “Brunetta”). La medesima 

impostazione caratterizza anche il nuovo sistema di valutazione per i 

professionisti e i dirigenti, che è stato definito nel corso dell’anno: anch’esso 

integra la dimensione della performance organizzativa con quella delle 

competenze professionali e manageriali. Parallelamente nel corso dell’anno sono 

stati definiti tutti i contratti nazionali, recuperando ritardi pregressi e 

concludendo l’intero ciclo contrattuale; 

� è stata impostata la riprogettazione del sistema di analisi dei costi e di controllo 

di gestione, considerando conclusa la fase sperimentale e valutando l’esigenza di 

un’evoluzione verso sistemi più strutturati, in grado di fornire con maggiore 

tempestività e informazioni più puntuali un contributo essenziale al governo 

dell’efficienza dell’ente e alla misurazione delle performance organizzative; 

� è stata messa mano alla riprogettazione del sistema di contabilità interno ed 

esterno, con la messa a regime del sistema di rilevazione integrata tra contabilità  

finanziaria ed economico-patrimoniale, la formazione delle risorse interne sulla 

contabilità per centri di costo e l’avvio di contatti con la società informatica per 

l’attivazione del modulo Contabilità Analitica integrato con la Contabilità 

finanziaria ed economica; 

�  è stato predisposto il bando per la realizzazione della nuova gara di affidamento 

del servizio di cassa e tesoreria, la cui realizzazione è però stata interrotta a 

seguito dell’emanazione del d.lgs.201/2011, che ha determinato la soppressione 

dell’Enpals e la contestuale incorporazione nell’INPS; 

� è stato predisposto e realizzato un programma operativo per il riaccertamento 

dei residui attivi contributivi che, accompagnato da interventi informativi e 

formativi rivolti al personale interno, ha portato ad un volume di residui 

riaccertati rispetto al credito 2003 pari al 71%. 

  

*** 
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Da quanto sinteticamente illustrato, si può concludere questa Relazione sulla gestione 

2011 – che riguarda l’ultimo anno della gestione ENPALS – con una valutazione 

complessivamente positiva sulla coerenza e sulla rispondenza delle azioni realizzate e 

dei risultati raggiunti con gli obiettivi e i programmi definiti nella Nota preliminare di 

accompagnamento al Bilancio di previsione.  

 

 


