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PREMESSA 

 

Il Nucleo ha predisposto, nello svolgimento della sua 

attività, una prima relazione, a luglio 2005, con la quale  

veniva effettuata una sorta di ricognizione generale 

sullo “stato dell’arte” delle varie funzioni dell’Ente, 

nonché sul grado di ricezione, da parte degli 

amministratori, delle Linee di indirizzo formulate dal 

Consiglio di Indirizzo e Vigilanza. 

Nella seconda relazione, del luglio del 2006, tale 

indagine è stata ulteriormente approfondita, 

ampliando, fra l’altro, l’oggetto dell’esame: si è infatti 

ritenuto opportuno valutare gli “obiettivi” assegnati dal 

Direttore Generale alle varie Direzioni, considerati quali 

strumenti concreti di attuazione dei provvedimenti del 

Consiglio di Amministrazione. 

Il confronto è stato schematizzato in una “griglia” che 

permetteva  di rilevare, con facilità, eventuali discrasie 

esistenti tra i provvedimenti adottati dai vari organi presi 

in esame. 

Il Nucleo aveva altresì tentato di individuare i punti di 

snodo della attività compiuta dagli organi di 

amministrazione e dalle strutture direzionali, allo scopo 

di rendere i servizi offerti dall’Ente sempre più adeguati 
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alle richieste dell’utenza; in tale sede, pur avendo 

riconosciuto la validità delle strategie adottate, il 

Nucleo si era riservato - data l’importanza che il settore 

informatico riveste nell’ambito dell’intero processo di 

riorganizzazione - “di avviare un’approfondita attività di 

verifica dello stato attuale delle procedure e dei 

progetti di sviluppo del sistema informatico” stesso. 

A riconfermare l’opportunità della linea di indagine 

scelta, con la delibera n. 25 del 19 luglio 2006, il 

Consiglio di Indirizzo e Vigilanza conferiva incarico al 

Nucleo stesso di fare un attento esame delle risorse 

impiegate e dei risultati conseguiti proprio nell’ambito 

del processo di informatizzazione dell’Ente. 
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PROCEDURA DI VERIFICA 

 

Nell’avviare l’attività di verifica dello stato delle 

procedure e dei progetti di sviluppo del sistema 

informatico, il Nucleo ha ritenuto opportuno assumere 

come punto di riferimento l’audit predisposto nel 2001 

dalla KPMG. Dal documento predisposto dalla società 

di consulenza si evince che, alla data dell’indagine 

conoscitiva, il sistema informatico dell’Enpals 

presentava le seguenti caratteristiche: 

§ Le applicazioni erano caratterizzate da una 

“elevata criticità sia dal punto di vista tecnico che 

funzionale”; 

§ Vi era una forte “presenza di attività manuali 

all’interno di processi supportati dalle applicazioni 

informatiche”; 

§ l’intero ciclo informativo dell’Ente era 

caratterizzato “da una impostazione passiva, con 

transazioni scatenate da richieste esterne”; 

§ l’invio o la richiesta di informazioni alle controparti 

esterne – aziende contributrici o assicurati assistiti – 

avveniva in forma cartacea. 



 5

E’ stato proprio questo il contesto nel quale si è inserito 

un primo grande intervento di riorganizzazione del 

sistema  informatico. 

Dalla relazione dell’Ing. Greco – allora Dirigente della 

Direzione Sistemi Informativi e Comunicazione – 

predisposta nel luglio del 2005, nonché da incontri che il 

Nucleo ha avuto con lo stesso nel corso del medesimo 

anno, si è potuto, infatti,  rilevare che già nel  2003, 

l’Ente ha proceduto a effettuare un adeguamento 

infrastrutturale del sistema informatico, mediante la 

realizzazione del cablaggio dello stabile della Direzione 

Generale e delle Sedi.  

Allo stesso tempo ha  proceduto anche  alla creazione 

di un dominio di rete “Enpals”, attribuendo altresì a tutti 

gli utenti la possibilità di collegarsi a “Internet” e, tramite 

il portale, di usufruire della posta elettronica e dei vari 

servizi “Intranet” (tra i quali l’estratto conto individuale e 

il calcolo simulato delle pensioni, l’inoltro telematico 

delle denunce e l’estratto conto aziendale per le 

imprese). 

Nell’ambito di tale processo di innovazione 

tecnologica, l’Ente ha inoltre sottoscritto dei contratti 

per l’accesso alla RUPA (Rete Unitaria Pubblica 

Amministrazione). 
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Quest’ultima, favorendo e semplificando la 

connessione tra le varie amministrazioni pubbliche, ha 

permesso di utilizzare servizi sempre più evoluti e 

infrastrutture sempre più moderne, con costi 

decrescenti.
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EVOLUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO 

 

Nel corso di una serie di incontri avuti a fine 2006 con il 

Dott. Gullo, nuovo Dirigente della Direzione Sistemi 

Informativi e Telecomunicazioni, il Nucleo ha preso atto 

della successiva evoluzione del sistema informatico 

dell’Enpals, sistema che – dal punto di vista 

dell’”architettura” –  è costituito da un insieme di dati e 

applicazioni residenti sui sistemi centrali dell’INPS, 

accanto ai quali si sono successivamente sviluppate 

una serie di applicazioni su apparecchiature di tipo 

servente.  

In questa fase è stato possibile rilevare che le basi di 

dati, cui accedevano le due suddette tipologie di 

applicazioni, risultavano distinte sia per il prodotto 

utilizzato che per gli elaboratori che le ospitavano – 

mainframe e server – e presentavano altresì poche zone 

di integrazione.  

Inoltre, poiché le nuove applicazioni non erano 

completamente indipendenti dalle elaborazioni e dai 

dati presenti sul mainframe, accadeva che alcune 

operazioni fossero eseguite su un elaboratore, partendo 

dalla estrazione ad hoc di dati dall’altro elaboratore.  
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La situazione descritta si configurava, quindi, come 

potenziale causa di  incoerenza tra i dati memorizzati 

nelle due diverse basi di dati, determinando, di 

conseguenza, una sostanziale fragilità del sistema 

applicativo dell’Ente.  

In tale contesto, inoltre, si rilevava che non tutte le 

applicazioni in uso presentavano lo stesso grado di 

aggiornamento, essendo state solo alcune di esse 

oggetto, nel corso degli anni, di un consistente sviluppo 

innovativo. 

Tali limiti strutturali non hanno comunque impedito 

all’Ente di continuare a portare avanti il processo di 

informatizzazione avviato - intendendosi per tale il 

rapporto tra le applicazioni e le aree e/o i processi – 

fino a raggiungere un livello di copertura complessiva 

sostanzialmente vicina alla totalità. 

Appare utile sottolineare che, nell’ambito della 

indagine, è emerso che l’Ente ha attualmente un 

contratto quinquennale di outsourcing per la 

manutenzione correttiva e adeguativa delle 

applicazioni; la scelta appare in linea con la tendenza 

in atto nel settore pubblico di esternalizzare le attività 

non rientranti nel “core business” dell’Ente. 

Alla stessa  sono ricollegati una serie di benefici che 

vanno dalla riduzione dei costi, alla possibilità di ovviare, 
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in tal modo, alla carenza di specifiche professionalità e, 

ancor di più,  alla possibilità di rispondere in tempi rapidi 

all’innovazione tecnologica, spesso inattuabile da parte 

di amministrazioni che operano normalmente in una 

situazione di cronica scarsità di risorse. 
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IL SISTEMA INFORMATICO IN RELAZIONE ALLE 

VARIE ATTIVITA’ 

 

Il Nucleo ha ritenuto necessario effettuare – a fine 2006 - 

una, seppur rapida, valutazione dello stato di sviluppo 

del sistema informatico nelle varie aree di attività. A tal 

fine si sono tenuti una serie di incontri “ricognitivi” con i 

Dirigenti  dell’Area Prestazioni e Contributi, dell’Area 

Contabilità e Bilancio, della Direzione Prestazioni 

Previdenziali  e, soprattutto, della Direzione Sistemi 

Informativi.  

§ Per quanto attiene la Direzione dei sistemi 

informativi, si è rilevato che tale struttura, alla 

data sopra indicata, non era ancora riuscita a 

esprimere pienamente le sue potenzialità a causa 

di impedimenti “burocratici” che non 

permettevano di realizzare la massima 

condivisione degli obiettivi. La soluzione  veniva 

individuata, dal responsabile della stessa 

Direzione, nella riattivazione di una serie di 

progetti, coordinati – in modo propulsivo e non 

meramente esecutivo - da personale con 

professionalità specificatamente informatica.  
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Veniva evidenziata, inoltre, l’opportunità di 

procedere all’unificazione delle diverse base dati - 

sia quelle che risiedevano nel sistema Inps sia 

quelle che supportavano le procedure della 

denuncia telematica e dell’agibilità - creando in 

tal modo un solo database al fine non solo di 

avere certezza dell’unicità del dato, ma anche di  

progettare servizi e prodotti di tipo nuovo.  

§ Per quanto attiene alla Direzione Prestazioni e 

Contributi, veniva segnalata la necessità di 

avviare obbligatoriamente, nel corso dell’anno 

2007, la denuncia contributiva in via telematica e 

di attivare un processo di informatizzazione 

capace di rendere le procedure esistenti molto 

più veloci ed efficienti.  

§ Per quanto attiene alla Direzione Prestazioni 

Previdenziali, venivano evidenziati una serie di 

aspetti riguardanti: 

o l’arretrato relativo a supplementi e 

ricostituzioni; con la  precisazione che per i 

supplementi, il ritardo nella definizione era 

dovuto alla mancata elaborazione dei dati 

acquisiti, tuttavia, con l’avvio dell’attività di 

ricognizione, si era proceduto ad 

incrementare tale servizio; 
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o le difficoltà legate alle procedure 

informatiche, in quanto non era possibile 

applicare le nuove procedure informatiche 

al sistema contributivo e misto, ma tale 

problema era stato successivamente 

superato almeno per i riscatti; l’obiettivo che 

tale Direzione si proponeva di raggiungere 

era quello di informatizzare la procedura per 

la richiesta di pensioni sul web; 

o problemi legati all’utilizzo della procedura 

ALA (necessità di individuare un nuovo 

modello di misurazione della produttività in 

grado di garantire alla Direzione una sorta di 

“controllo di gestione interno” capace di 

intervenire non ex post, ma in itinere). 

§ Per quanto riguarda l’Area Contabilità e Bilancio, 

era stato acquistato un software specifico capace 

di verificare la correttezza del bilancio, ma tale 

programma risultava inadeguato alle esigenze di 

un ente pubblico, seppur di limitate dimensioni; 

consentiva infatti semplici operazioni, ma non 

permetteva di effettuare tutta una serie di attività 

complesse, quali la predisposizione del bilancio 

previsionale o economico. 
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Va sottolineato che molte  delle criticità evidenziate 

sono state affrontate dal piano gestionale 

predisposto dal Direttore Generale per il 2007, nel 

quale è possibile individuare tra gli obiettivi assegnati 

alle varie strutture: 

§ “Unificazione delle banche dati relative alle 

denunce contributive” (creazione di un unico 

database delle dichiarazioni contributive allo 

scopo di ridurre al minimo le incongruenze e 

consentire la definizione delle posizioni 

assicurative e contabili con tempestività e 

certezza); 

§ “Denuncia telematica : servizi telematici per le 

imprese medio grandi” (realizzazione di un 

sistema automatizzato di accoglienza, verifica 

e feed-back in tempo reale che consenta alle 

imprese di conoscere tempestivamente l’esito 

dei controlli effettuati  sulle denunce 

contributive inviate e all’Ente di ottenere una 

progressiva riduzione delle incongruenze); 

§ “Progetto obbligatorietà denunce 

telematiche” (riduzione delle operazioni relative 

alle denunce contributive, alla eliminazione dei 

tempi tecnici relativi all’acquisizione della 

precedente modulistica cartacea  e alla 
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implementazione di dati nel database, utile 

come strumento di conoscenza delle posizioni 

contabili delle imprese e delle posizioni 

contributive dei lavoratori); 

§ “Domanda di pensione via web”, (invio della 

domanda via web con caricamento 

automatico nel sistema, e conseguente 

riduzione dei tempi di lavorazione del 

prodotto); 

§ “Modifiche bilancio e contabilità”, (variazione 

della procedura informatica di gestione del 

bilancio e della contabilità in relazione ai 

cambiamenti apportati al modello di bilancio 

precedentemente adottato dall’Ente). 
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    SVILUPPI STRATEGICI E TATTICI 

 

Il quadro del sistema informatico dell’Enpals, come 

sopra delineato, sebbene abbastanza soddisfacente 

per le esigenze fondamentali dell’Ente, andava 

comunque rapportato al grado di sviluppo tecnologico 

in atto nel settore;  si é quindi  avviata – all’inizio del 

2007- una profonda ristrutturazione dell’architettura del 

sistema stesso, destinata a incidere sull’intera struttura 

dell’Ente ed in particolare sull’organizzazione delle basi 

di dati, sullo sviluppo delle applicazioni e sul 

potenziamento delle competenze del personale della 

DSIT, anche al fine di rendere più facilmente fruibili dagli 

utenti i servizi offerti. 

Il processo di attuazione risulta articolato in più fasi: 

- la prima ha per oggetto l’armonizzazione sul 

mainframe dell’INPS di tutte le basi di dati riguardanti le 

aree dei contributi, della vigilanza e del recupero crediti, 

al fine di eliminare le duplicazioni di informazioni e 

garantire, nel contempo, l'univocità dei dati inseriti. 

Obiettivo primario della Direzione dei Sistemi Informativi  

è quello di garantire la massima efficienza nella gestione 

dei dati, centralizzando il più possibile l’archiviazione 

degli stessi al fine di evitare i rischi derivanti dalla loro 
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duplicazione, quali discordanza, incertezza, ritardo negli 

aggiornamenti, perdita dell’informazione; 

- la seconda fase comporta l’adozione di una 

architettura applicativa tendente alla integrazione tra 

programmi residenti su mainframe e su server;  viene 

fatto riferimento, quindi,  all’applicazione del modello 

SOA (Service Oriented Architecture) quale strumento di 

integrazione fondamentale per gestire la complessità 

dei processi aziendali e per consentire il perfetto 

allineamento del business ai sistemi informativi. 

Nell’ambito di un’architettura SOA sarebbe possibile 

modificare, in maniera più semplice, le modalità di 

interazione tra i servizi, ossia la combinazione nella quale 

i servizi vengono utilizzati nel processo, così come 

risulterebbe più agevole aggiungere nuovi servizi e 

modificare i processi per rispondere alle specifiche 

esigenze di business. Ne discende che il processo di 

business non sarebbe più vincolato da una specifica 

piattaforma o da un’applicazione, ma potrebbe essere 

considerato come componente di un processo più 

ampio che può essere riutilizzato o modificato e che 

permette, al contempo, di sviluppare processi efficienti, 

sia internamente che esternamente, aumentando la 

flessibilità e l’adattabilità.  
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E’ stata prevista, inoltre, la realizzazione di interventi 

applicativi nell’area “Pensioni” attraverso l’attuazione di 

alcune procedure informatiche e in particolare: 

§ l’aggiornamento della posizione contributiva ai fini 

dell’emissione dell’estratto conto individuale; tale 

documento – che riassume la situazione 

assicurativa e contributiva dei lavoratori e che 

consente di definire la loro posizione pensionistica 

nei diversi sistemi di calcolo - consente al 

lavoratore di verificare l'esattezza delle registrazioni 

che lo riguardano e di segnalare per tempo 

eventuali discordanze o inesattezze; 

§ la realizzazione del c.d. calcolo di “pensione on 

line”. Tale strumento permette a pensionandi e 

patronati di calcolare, sulla base della legislazione 

vigente, la posizione previdenziale del lavoratore, 

inserendo direttamente i dati e anticipando, in tal 

modo, l’avvio degli adempimenti per la 

liquidazione.  

Nell'ambito della nuova strategia di razionalizzazione e 

ottimizzazione dei sistemi informativi si colloca, altresì, la 

realizzazione di un insieme di applicazioni rivolte alla 

SIAE, che, com’è noto, svolge un’attività di tipo ispettivo 

nei confronti di imprese e  lavoratori iscritti all’Enpals e le 

cui risultanze forniscono, poi, all’Ente, lo strumento 
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necessario per intervenire successivamente con azioni 

mirate. 

Sempre in tale ottica l’Ente si è attivato anche  per la 

promozione di un progetto denominato “Mercurio”, 

consistente nell’utilizzo di apparecchiature informatiche 

complesse dedicate alle attività di front-office. Tale iniziativa 

utilizza il “Totem multimediale” quale strumento per 

consentire agli assicurati dell’Ente e alle imprese di avere 

informazioni in modalità self-service o, utilizzando un sistema 

audio-video, di ottenere un collegamento diretto con l’Ente 

attraverso un programma di gestione delle file di attesa. Il 

progetto prevedeva l’acquisizione di ventidue Totem, ma ne 

sono stati acquistati soltanto cinque, due dei quali sono stati 

inizialmente installati - per un periodo di sperimentazione - 

presso il Teatro Argentina di Roma e il Teatro Carignano di 

Torino. La progressiva diffusione di tale strumento potrebbe 

consentire di raggiungere l’assicurato nelle zone del territorio 

non adeguatamente coperte consentendo, al contempo, la 

razionalizzazione delle sedi con effetti positivi per l’Ente sia in 

termini organizzativi che di spesa.  
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STATO ATTUALE  DEL SISTEMA INFORMATICO 

 

Alla fine del 2007 il Nucleo, per avere un quadro più preciso 

sullo stato delle procedure informatiche e poter rilevare il 

grado di realizzazione dei progetti esaminati, ha ritenuto 

opportuno richiedere ulteriori informazioni e aggiornamenti 

al responsabile della Direzione Sistemi Informativi e 

Telecomunicazioni, il quale ha fatto pervenire, per il tramite 

della Direzione Generale, le considerazioni che vengono di 

seguito  riportate: 

 

“Risorse disponibili 

Relativamente al personale, la Direzione Sistemi Informativi e  

Telecomunicazioni (DSIT) dispone di 28 unità così suddivise: 

 

 

Attività Numero 

Coordinamento attività 1 

Segreteria protocollazione 2 

Approvvigionamenti 2 

Gestione sistemi e rete 4 

Sviluppo applicazioni 12 

Assistenza utenti interni 6 

Gestione magazzino 1 

 

Oltre alle risorse interne, la DSIT si avvale delle prestazioni 

professionali derivanti dalla stipula del contratto di manutenzione 

in ambiente Web ed MVS/DB2 con il RTI composto dalle società 



 20

Datamanagement ed Eustema. In particolare, il presidio e la 

manutenzione delle applicazioni Enpals è assicurato da un gruppo 

di lavoro composto da un Capo progetto che si avvale della 

collaborazione di circa 10 – 12 unità di personale. 

Le esigenze di manutenzione evolutiva e di sviluppo di nuove 

applicazioni negli ambiti previsti dal contratto sono assicurate da 

personale del RTI diverso dal presidio sopra citato, sulla base di 

specifiche tecniche elaborate congiuntamente con la DSIT e le 

Direzioni committenti, ed approvate dal responsabile della 

Direzione Sistemi Informativi e Telecomunicazioni. 

Le risorse finanziarie disponibili per il 2007 sono state così ripartite: 

- gestione e manutenzione S.I.:  1,4M€ 

-  sviluppo ed evoluzione S.I.:  1,2M€  

 

Considerazioni sulle risorse disponibili 

Per valutare le potenzialità delle risorse umane della DSIT, sarebbe 

necessario conoscere, per ciascun dipendente, almeno: studi 

svolti, esperienze maturate, aggiornamenti professionali, attitudine 

al lavoro di gruppo, capacità di proporre soluzioni. 

Una approssimazione delle caratteristiche del personale – e quindi 

delle potenzialità in termini di professionalità e capacità di 

rispondere alle esigenze Enpals – può essere data da due 

indicatori di tipo quali-quantitativo: titolo di studio e anno del 

conseguimento, esperienza professionale espressa in anni. Tale 

ultimo dato si riferisce alla esperienza maturata – in Enpals o in 

altre organizzazioni – relativamente allo svolgimento di attività 

prossime o coincidenti con quelle attualmente svolte nella DSIT. 

Ove non disponibile tale informazione, l’esperienza è stata 

approssimata con il numero di anni dal conseguimento del titolo 



 21

di studio, se lo stesso è in qualche misura pertinente con le 

mansioni svolte nella DSIT1. 

La situazione è la seguente: il 43% del personale è in possesso – da 

almeno tre anni – di titolo di studio idoneo ad operare in un centro 

elettronico. L’anzianità media è di 10 anni e l’età media di 41 

anni. 

Le criticità derivano in gran parte  dalla assenza di competenze 

specifiche nelle seguenti aree: 

- pianificazione e gestione approvvigionamenti; 

- analisi dei processi e delle applicazioni software necessarie ad 

  automatizzarli; 

   - architetture di elaborazione; 

- cooperazione tra applicazioni in ambienti diversi. 

 

Poiché le risorse esterne previste nel contratto stipulato con il RTI 

sono principalmente dedicate alla gestione e manutenzione, ne 

consegue una certa “debolezza” rispetto alla capacità di 

progettare nuove applicazioni o, comunque, di far evolvere il 

sistema informativo per assecondare – o, meglio, prevenire ed 

accompagnare – le richieste delle direzioni di prodotto o degli 

utenti. 

 

Per superare alcuni dei vincoli citati, sono state messe in campo 

alcune iniziative: 

1. formazione mirata sugli aspetti architetturali e di cooperazione 

applicativa (12 unità di personale per complessive 162 ore); 

2. accentramento – in una prima fase - delle decisioni in capo al 

Responsabile S.I. sulle attività di sviluppo e/o adattamento di 

                                                 
1 In caso di titolo di studio inferiore al diploma, l’anzianità è stata considerata pari a zero. 
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applicazioni, onde indirizzare tutti gli interventi all’interno delle 

indicazioni strategiche approvate dal CdA e delle linee di indirizzo 

del CIV; 

3. ribaltamento della logica di intervento emergenziale ed 

adozione della pianificazione annuale degli interventi di sviluppo 

applicativo, sulla scorta degli obiettivi fissati dal Direttore 

Generale. Tale pianificazione mira da un lato a rendere meno 

saltuario l’apporto delle risorse pregiate (analisti e sviluppatori) dei 

fornitori e dall’altro ad avviare un ciclo di revisione delle 

applicazioni che motivi il personale e soddisfi le esigenze degli 

utenti. 

 

Sintesi degli interventi realizzati 

1. Ammodernamento del parco PC, mediante sostituzione dei 275 

personal computer con anzianità superiore a tre anni. 

Tale ammodernamento è stato accompagnato dalla creazione 

di un “dominio interno di autenticazione” che consente di gestire 

centralmente le applicazioni residenti sui PC e di impedire 

l’installazione di software di cui la  DSIT non sia licenziataria. La 

suddetta innovazione ha portato una notevole diminuzione degli 

interventi di manutenzione e di ripristino della configurazione dei 

PC con notevoli incrementi della disponibilità delle applicazioni e 

della produttività individuale; la riduzione di interventi ha 

consentito, inoltre, alla DSIT di ridurre il personale dedicato 

all’assistenza utenti per riqualificarlo verso aree critiche come la 

gestione dei server ed il salvataggio dei dati. 

L’entrata a regime del dominio e i connessi benefici in termini di 

riduzione dei malfunzionamenti e degli attacchi di virus, ha 
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consentito, infine, all’Enpals di attestarsi tra le amministrazioni di 

punta del sistema di sicurezza del SPC. 

2. Messa in esercizio della applicazione di calcolo simulato della 

pensione, attivabile dagli utenti e dai Patronati direttamente dal 

sito Enpals. 

3. Messa in esercizio della domanda di pensione via internet per i 

lavoratori ed i Patronati. 

4. Attivazione della nuova modalità di richiesta PIN, effettuabile 

via internet e con consegna al domicilio dell’interessato del 

tesserino plastificato. 

5. Realizzazione del nuovo database delle denunce contributive 

(sono in corso di svolgimento le fasi di caricamento dei dati dai 

vecchi archivi). 

6. Attivazione collegamento a banda larga (2 Mbps) tra le sedi e 

la Direzione Generale e tra la DSIT e il Centro Elettronico dell’INPS 

(10 Mbps). 

 

Interventi realizzati 

Gli interventi realizzati hanno avuto sicuramente impatti sull’utenza 

interna ed esterna dell’Ente ed, in taluni casi, notevolmente 

ridotto e talvolta ridisegnato le attività svolte dagli uffici. Di seguito 

si riportano i principali interventi che hanno avuto impatti di tipo 

organizzativo. 

 

 

Calcolo simulato della pensione 

È stata messa in produzione (cfr. Messaggio n.4 del 10 agosto 

2007) l’applicazione che consente la simulazione del calcolo della 
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pensione a partire dai contributi effettivamente versati a favore 

del lavoratore. 

Le possibili simulazioni sono di due tipi: sulla base della pensione 

che il lavoratore percepirebbe attualmente, l’applicazione 

effettua una previsione fino a 10 anni; in caso di assenza di 

contributi utili al diritto, il lavoratore può inserire manualmente 

ulteriori periodi contributivi e l’applicazione li considera per il 

calcolo della pensione. Per accedere al servizio l’utente deve 

disporre di PIN. 

 

Domanda di pensione per patronati 

È stata realizzata in ambiente web una applicazione che 

consente ai Patronati di inserire i dati relativi alla domanda di 

pensione. Tali dati vengono quindi acquisiti automaticamente dal 

sistema centrale e resi disponibili agli operatori Enpals responsabili 

delle ulteriori fasi sino alla liquidazione. 

 

Domanda di pensione per lavoratori 

Per consentire anche ai lavoratori di poter compilare via internet 

la domanda di pensione, è stata approntata una applicazione 

che si basa sull’utilizzo del modulo di domanda – così come 

appare in formato cartaceo – che l’utente può completare e 

inoltrare all’Enpals. 

Sulla base dei controlli effettuati sui dati inseriti, viene inviata una 

mail al richiedente con la quale sono comunicati l’esito 

(domanda accolta o meno) e/o la richiesta di integrazioni. Per 

accedere al servizio l’utente deve disporre di PIN. 
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Circolarità di accesso ai dati sulle imprese 

Su richiesta della Direzione Contributi si è proceduto ad abilitare la 

visibilità dei dati relativi alle imprese a tutto il personale delle Sedi, 

indipendentemente dalla ubicazione fisica dell’impresa. 

Viceversa sono state abilitate solo le sedi territorialmente 

competenti alla modifica dei dati relativi alle stesse. In tal modo 

non si limitano le possibilità di accertamento da parte delle Sedi 

ove è localizzata una delle attività di un’impresa, lasciando però 

in capo a quella competente (i.e. sotto la cui giurisdizione risiede 

l’impresa) la possibilità di attivare le procedure di recupero crediti, 

rateazioni, etc. 

 

Rilascio PIN 

In precedenza i PIN venivano rilasciati dalle Sedi, con evidenti 

problemi per le imprese e gli intermediari residenti in località ove 

l’Enpals non dispone di articolazioni periferiche. La nuova 

procedura (cfr. Circolare n.12 del 10 agosto 2007) consente al 

richiedente – lavoratore, pensionato, impresa, intermediario – di 

svolgere tutte le operazioni via internet, ricevendo al proprio 

domicilio il tesserino plastificato su cui è sovraimpressa la seconda 

parte del PIN (la prima viene trasmessa per e-mail). Parte dei 

controlli sono fatti in automatico accedendo all’Anagrafe 

tributaria; l’abilitazione a ricevere il PIN per imprese e intermediari 

è svolta dal personale interinale che, utilizzando una funzione 

presente sulla intranet, attiva la stampa del PIN che viene inviato 

(attualmente) dalla DSIT al richiedente. Si segnala che nel corso 

del primo mese di attivazione del servizio (dal 10 agosto al 10 

settembre) sono pervenute circa 1400 richieste di PIN. In tal caso il 

recupero complessivo di efficienza è considerevole ove si 
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consideri che il personale Enpals impegnato nell’operazione è 

passato da 13 a 2 unità e che intermediari ed imprese inviano via 

fax la documentazione firmata, senza più doversi recare in sede. 

 

Nuovi servizi disponibili sul Totem 

Oltre alle funzioni di videochiamata, già disponibili sui totem, sono 

state realizzate alcune funzioni attivabili direttamente dagli utenti, 

previo riconoscimento effettuato con la lettura del tesserino del 

codice fiscale o della tessera sanitaria. Si tratta dei servizi di 

estratto contributivo e di stampa del duplicato del CUD. 

 

Attivazione call center 

Nel corso del mese di marzo 2007 è stato attivato un servizio di 

assistenza e supporto agli utenti mediante la gestione di un 

risponditore automatico integrato con il numero verde. Gli 

operatori hanno gestito finora – nei quattro mesi aprile-luglio – 

circa 12.000 chiamate su un totale di 21.000 chiamate ricevute. 

Parte delle chiamate non gestite dagli operatori, sono state evase 

dal risponditore automatico. 

In questa prima fase i principali risultati ottenuti riguardano 

l’incremento significativo delle chiamate entranti, dovuto al 

sistema di attesa e smistamento automatico, ed il potenziamento 

delle funzioni di assistenza sui servizi erogati dall’Enpals, che si 

avvale del supporto di un apposito software di gestione dei quesiti 

e delle risposte da fornire agli utenti. Sulla base dell’andamento 

delle chiamate, è stata avviata la revisione dell’albero fonico 

delle risposte, in modo tale da ottimizzare quantità e qualità delle 

risposte offerte, oltre all’ampliamento del sistema fino a 16 

operatori, per gestire adeguatamente anche i momenti di picco. 
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Attivazione redazione web 

Con l’obiettivo di ampliare le funzioni di comunicazione ed 

assistenza ad imprese, lavoratori ed intermediari, dopo la messa in 

produzione del nuovo sito (avvenuta nel gennaio 2006), si è 

provveduto ad attivare una redazione, composta da funzionari 

dell’Enpals, responsabile dell’aggiornamento del sito e della 

pubblicazione di nuovi contenuti. Entro tale ripartizione di compiti, 

la DSIT cura, oltre ai contenuti relativi ai servizi on-line, anche la 

gestione tecnica del sito e delle applicazioni attivabili con il PIN. 

 

Attivazione dominio di autenticazione Enpals 

È stato attivato il dominio di autenticazione, attraverso il quale 

ogni personal computer connesso alla rete Enpals viene 

riconosciuto, aggiornato, abilitato all’utilizzo di risorse condivise 

(salvataggio dati, nuovo software, antivirus, etc.). La gestione 

centralizzata del parco macchine consente di ottenere benefici 

economici – uniformità delle politiche di gestione = minor tempo 

per configurare nuovi PC – ed operativi, potendo ogni 

dipendente accedere alle proprie risorse da qualunque 

postazione Enpals, previo inserimento di userid e password. 

 

Processo di sviluppo software 

Il processo di sviluppo del software in Enpals, indipendentemente 

dalla scelta del fornitore, prevede in generale le seguenti fasi: 

1. analisi dei requisiti utente (fase svolta dalla DSIT con l’ausilio e 

sotto l’impulso della direzione committente); 

2. predisposizione dello studio di fattibilità, con l’indicazione dei 

tempi e costi di realizzazione; 
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3. approvazione da parte della DSIT dello studio di fattibilità; 

4. assegnazione dell’incarico di sviluppo del software; 

5. test e collaudo (tali fasi coinvolgono la direzione 

committente); 

6. messa in esercizio. 

Se lo sviluppo è fatto con risorse interne le fasi 1 e 2 sono svolte in 

maniera meno formale (per dare visibilità alla direzione 

committente delle scelte operate e/o per carenze di risorse in 

termini di tempo/skill). 

 

Aspetti organizzativi 

L’organizzazione delle attività volte alla messa in produzione di un 

nuovo prodotto o servizio meriterebbero professionalità e skill non 

sempre presenti in Enpals. È sì vero che – ciascuno per la parte di 

competenza – le direzioni di prodotto e quella dei sistemi 

informativi curano anche gli aspetti di tipo organizzativo, ma è 

innegabile che sia i primi che la seconda abbiano 

“strutturalmente” a cuore di più gli aspetti di tipo amministrativo o 

tecnologico che quelli più prettamente legati al processo e quindi 

organizzativi. 

Tra l’altro, con esclusione dei casi nei quali la normativa impone 

nuovi adempimenti, in tutti gli altri casi i tempi ed i modi di 

organizzazione delle strutture e delle procedure per erogare un 

servizio derivano esclusivamente dalle capacità organizzative (ed 

ovviamente tecniche ed amministrative) dell’ente. In tal senso 

potrebbero essere valutati, in particolari circostanze, modelli 

organizzativi diversi – a matrice, ad esempio – per il 

conseguimento di obiettivi di ottimizzazione di tempi e risorse, 
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miglioramento della qualità dei servizi, coinvolgimento degli utenti 

destinatari dell’innovazione. 

Peraltro in questi ultimi due anni si sta assistendo all’evoluzione 

della figura del responsabile sistemi informativi, anche in virtù della 

pervasività delle tecnologie digitali in tutti i nuovi prodotti/servizi 

rilasciati. In lingua inglese si parla ormai non più del responsabile 

S.I. come Chef Information Officer (CIO) ma come Chef 

Innovation Officer, quale figura chiave che interpreta il potenziale 

delle tecnologie per trasformare i processi di business e guidare 

l'innovazione dei servizi agli utenti. 

Indipendentemente dalla possibilità per l’Ente di seguire una 

tendenza in atto a livello mondiale, è necessario acquisire e/o 

formare risorse professionali (analisti di processo, ad esempio) 

intorno alle quali costruire le competenze al momento non 

presenti. 

 

Utilizzo di strumenti di document management 

 

Protocollo informatico 

Il protocollo informatico è stato adottato dall’Enpals a fine 2004, 

entrando definitivamente in funzione per tutti gli uffici centrali e 

periferici nel corso del 2005. 

Le funzioni di protocollazione informatica sono svolte, 

generalmente, dalle strutture di segreteria e coinvolgono le stesse 

unità di personale che precedentemente effettuavano la 

protocollazione “cartacea”. 

I volumi sono i seguenti: 
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2005 2006 

2007 

(gen- mag) 

 Ingresso Uscita Ingresso Uscita Ingresso Uscita 

Dir. 

Generale 5.616 9.836 8.248 12.523 4.135 6.007 

Sedi 20.909 9.910 33.610 25.204 15.883 11.796 

Totale  26.525 19.746 41.858 37.727 20.018 17.803 

 

Il CNIPA, in sede di certificazione dello stato di recepimento ed 

attuazione del protocollo informatico, ha assegnato all’Enpals un 

giudizio sostanzialmente positivo. 

 

Documenti digitali 

La gestione documentale, intesa come creazione, conservazione 

e trasmissione di documenti formati con prodotti software o 

comunque acquisiti in formato digitale, non è stata – al momento 

– adottata integralmente in Enpals. 

L’applicativo di protocollo informatico consentirebbe di trattare 

anche documenti digitali, ovvero digitalizzare documenti 

cartacei. Al momento non sono tuttavia previsti sviluppi ulteriori, 

anche in considerazione dei costi di adozione di una gestione 

documentale digitale – organizzativi innanzitutto – e delle 

debolezze manifestate dalla procedura software adottata (si 

tratta di uno strumento realizzato su richiesta del CNIPA ed 

adottato da alcune amministrazioni). 

 

Workflow 

Al momento non sono disponibili in Enpals strumenti software di 

tipo WFMS, sebbene una serie di funzioni applicative consentano 
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agli utenti di alcuni settori – es: IVS – di predisporre in automatico, 

per ciascuna fase, degli output come report o lettere da spedire 

per completare l’iter di lavorazione. È stato comunque messo in 

cantiere, per la seconda metà del 2007, la valutazione delle 

possibilità di adozione di un meccanismo di gestione delle fasi di 

lavorazione delle prestazioni pensionistiche. Il principale ostacolo 

alla diffusione di tali strumenti risiede, da un lato, nella difficoltà di 

organizzare e pianificare il lavoro e dall’altro dalla non agevole 

integrazione di strumenti software di workflow con le applicazioni 

preesistenti. 

 

Firma digitale 

La firma digitale serve a dare validità ed autenticità a documenti 

informatici, allo stesso modo della firma apposta in calce ad un 

documento cartaceo. È viceversa poco diffusa all’interno degli 

uffici pubblici per riconoscere ed autenticare chi accede alle 

applicazioni, come peraltro accade in ogni organizzazione 

privata (nelle banche nessun operatore accede alle applicazioni 

di sportello attraverso il riconoscimento della firma digitale). 

La Regione Emilia Romagna, che pure ha distribuito ad ogni 

dipendente la firma digitale, ha recentemente fatto marcia 

indietro riconoscendo l’inutilità dello sforzo economico ed 

organizzativo della scelta operata, a fronte del fatto che vi sono 

procedure meno costose per riconoscere e dare validità ai 

documenti interni di una amministrazione. 

L’utilizzo della firma digitale, considerati i problemi ancora non 

risolti della validità limitata nel tempo (tre anni) e della difficoltà di 

conservazione dei documenti elettronici firmati, è limitato ad 

ambiti ristretti (fatturazione elettronica), per adempimenti sui quali 
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l’amministrazione è in grado di imporre l’adozione dello strumento 

da parte di terzi (es: trasmissione annuale dei dati di bilancio 

aziendali alle camere di commercio), ovvero per documenti con 

limitata validità temporale. 

Il suo utilizzo principe è per l’invio di documenti a terzi (e non per 

l’utilizzo interno), ma in tal caso il problema del digital divide rende 

non sempre facilmente utilizzabile lo strumento, dovendo il 

ricevente/mittente disporre non solo di personal computer 

connesso in rete, ma anche del software di 

riconoscimento/generazione di firma digitale. 

 

Contabilità e bilancio 

La procedura attualmente utilizzata per la gestione della 

contabilità e dei bilanci – acquisita dalla società Zucchetti - è 

basata sulla normativa DPR 97/2003, ed è interamente conforme 

ad essa: sono quindi rispettate le modalità di rappresentazione dei 

bilanci, grazie ad una struttura del bilancio finanziario, preventivo 

e rendiconto, che prevede un’articolazione funzionale per centri 

di responsabilità delle strutture organizzative di livello dirigenziale 

dell’Ente. 

L’applicativo fornisce gli strumenti per eseguire la gestione 

contabile del bilancio di previsione, per ripartire le spese e le 

entrate finanziarie in capitoli e articoli, per eseguire la 

movimentazione contabile giornaliera (accertamenti, reversali, 

impegni, liquidazioni, mandati), per trasferire i dati in maniera 

automatica alla Tesoreria, per registrare fatture e gestire le relative 

liquidazioni IVA.  

In tempi recenti l’applicazione è stata ulteriormente aggiornata 

per permettere, a partire dal preventivo 2008, la redazione del 
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bilancio pluriennale dell’Ente, e per personalizzare o facilitare 

l’utilizzo di alcune funzionalità quali la gestione del conto 

economico e del quadro di riclassificazione dei risultati economici 

e le stampe dei rendiconti. 

 

Gestione del personale 

La procedura attualmente utilizzata per la gestione di ‘Paghe e 

Stipendi’ è stata fornita dalla società Data Management e 

consente all’Ente di gestire la redazione delle buste paga, dei 

modelli CUD e 770 relativi a dipendenti ed ex-dipendenti. Tale 

applicazione, pur non essendo web-native, è accessibile all’utilizzo 

via web da parte della Direzione del Personale. La società 

fornitrice ne amministra l’applicativo e la base dati. 

Per quanto riguarda la procedura di ‘Rilevazione Presenze’, è 

tuttora utilizzata un’applicazione CICS/DB2 residente sul sistema 

centrale INPS, ma si sta completando la transizione verso una 

nuova applicazione web-native fornita dalla stessa Data 

Management. La nuova applicazione, che sarà gestita e 

amministrata interamente dall’Enpals, permetterà all’utente di 

accedere a tutte le funzionalità tramite un browser Internet 

residente sul proprio PC. In particolare il nuovo applicativo 

permetterà di definire e gestire qualsiasi tipo di profilo orario e di 

causale, di effettuare quadrature e di stampare report e 

documenti di riepilogo, associando ad ogni utente che si colleghi 

al sistema il proprio profilo dal quale deriva un determinato livello 

di visibilità su dati e funzioni.  
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Gestione dei dati personali 

Le direttive emanate col “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” - D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – impattano fortemente 

sulle amministrazioni dotate di un sistema informatico. Esso 

prevede che il trattamento di dati personali effettuato con 

strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate le misure 

minime di sicurezza, elencate nell'art. 34 e nell'allegato tecnico (B) 

e sono irrinunciabili per chiunque tratti dati personali. 

Sotto la definizione di “dati personali” si raggruppano tutte le 

informazioni relative a persone (fisiche e giuridiche), enti o 

associazioni. La legge fa poi distinzione tra dati identificativi (es. 

nome, residenza, età, ecc.), dati sensibili (informazioni sullo stato 

patrimoniale e sanitario dei propri assistiti, nonché dati personali 

idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, 

le opinioni politiche, l’adesione a partiti o sindacati) e giudiziari 

(dati idonei a rilevare qualità di imputato o indagato). 

Così come previsto dalla normativa, l’Istituto ha adottato il 

Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS), dove vengono 

descritte le modalità con cui sono attuate le misure minime di 

sicurezza. Tale documento deve essere aggiornato entro il 31 

marzo di ogni anno. 

L’aggiornamento del DPS, nel 2007, ha permesso di modificare e 

perfezionare alcune regole riguardanti l’accesso dei dati 

personali, ponendosi come obiettivo quello di sensibilizzare 

maggiormente i dipendenti sull’importanza della tutela e della 

riservatezza dei dati personali trattati. 

Sono state pertanto introdotte nuove regole - con la conseguente 

modifica del software di gestione della sicurezza – onde 

consentire la disattivazione del codice identificativo nel caso di 
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mancato utilizzo dello stesso per un periodo superiore a sei mesi. 

Inoltre ad ogni codice identificativo è stata associata una parola 

chiave: al primo utilizzo, il dipendente ha l’obbligo di modificarla 

tenendo presenti le rigide prescrizioni normative (deve essere 

alfanumerica, di non meno di 8 caratteri; non deve essere 

composta utilizzando lo user-id; non deve essere ottenuta 

anagrammando la precedente). 

Misure aggiuntive, idonee a garantire la massima protezione dei 

dati, sono state adottate nello scambio d’informazioni tra le 

applicazioni di “Recupero Crediti” e gli archivi residenti sul sistema 

centrale INPS: in particolare sono state realizzate connessioni 

sicure e cifrate, per mezzo del protocollo sicuro https. 

 

Gestione esternalizzata dei servizi informatici 

Il ricorso alla esternalizzazione di parte delle funzioni legate allo 

sviluppo ed alla gestione dei sistemi informativi da parte delle 

amministrazioni pubbliche italiane ha una storia oramai 

ventennale. Nelle linee strategiche che l’Autorità per l’Informatica 

nella Pubblica Amministrazione emanò nel 1994 si può leggere: “… 

l'affidamento all’esterno della realizzazione di applicazioni 

informatiche, potrà essere perseguito solo quando sussistano 

motivazioni di natura tecnico economica, purché venga 

garantito il governo ed il controllo della amministrazione sulle 

informazioni e sui processi gestiti, e dovrà essere visto come una 

contemporanea occasione di crescita professionale della 

amministrazione”. L’anno successivo, la nuova edizione delle Linee 

strategiche AIPA a valere sul triennio 1996-98 riportava: “Il passo 

successivo è la scelta del fornitore o dei fornitori, che, a seconda 

delle scenario di esternalizzazione individuato nella fase 
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precedente, può spesso essere affidato tramite gara. Il contratto 

deve definire con precisione le prestazioni richieste, le modalità 

della loro misura, le penalità, i costi e i termini di pagamento, le 

procedure di modifica relative a servizi aggiuntivi“. 

 

L’Enpals ha al momento un contratto quinquennale di 

manutenzione correttiva ed adeguativa delle applicazioni 

(scadenza nel 2009); lo stesso contratto prevede, inoltre, un certo 

ammontare di risorse per lo sviluppo di nuove applicazioni. Tale 

scelta è in linea con la tendenza più generale in atto nel settore 

pubblico, non solo italiano, di esternalizzare le attività non 

rientranti nel core business dell’ente, ed in tal senso la 

manutenzione di software è indubbiamente una delle principali 

attività esternalizzabili. 

 

La tabella seguente – articolata suddividendo le attività ICT nelle 

tradizionali macroclassi -  consente di capire il posizionamento 

dell’Enpals rispetto alla esternalizzazione dei serivizi ICT. 

 

 

 

 

 
Classe di attività: GOVERNO 

Attività Internalizzata Esternalizzata 
Demand management v   
Pianificazione infrastrutturale e 
standard 

v   

Gestione portafoglio progetti e 
investimenti 

v   

Budgeting e controllo performance v   
Gestione e sviluppo delle risorse umane v   
Politiche di sourcing v   
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Classe di attività: SVILUPPO 
Attività Internalizzata Esternalizzata 
Formazione e change management v   
Messa in esercizio v  v  
Collaudo v   
Sviluppo e testing v  v  
Progettazione v  v  
Gestione progetto v   
Analisi e certificazione requisiti v  v  
Studio di fattibilità v  v  
Gestione appalto v   

Classe di attività: ESERCIZIO 
Attività Internalizzata Esternalizzata 
Manutenzione v  v  
Verifica performance v   
Help desk v   
Gestione operativa v   

 

 

I principali benefici che sono derivati da tale scelta sono: 

- la riduzione dei costi a fronte dell'affidamento ad un soggetto    

esterno caratterizzato da una maggiore specializzazione 

(economie di scala e conoscenza); 

- la possibilità di ovviare alla carenza di alcune professionalità; 

- l’attenuazione delle logiche burocratiche e l’alleggerimento    

dei costi amministrativi; 

- il superamento di alcune rigidità dovute al perdurante "blocco 

delle assunzioni"; 

- la possibilità di rispondere in tempi rapidi all’innovazione 

tecnologica, spesso inattuabile da parte di amministrazioni – 

quali l’Enpals – che operano in condizioni di risorse scarse da 

attribuire in via prioritaria ai servizi finali agli utenti. 

 

Ciò non toglie che l’Enpals debba dotarsi di risorse e strumenti in 

grado di controllare e verificare le attività esternalizzate, 
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governare i processi di cambiamento coerentemente con la 

missione dell’Ente, operare le opportune immissioni di nuove 

competenze ricorrendo al mercato od alle professionalità interne, 

onde evitare i rischi di obsolescenza del patrimonio applicativo e 

di incremento dei costi in attività di gestione, a scapito degli 

investimenti innovativi e che generano alti ritorni. 

 

In tal senso debbono essere inquadrati i principali interventi che la 

DSIT sta operando sia dal punto di vista architetturale (l’adozione 

della architettura orientata ai servizi sposterà sempre di più il focus 

dalla manutenzione allo sviluppo di nuovi servizi applicativi), che 

per quanto attiene allo sviluppo di nuovi modelli di interrelazione 

con imprese, lavoratori ed intermediari. 

 

Si segnala che gran parte delle nuove applicazioni dell’Ente sono 

il frutto di iniziative che hanno visto coinvolti il personale della DSIT 

e fornitori al di fuori del contratto di manutenzione: 

- gestione e sviluppo dei contenuti del sito internet; 

- gestione e rilascio PIN; 

- denuncia telematica e agibilità; 

- gestione del magazzino; 

- contabilità; 

- controllo di gestione; 

- gestione attività ispettiva; 

- recupero crediti. 

 

Gestione delle infrastrutture e dei servizi informatici 

Oltre alla manutenzione delle applicazioni, la DSIT gestisce, con 

risorse interne o tramite altri fornitori, una serie di infrastrutture 
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necessarie al funzionamento delle applicazioni e delle postazioni 

di lavoro. In alcuni casi – ad esempio i servizi e le infrastrutture 

tecnologiche della Rete unitaria della PA (da novembre 2007, 

Sistema pubblico di connettività) – è il CNIPA che, nell’ambito di 

contratti-quadro, impone a tutte le amministrazioni pubbliche la 

stipula di accordi pluriennali con i fornitori individuati. In 

particolare l’Enpals ha un contratto con Fastweb per i servizi di 

rete e con EDS per i servizi di posta elettronica, hosting del sito e 

dei servizi on-line (spesa media annua: 250.000 €). 

È svolto invece con risorse interne il supporto agli utenti, l’help 

desk, la configurazione e gestione delle postazioni di lavoro, etc. 

 

Costi del sistema informativo 

I costi interni della DSIT (stipendi del personale) nel 2006 sono stati 

pari a 1,7M€. 

Le somme complessivamente impegnate nel 2006 sui capitoli di 

bilancio assegnati alla DSIT per lo sviluppo e la manutenzione del 

sistema informativo dell’Ente sono state pari a 2,3M€, così suddivisi: 

 

Manutenzione 

e canoni2 

Software: 

sviluppo e 

pacchetti 

Hardware 
Buste 

paga 

1.347.303,43 459.672,38 424.232,81 64.200,00 

 

L’incidenza del contratto di outsourcing sul totale delle spese 

complessive del sistema informativo dell’Ente è pertanto del 22% 

(0,89M€ su 4M€). 

 

                                                 
2 Di cui 892.800 € per la manutenzione delle applicazioni (cd contratto di outsourcing). 
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Sulla base del bilancio 2007, la situazione non dovrebbe cambiare 

di molto: 

Importi assegnati:  2,57M€ 

Costi DSIT:  1,71M€ 

Totale:  4,28M€. 

Incidenza del contratto di outsourcing: 21%. 

 

A mero titolo di raffronto si segnalano i costi del sistema 

informativo dell’IPOST (387 unità di personale previsto in pianta 

organica e 128 mila pensionati): 

Amministrazione 

Spesa 

totale 

ICT 

Spesa 

interna3 

Spesa 

esterna 

 (M I L I O N I  D I  E U R O )  

ENPALS 3,0 0,9 2,2 

IPOST 3,3 0,6 2,7 

 

Fonte: CNIPA – Lo stato dell’informatizzazione nella Pubblica Amministrazione - 

Relazione annuale 2006 

 

 

Peraltro l’IPOST, con la Delibera CIV n.9 del novembre 2006, ha 

approvato il bilancio preventivo 2007 che prevede un incremento 

della spesa ICT di oltre 6,5 milioni di euro rispetto al 2006.” 

 

E’ stato possibile rilevare, inoltre, dalla relazione consuntiva 

dell’attività 2007 predisposta dalla Direzione Sistemi informativi e 

telecomunicazioni, che: 

                                                 
3 Valutata dal CNIPA in 37.020 euro per i dipendenti degli enti pubblici non economici. 
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- è proseguita la collaborazione con unità di  prevenzione  e 

di gestione dei rischi e degli attacchi informatici a 

beneficio della Pubblica amministrazione denominata 

Gov. Cert. It.  istituita presso il  CNIPA in grado di erogare 

servizi informativi e di fornire il necessario supporto 

operativo in occasione di eventi critici. L’ente partecipa a 

tale iniziativa con propri referenti tecnici incaricati di 

seguire i monitoraggi e di intervenire in caso di “bachi” al 

software di base, attacchi informatici e di effettuare gli 

upgrade periodici ritenuti importanti per la sicurezza degli 

ambienti telematici; 

- è stato completato lo sviluppo dell’applicazione 

“Vigilanza” con gli archivi  popolati dai verbali redatti dagli 

ispettori Enpals; 

- è in corso di realizzazione, il software per la validazione dei 

flussi XML. (Dopo aver definito il tracciato XML relativo alle 

denunce “meccanizzate”, sono stati avviati incontri con 

Assoftware per assicurarne l’utilizzo da parte dei produttori 

di software gestionale. Ciò consentirà alle medie e grandi 

imprese di trasmettere all’Ente e di validare, flussi XML 

contenenti le denunce sostituendo la precedente 

modalità di trasmissione basata sull’invio di floppy, nastri, 

CD, DVD in forma non controllata). 
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PROCEDURA ALA 

 
Il Nucleo ha infine ritenuto opportuno  – nell’ambito della 

indagine svolta -  raccogliere informazioni anche in merito al 

funzionamento e alla finalità della procedura ALA.  

Gestita in INFOINPS  (e garantita dai controlli di sicurezza 

nell’accesso che questo comporta), la procedura ALA-

Produzione ha la funzione di raccogliere mensilmente i dati 

relativi ai flussi di lavoro di tutte le strutture dell’Ente, centrali 

e periferiche,  monitorando sia  le lavorazioni quantificabili in 

pezzi prodotti, sia le attività rilevate in ore occupate, con 

riepiloghi (stampa ALA STP2) programmati a quattro, otto, 

dodici mesi. 

Tali dati sono utilizzati dall’Ufficio Organizzazione e  Controllo 

di Gestione in sede di verifica della produttività, per 

evidenziare gli scostamenti dalla programmazione 

operativa. L’utilità dei due step intermedi di verifica che 

precedono il consuntivo annuale, consiste nel permettere 

l’analisi degli esiti produttivi di breve e medio periodo e 

eventualmente consentire ai Dirigenti di procedere a una 

più funzionale riallocazione delle risorse o a una tempestiva 

riprogettazione dell’organizzazione delle attività, anche 

tramite l’applicazione dei vari istituti contrattuali previsti, che 

conduca, a fine anno, al raggiungimento degli obiettivi 

prefissati. 
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ALA è costantemente aggiornata dall’Ufficio competente, 

nella parte tabellare: in seguito alla recente riorganizzazione 

delle Strutture dell’ENPALS,  al fine di ristabilire la necessaria 

corrispondenza tra la nuova configurazione  e i contenuti 

della procedura, si è provveduto a un ampliamento e 

adeguamento della lista delle strutture, fino a 

ricomprendere tutte le realtà produttive dell’Ente, ma 

soprattutto a un allineamento della lista dei prodotti/attività 

di ciascuna struttura. Ogni anno vengono effettuate 

ricognizioni in tale senso, che colgano gli effetti di variazioni 

normative eventualmente intervenute o di riorganizzazioni 

delle strutture che interferiscano nelle linee di produzione.  

E’ stato messo a disposizione, nei primi mesi del 2008, un 

estratto dalla nuova Procedura Rilevazione Presenze (Web), 

che consente agli utenti ALA di assumere in brevissimo 

tempo tutte le informazioni relative alle ore effettive di 

presenza della struttura monitorata, da utilizzare per la 

corretta compilazione della procedura ALA.  Ciò avrà 

anche il vantaggio di permettere all’Ufficio un ulteriore 

controllo sulla qualità dei dati trasmessi dagli utenti. 

La successiva applicazione del “Crystal Report“ di detta 

procedura potrà permettere altre tipologie di estrazione dati 

inerenti le risorse umane e il loro utilizzo. 
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Il manuale aggiornato con le istruzioni per l’uso della 

procedura ALA e l’help desk agli utenti  sono attività a 

carico dell’Ufficio  Organizzazione. 

Le abilitazioni agli accessi sono curate dalla DSIT e così pure 

eventuali interventi richiesti per la funzionalità della 

procedura e la stampa dei tabulati di riepilogo secondo le 

cadenze stabilite. 

I dati collazionati nella Procedura Informatica ALA-

Produzione vengono trasferiti dall’Ufficio Organizzazione su 

un diverso supporto:  file  di reportistica appositamente 

creati in excel, in cui i dati immessi alimentano in automatico 

rappresentazioni di riepilogo  e grafici indirizzati a vari livelli di 

fruizione. 

Tali file elaborano, in aggiunta a quelli già prodotti dalla 

procedura ALA, una ulteriore serie di indicatori di produttività 

di recente introduzione, utilizzati anche nel documento 

Report Direzionale, ai capitoli dedicati alla “Prospettiva dei 

processi” e alla “Prospettiva degli utenti” (Vertici 

dell’Amministrazione) e una più ampia offerta  di spie 

grafiche a segnalazione degli scostamenti dalla 

programmazione, dai tempi statistici unitari, dal monte ore 

preventivato (Dirigenti). 
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OSSERVAZIONI  

 

Sulla base di quanto sopra esposto, il “Nucleo” ha potuto 

approfondire gli aspetti fondamentali del processo in corso, 

pervenendo a una serie di valutazioni che di seguito si 

riassumono, richiamando previamente i vari punti su cui si è 

ritenuto di concentrare l’attenzione della Direzione dei Servizi 

Informatici:  

interventi già realizzati: (es. servizi web, servizi a SIAE e 

Patronati, etc.) valutazione dei miglioramento/facilitazione 

dei servizi offerti (es. Call Center), con una valutazione delle 

eventuali ricadute positive anche in termini organizzativi; 

approfondimento specifico relativo ad alcuni progetti quali: 

sistemi di contabilità, sistemi del Personale, sistemi di 

sicurezza e adempimenti Privacy, nuovo modello di front-

office, protocollo informatico, documenti digitali, sistemi di 

workflow management, firma digitale, etc.;  

capacità della tecnostruttura di gestire e governare la 

complessità tecnica e organizzativa, insieme alle capacità 

di governo dei fornitori esterni; 

contratto di outsourcing: soluzione strategica o tattica, 

manutenzione e sviluppo delle applicazioni e delle 

infrastrutture, capacità di risposta ai bisogni delle Direzioni 

prodotto, capacità reale di indirizzare lo sviluppo di soluzioni 

applicative rispetto alla manutenzione ordinaria dei sistemi;  

costi generali del sistema informatico Enpals.
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Analisi del documento 

 

Punto 1 – Interventi già realizzati. 

 

Si prende atto che sono stati effettuati alcuni interventi 

soprattutto in termini di nuove funzioni orientate ai servizi on-

line, quali: 

- calcolo simulato della pensione; 

- domanda di pensione per i Patronati; 

- domanda di pensione per i lavoratori; 

- rilascio PIN agli utenti web; 

- nuovi servizi sui Totem; 

- servizio di Call Center; 

L’attuazione di tali iniziative sembra abbia prodotto notevoli 

benefici sia in termini  di qualità dei servizi sia in termini di 

miglioramenti organizzativi, benefici che in alcuni ipotesi  

appaiono assolutamente evidenti come nel caso 

dell’ampliamento dei punti di accesso e dell’orario di 

apertura del front-office. 

Un altro esempio in tal senso è rappresentato 

dall’automazione e dalla centralizzazione del processo di 

rilascio PIN per il quale   è stato dichiarato un recupero di 

personale amministrativo pari a 11 unità (da 13 a 2).   

Benefici in termini di miglioramento organizzativo ha inoltre 

prodotto l’attivazione del dominio di autenticazione Enpals 

che, generando una riduzione dei malfunzionamenti e degli 

attacchi da virus, ha consentito alla DSIT di ridurre il 



 47

personale dedicato all’assistenza utenti per riqualificarlo 

verso aree critiche come la gestione dei server e il 

salvataggio dei dati.   

Per quanto attiene, invece, ai benefici economici derivanti 

dalle principali innovazioni si può affermare quanto segue: 

§ riduzione del costo interno ed esterno di rilascio PIN, che 

scaturisce internamente dalla riduzione del personale 

impiegato ed esternamente dalla semplificazione indotta 

dal non doversi più recare in sede (l’INPS viceversa prevede 

che aziende ed intermediari debbano richiedere in sede il 

rilascio del PIN). Tale secondo beneficio è in qualche modo 

calcolabile: ove, infatti,  si consideri che il numero di imprese 

e intermediari che hanno ottenuto il PIN (al 29 febbraio 

2008) è pari a circa 4200, che - molto prudenzialmente - il 

tempo impiegato precedentemente per richiedere un PIN è 

valutabile in circa 8 ore e ammettendo un costo orario del 

lavoro di 25 €, si può affermare che si è  ottenuto un 

risparmio di  33.600 ore e di 800.000Euro; 

§ simulazione del calcolo della pensione, fatta da circa 1.200 

lavoratori: è anch’essa calcolabile in termini di benefici 

economici usando gli stessi parametri di cui sopra, vale a 

dire 1.200 lavoratori x 8 ore x 25€/ora = 240.000 €; 

§  call center: ammettendo che il 50% delle chiamate abbia 

ottenuto risposta, si può affermare che nei soli mesi di 

gennaio e febbraio sono state evase circa 9.000 risposte. 

Applicando le elementari formule già utilizzate si ottiene il 

seguente risultato: 9.000 x 8 ore x 25€/ora = 1.800.000 €. 
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Punto 2 – Approfondimento relativo ad alcuni progetti 

 

Contabilità e bilancio: la procedura utilizzata viene 

dichiarata conforme al DPR 97/2003, quindi a norma. Il 

sistema applicativo è stato acquisito dalla società Zucchetti, 

la quale ne ha predisposto una versione orientata alle 

Pubbliche Amministrazioni. La DSIT cura direttamente la 

gestione in termini di : 

§ abilitazione dei singoli utenti all’accesso a specifiche 

funzionalità della procedura; 

§ assistenza al personale dell’area contabilità e finanze 

sull’utilizzo della procedura e di tutte le sue funzionalità; 

§ produzione di reports specifici, non gestiti direttamente dalla 

procedura, ottenuti mediante interrogazioni sul data base; 

§ gestione dei rapporti con il fornitore: segnalazione di 

malfunzionamenti, richieste di interventi di manutenzione 

(correttiva, adattativa o evolutiva), pianificazione e gestione 

delle giornate di intervento del fornitore presso l’Ente, 

gestione e valutazione dei rilasci periodici di nuove release. 

 

Gestione del Personale: per quanto riguarda Paghe e 

Stipendi la procedura utilizzata è stata fornita dalla società 

Data Management, che ne cura anche direttamente la 

gestione e la manutenzione. L’applicazione copre tutti gli 

aspetti amministrativi (busta paga, CUD, adempimenti fiscali, 

etc.) per la gestione dei circa 400 dipendenti Enpals (con la 

copertura dei diversi contratti nazionali di lavoro). Per 
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quanto attiene invece alla Rilevazione Presenze è in corso di 

implementazione una nuova procedura fornita sempre dalla 

Data Management che verrà a regime gestita e 

amministrata direttamente dall’Enpals. 

Esiste, infine, un’altra applicazione per la gestione delle 

carriere, realizzata direttamente dalla Direzione del 

Personale che sarà arricchita – nel corso del 2008 – con 

informazioni derivanti dalla skill inventory, prevista per il 

medesimo anno. 

 

Privacy e gestione dei dati personali: su questo tema l’Ente 

ha predisposto – ai sensi del D.Lgs. 196/2003 – il cosiddetto 

Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS) nel quale 

devono essere riassunti: lo stato dell’arte, le misure adottate 

per la riduzione dei rischi informatici, le misure da adottare 

nel breve-medio periodo, le regole di proprietà e di accesso 

ai dati personali. 

 

Modello di front-office:  l’Enpals ha già modificato il suo 

sistema di front-office.  Il modello attuale è il seguente: 

§ sito web gestito direttamente dai “produttori” di 

informazioni (la redazione è composta, infatti, da 

rappresentanti di tutte le direzioni); 

§ call center centralizzato per richiedere chiarimenti o 

informazioni sullo stato di alcune pratiche. Per far fronte al 

crescente volume delle telefonate è stato elevato il 

numero degli operatori da  8 (previsti a gennaio) a  16 
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(attuali); i dati di produttività sono pertanto cresciuti: a 

gennaio, infatti, sono state evase 387 chiamate 

giornaliere  mentre a febbraio 448 (si è passati, inoltre, dal 

49.5% delle risposte sul totale delle chiamate di gennaio 

al 72.3% di febbraio);  

§ un sistema informatico che supporta, in back-office, le 

richieste di chiarimento provenienti dal call-center e 

fornisce in breve tempo  le risposte; 

§ intermediari qualificati (860 punti SIAE solo per gli 

adempimenti contributivi) che utilizzano le nuove 

procedure telematiche Enpals ed erogano tutti i servizi 

informativi a favore delle imprese: agibilità, 

immatricolazione imprese, attività e lavoratori; denuncia 

contributiva; rilascio del libretto di lavoro; 

§ servizi telematici per lavoratori e pensionati disponibili sul 

sito Enpals; 

§ attivazione di strumenti di case management per le 

imprese di maggiori dimensioni. 

 

Protocollo Informatico: da ricordare che l’adozione di sistemi 

informatici per la protocollazione dei documenti nelle 

Pubbliche Amministrazioni risponde ad un preciso obbligo 

legislativo. L’Enpals ha aderito al servizio predisposto dal 

CNIPA e messo a disposizione delle Amministrazioni; l’Ente 

quindi utilizza un servizio esterno alla propria organizzazione 

informatica. In questo senso risulta pertanto a norma, anche 

se i volumi dei documenti appaiono decisamente bassi 
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(circa 80.000 documenti protocollati all’anno, tra documenti 

in entrata e in uscita). 

 

Documenti digitali: la gestione documentale (c.d. 

dematerializzazione cartacea) non è adottata dall’Enpals.  

Appare, però, utile sottolineare che il nuovo modello 

multicanale di front-office – sopra esaminato – ha prodotto 

una parziale eliminazione del “cartaceo”, prevedendo che 

tutti i dati di “input” del sistema previdenziale (denunce, 

agibilità, immatricolazioni, pagamenti) vengano acquisiti 

dall’Enpals direttamente in formato digitale. 

 

Sistemi di workflow: i sistemi di workflow risultano 

particolarmente utili nell’automazione, nel governo e nel 

controllo dei processi, principalmente quelli che prevedono 

passaggi di responsabilità / fase esecutiva durante il loro iter. 

Nessuno strumento di workflow è utilizzato in Enpals e non 

sono indicati programmi di investimento su questo fronte. La 

difficoltà sembra essere – oltre a quella tecnica – di gestione 

organizzativa; è evidente infatti che l’automazione di un 

processo amministrativo presuppone la sua completa 

definizione e la chiara attribuzione di responsabilità 

(esecutive e amministrative) all’interno dell’organizzazione, 

oltre che un rispetto dei tempi esecutivi e una pianificazione 

dei carichi di lavoro. 

 



 52

Firma digitale: il giudizio negativo formulato su questo tema 

trova riscontro nella Relazione Annuale 2006 – presentata dal 

CNIPA il 4 luglio 2007 – su “Lo stato dell’informazione nella 

P.A”. Da tale documento è possibile evincere, infatti, che “Il 

numero dei certificati di firma digitale emessi al 31 dicembre 

2006 è stato di 2,6 milioni, di cui circa 2,52 milioni distribuiti da 

Infocamere SC.P.A. (Camere di Commercio I.A.A.) alle 

imprese per ottemperare agli obblighi di legge sulla 

trasmissione telematica dei bilanci. Ne consegue che i 

possessori – diversi dalle imprese – di firma digitale sono poco 

meno di 80.000 al 31-12-2006”. Si tratta quindi di uno 

strumento assolutamente poco diffuso e scarsamente 

utilizzato dalle Amministrazioni. Appare utile comunque 

ricordare che, nella citata relazione annuale del CNIPA, 

vengono menzionate alcune sperimentazioni effettuate in 

materia, tra le quali anche quella posta in essere dall’Enpals. 
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Punto 3 – Capacità della tecnostruttura informatica 

 

La valutazione sulla adeguatezza della tecnostruttura 

informatica alle esigenze dell’Enpals si basa non tanto sulla 

esiguità del personale (28 unità, che rappresentano 

comunque il 7% del personale dell’Ente), quanto piuttosto 

dalle criticità derivanti da: 

• assenza di competenze in alcune aree tecniche 

specifiche; 

• scarsa capacità nell’affrontare fasi di pianificazione e    

progettazione di soluzioni informatiche;  

• assenza di capacità di governo dei processi, dei 

cambiamenti e dei fornitori. 

Questi sono stati anche i motivi che hanno nel tempo 

orientato l’Ente verso contratti di servizio con fornitori esterni, 

in grado di supplire a carenza di organici e di professionalità. 

La possibilità di supplire a questa debolezza strutturale 

attraverso il ricorso a contratti di servizio esterni ha 

inizialmente alleviato – anche se  non risolto – il problema 

delle competenze.  

Senza stupirsi di tale situazione – presente in generale in tutte 

le Pubbliche Amministrazioni, e anche negli Enti previdenziali 

di maggiori dimensioni – è comunque utile sottolineare che 

l’Ente, nell’ottica di colmare le suddette carenze, ha poi 

proceduto ad assumere personale con skill informatico e – 

sempre  allo scopo di potenziare la struttura - ha avviato 

interventi “ad hoc” orientati alla (ri)professionalizzazione del 
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personale e ad un suo maggiore orientamento verso le 

attività di pianificazione e controllo delle attività.
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Punto 4 – Contratto di outsourcing e costi generali del 

sistema Enpals 

 

Per quanto riguarda il cosiddetto “Contratto di outsourcing”, 

a cui si fa cenno in più punti, si deduce: 

• il costo annuo del contratto è di circa 900.000 €; 

• viene assicurato un presidio costituito da 1 capo 

progetto e circa 10-12 risorse specialistiche; 

• le attività coperte dal contratto sono per la quasi 

totalità rivolte ad interventi di manutenzione corrente 

delle applicazioni, lasciando pochissimo spazio alle 

iniziative di sviluppo per nuove implementazioni. 

 

Il costo sostenuto per il contratto (900.000 €/anno) in ragione 

di un gruppo di lavoro di 12-13 risorse specialistiche è in linea 

con i prezzi di mercato e in questo senso quindi ben 

dimensionato. 

Per quanto riguarda i costi diretti (esclusi quindi i costi del 

personale e i costi indiretti) sostenuti dall’Enpals per i sistemi 

informatici, essi assommano a circa 2.5 milioni €/anno, e 

bisogna subito dire che tale spesa appare assolutamente 

modesta, una delle più basse in assoluto nel panorama degli 

Enti pubblici non economici. 

In questo campo i confronti sono sempre difficili anche per 

la difficoltà oggettiva di rapportare livelli di aggregazioni e 

voci di bilancio spesso difformi; in ogni caso la spesa 

informatica di Enti quali IPOST e IPSEMA, similari per 
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comparto, dimensione e soggetti amministrati, appare 

certamente superiore a quella dell’Enpals. 

In proposito appare utile ricordare che Il CNIPA ha 

affermato, nel capitolo dedicato all’Enpals del nuovo “Piano 

triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 

2008-2010” presentato il 20 dicembre 2007, quanto segue: 

“Nel Piano triennale 2008-2010, l’Ente ha previsto un 

fabbisogno di spesa per l’ICT pari complessivamente a circa 

8 milioni di euro per il triennio. La previsione è superiore del 

30% rispetto ai circa 6 milioni stimati nel precedente Piano 

triennale 2007-2009. 

Anche il fabbisogno previsto per il primo anno di 

programmazione – il 2008 - pari a 2,6 milioni di euro, è 

maggiore di circa 600 mila euro rispetto a quello del Piano 

triennale 2007-2009 per il primo anno di programmazione 

(con un aumento di oltre il 27%), ma in linea con quanto 

indicato nel Piano esecutivo 2007. 

La spesa per l’evoluzione del sistema informativo è 

aumentata: nel Piano triennale 2007–2009 questa attività 

richiedeva un fabbisogno finanziario per il 2007 pari a meno 

di un decimo della previsione di spesa complessiva nel 

triennio (183 mila euro contro 2 milioni). 

Nel nuovo Piano triennale, in linea con quanto indicato nel 

Piano esecutivo del 2007, si prevede invece un fabbisogno 

per il 2008 di 1,25 milioni di euro, che rappresenta il 47% del 

fabbisogno complessivo nell’anno, e per il triennio circa 4 

milioni di euro (più del 50% di quanto stimato per il triennio). 
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In coerenza con le Linee di azione ICT definite dal CNIPA, e in 

particolare con quella denominata Sviluppo di servizi in rete 

e dei servizi applicativi per cittadini ed imprese, l’Ente intende 

proseguire nelle iniziative volte alla telematizzazione dei 

rapporti con i contribuenti e le imprese. In tale ambito si 

rilevano i progetti relativi all’acquisizione delle denuncia dei 

contributi sia da parte delle imprese, sia dei lavoratori, 

pensionati e patronati e alla trasmissione, elaborazione e 

liquidazione on line delle domande di pensione, bonus, 

versamenti ecc., e l’invio dell’estratto contributivo agli 

assicurati, con possibilità di effettuare il calcolo del montante 

contributivo e la simulazione dell’ammontare della pensione. 

L’Ente intende inoltre potenziare il contact center per 

l’assistenza agli assicurati/pensionati. 

Orientate al miglioramento dell’efficienza operativa delle 

infrastrutture tecnologiche ICT sono le attività di ampliamento 

delle modalità di accesso ai servizi ENPALS attraverso i 

chioschi self-service, attraverso le tessere del codice fiscale e 

della tessera sanitaria, oltre al PIN distribuito dall'ENPALS”. 

 

 

Conclusioni e suggerimenti 

 

Il Nucleo ritiene di focalizzare l’attenzione circa lo stato di 

salute del settore informatico Enpals sul livello di spesa 

affrontato e la sua “qualità”, nonché sulle capacità 
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professionali del personale informatico Enpals, unite alle 

capacità manageriali di governo di fornitori e clienti. 

 

La tabella seguente indica le spese ripartite in manutenzione 

e sviluppo: 

 

 

 Costi 
sostenuti 

%  
sul totale 

Contratto di manutenzione 
software 

900.000 37,3 

Canoni 340.000 14,1 
Sviluppo software 890.000 36,9 
Hardware 280.000 11,6 
 2.410.000  

 

 

E’ necessario precisare che il CNIPA considera rientranti tra le 

“Spese di sviluppo”, tra l’altro, le seguenti voci: acquisto sistemi 

server; acquisto stazioni di lavoro; acquisto software di base e 

d’ambiente; acquisto pacchetti applicativi; sviluppo software 

ad hoc e manutenzione evolutiva. 

 

Pertanto, le voci “Sviluppo software” e “Hardware” della 

tabella sopra riportata, che si riferiscono ad acquisizioni di beni 

e servizi ICT, devono essere incluse tra le spese di sviluppo. 

 

Il risultato è il seguente: 
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 Costi 
sostenuti 

%  
sul totale 

Contratto di manutenzione 
software 

900.000 37,3 

Canoni 340.000 14,1 
Spese di gestione 1.240.000 51,4 

   
Sviluppo software 890.000 36,9 
Hardware 280.000 11,6 

Spese di sviluppo 1.170.000 48,5 
 

 

Il Nucleo quindi, rilevato che il c.d. contratto di outsourcing 

scadrà nel 2009, ritiene che sarebbe opportuno che, prima 

di tale termine, l’Ente operi – previa pianificazione dei propri 

programmi/progetti – una attenta distinzione tra obiettivi 

ordinari e programmi evolutivi in modo da poter 

correttamente dimensionare e bilanciare le necessità tra le 

due componenti (manutenzione e sviluppo) e  orientare in 

maniera più adeguata il percorso formativo-professionale 

del personale informatico dell’Enpals. 

Rileva, inoltre, come – nonostante i costi modesti finora 

sostenuti per il sistema informativo – l’Enpals sia riuscito a 

conseguire considerevoli risultati in termini di : 

- miglioramento del rapporto con gli utenti e riduzione dei 

tempi di “accesso” ai servizi e alle informazioni Enpals; 

- innovazione dei  processi di input del  sistema 

previdenziale; 

- recupero crediti; 

- maggiore disponibilità di applicazioni e dati. 
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Anche il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza nella delibera n. 45 

del 18 marzo 2008  riconosce che “i risultati e i servizi 

telematici oggi offerti dall’Enpals delineano un percorso di 

miglioramento della qualità e di incremento dell’efficienza 

ed efficacia delle strutture dell’Ente, basato su un approccio 

del tutto nuovo alle tecnologie informatiche: un approccio 

che vede l’utente e non più gli atti amministrativi, come 

soggetto fondamentale ed attivo del processo di 

erogazione dei servizi”. 

Anche alla luce dell’aggiornamento delle  “Linee di 

Indirizzo” indicato nella stessa delibera, che fa della 

“qualità” il cardine dello sviluppo delle tecnologie 

informatiche, il Nucleo  ritiene opportuno suggerire all’Ente di 

tenere in considerazione, nel delineare le proprie strategie in 

campo informatico, l’ipotizzata riforma previdenziale. E’ 

infatti auspicabile  che – nell’ottica di realizzazione di future  

“sinergie” -  l’Enpals riesca ad attestarsi su un livello di 

sviluppo di sistemi e servizi molto elevato per rendere così più 

agevole l’eventuale operazione, ma soprattutto per 

mantenere “all’interno” dell’Ente la gestione degli ulteriori 

sviluppi in materia e proporsi anche quale “fornitore” di 

soluzioni applicative, in alcuni specifici settori di attività, per 

l’intero comparto. 

 

 

 

 



 61

Roma 22 aprile 2008  

 

        Rocco Familiari 

        

-------------------------- 

 

       Giuseppe Agostini 

        

--------------------------- 

        

Gloriano Mazzè 

 

-------------------------- 


