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11..  PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE  DDEELL  PPIIAANNOO    

 
Il Piano della performance 2011-2013 rappresenta la continuazione 

dell’esperienza di programmazione che ha caratterizzato l’ultimo 

quinquennio della vita dell’Ente, ma nello stesso ne segna una significativa 

innovazione.  

In linea con il dettato del decreto legislativo 150/2009, si è infatti ampliato 

al triennio l’orizzonte temporale di riferimento della programmazione e si è 

accentuata la dimensione strategica delle scelte. 

Indirizzi di medio-lungo periodo, obiettivi strategici, obiettivi operativi e 

piani per realizzarli sono oggi collegati in modo più esplicito, rendendo più 

trasparenti le opzioni degli organi di vertice, i programmi definiti dalla 

dirigenza e i risultati attesi.  

Il 2010 si è chiuso con un’importante novità per l’Ente, rappresentata 

dall’incorporazione dell’Ente nazionale di assistenza e previdenza per i 

pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (ENAPPSMSAD). 

Questa scelta del legislatore legittima l’approfondimento di un ampliamento 

delle funzioni istituzionali dell’Ente, peraltro già presente in alcune proposte 

parlamentari e in alcune iniziative del Ministero del Lavoro.  

Il Piano della performance 2011-2013 individua quattro grandi obiettivi 

strategici: 

1. l’ampliamento della  la missione verso servizi integrati di welfare,  

2. l’aumento della compliance agli obblighi contributivi e la diffusione di 

una cultura della correttezza contributiva 

3. il consolidamento di “uno stile ENPALS” nella gestione dei rapporti con 

gli utenti e nell’erogazione di servizi di qualità, orientato alla 
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tempestività, all’accessibilità, alla trasparenza e alla customer 

satisfaction 

4. il consolidamento della capacità dell’organizzazione di realizzare i suoi 

obiettivi nel medio-lungo periodo sul piano organizzativo, della gestione 

del persone, dell’ evoluzione tecnologica e dell’equilibrio  economico-

finanziario. 

Per raggiungere questi obiettivi, la dirigenza dell’ente ha messo a punto 

un complesso piano di azioni che richiede un’elevata cooperazione tanto 

nelle pratiche manageriali e operative interne quanto nei rapporti con il 

sistema degli intermediari e con i principali attori del settore pubblico e 

privato che operano nel mondo dello spettacolo e dello sport. 

Si tratta di una sfida ambiziosa, che ci impegniamo a realizzare insieme a 

tutto il personale che deve essere protagonista della nuova fase. 
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22  SSIINNTTEESSII  DDEELLLLEE  IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII  DDII  IINNTTEERREESSSSEE  PPEERR  II  CCIITTTTAADDIINNII  EE  

GGLLII  SSTTAAKKEEHHOOLLDDEERR  EESSTTEERRNNII  

22..11  CChhii  ssiiaammoo  

Il mandato. ENPALS costituisce il polo previdenziale per i lavoratori dello spettacolo e 
dello sport professionistico. Per questi lavoratori l’iscrizione presso l’ENPALS sostituisce 
l’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), ossia l’assicurazione a cui sono 
obbligatoriamente iscritti i lavoratori per cui non sia prevista una specifica forma di 
previdenza.   

Il mandato istituzionale dell’Ente consiste dunque nel rispondere alle esigenze di tutela 
sociale di queste categorie di lavoratori, fornendo agli assicurati, al momento dell’uscita 
dal mercato del lavoro, una fonte di reddito che consenta loro di provvedere al proprio 
sostentamento. 

Recentemente, con il trasferimento a ENPALS (D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito 
con Legge 30 luglio 2010, n. 122) delle funzioni esercitate dall’ENAPPSMSAD, la platea 
dei beneficiari dei servizi si è estesa a nuove categorie: pittori e scultori, musicisti, 
scrittori e autori drammatici. Contemporaneamente, poiché la missione dell’ente 
incorporato era quella di svolgere attività di sostegno degli iscritti nella loro attività 
professionale, promuovendone la formazione, il perfezionamento e l’affermazione in 
campo nazionale ed internazionale, anche la funzione istituzionale di ENPALS si è 
ampliata a nuovi ambiti di servizio. 

 

L’organizzazione. Per far fronte ai compiti che derivano dal mandato affidato, l’ENPALS 
si è data un’organizzazione articolata su una struttura centrale, con sede a Roma, e 12 
uffici territoriali dislocati sul territorio nazionale. Le sedi territoriali, oltre a collaborare 
con gli uffici centrali nello svolgimento dei principali processi istituzionali, svolgono la 
funzione di front office nei confronti delle imprese e degli assicurati che operano nel 
territorio di competenza, in particolare  

- controllando il rispetto degli obblighi contributivi delle imprese e provvedendo al 
recupero dei crediti contributivi, anche in relazione alla concessione di dilazioni ovvero 
di regolarizzazioni rateali;  

- curando il rilascio dei documenti che attestano la regolarità contributiva delle imprese 
(e cioè l’assenza di debiti per contributi previdenziali e altri oneri accertati 
dall’ENPALS); 

- fornendo informazioni e assistenza in merito allo stato dei procedimenti 
amministrativi ovvero alle posizioni contributive e assicurative che li riguardano, 
nonché alle modalità di svolgimento degli adempimenti nei confronti dell’Ente.  
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Il personale. Al 31 dicembre 2010 il personale dell’Ente ammontava a 360 unità (erano 
412 nel 2006), così composte: 

- 1 direttore generale 

- 8 dirigenti di seconda fascia 

- 8 consulenti professionali 

- 343 unità amministrative 

Di queste unità, il 60% opera nella sede centrale e il 40% nelle sedi territoriali 

 

Il sistema di governo.  E’ definito nello Statuto dell’Ente, attualmente in corso di 
revisione per recepire le modifiche apportate dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito 
con Legge 30 luglio 2010, n. 122. Poggia sulla collaborazione, nella distinzione dei ruoli e 
delle responsabilità, tra 4 organi: 

- il Presidente, su cui il recente D.L. n. 78/2010 ha concentrato i poteri del soppresso 
Consiglio di Amministrazione. Ha la legale rappresentanza dell'ente ed esercita tutti i 
poteri gestionali di governo, in attuazione delle linee di indirizzo strategico 
dell’Istituto;  

- il Consiglio di indirizzo e vigilanza, che è composto da 12 rappresentanti dei lavoratori 
e dei datori di lavoro dei settori dello Spettacolo e dello Sport. Ha il compito di fissare 
gli obiettivi strategici e di verificarne l’attuazione; 

- il Collegio sindacale che è composto da 5 componenti in rappresentanza dei ministeri 
vigilanti;  

- il direttore generale, che è il responsabile del conseguimento degli obiettivi e 
coordinatore della tecnostruttura.  

  

22..22  CCoossaa  ffaacccciiaammoo  

Il compito principale dell’ENPALS consiste nella liquidazione e nel pagamento delle varie 
tipologie di pensione e delle varie indennità ai lavoratori iscritti, compito al quale fa 
fronte tramite il prelievo dei contributi da parte del datore di lavoro o del Committente.  

A questo scopo l’ENPALS si occupa dell’iscrizione delle imprese e dei lavoratori e della 
riscossione dei contributi dovuti, ed esercita l’attività di vigilanza sulla correttezza e sulla 
regolarità contributiva, utilizzando gli strumenti previsti dal legislatore per contrastare 
ogni forma di evasione e di elusione nei confronti degli obblighi di contribuzione. 

Due sono dunque le grandi aree di intervento o processi tipici dell’Ente: 

• la liquidazione e l’erogazione delle pensioni e delle indennità agli aventi diritto 

• la riscossione dei contributi dovuti, affiancata da una parallela attività di verifica e 
di attestazione della regolarità e della correttezza contributiva.
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La gestione di entrambi questi processi poggia su un sistema informativo che è stato 
realizzato nel corso degli anni ’90 e che, seppur adattato alle tecnologie web, presenta 
oggi problemi di obsolescenza tecnologica e di alti costi di gestione. Tale sistema è 
attualmente in via di rifacimento attraverso la realizzazione del progetto SIPE. 

 
Il grafico seguente chiarisce i destinatari diretti delle due aree di intervento, gli outcome 
attesi e i fattori–chiave che caratterizzano gli interessi dei principali destinatari. 

 

 

 

A supporto dei processi tipici operano le funzioni di staff e tre strutture di 

consulenza professionale, in campo legale, medico-legale e statistico-attuariale. 

22..33  CCoommee  ooppeerriiaammoo    

Delle modalità con cui l’Ente persegue i risultati attesi quattro in particolare meritano di 
essere segnalati, per la rilevanza sui risultati nei confronti della platea dei destinatari. 

1. La gestione del rapporto con gli utenti – assicurati, pensionati e imprese 

L’Ente mette a disposizione dei suoi utenti una pluralità di canali di comunicazione e 
di erogazione di servizi: 

��  uffici specificamente dedicati al rapporto con gli utenti, con il compito di garantire   

o reception di prima accoglienza, dove è possibile ricevere informazioni di 
primo accesso e personalizzate  

o l’accesso alla modulistica 

o il ricevimento e l’esame delle domande e della documentazione presentata; 

o il rilascio di certificazioni 
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��  il portale www.enpals.it, che già oggi costituisce il principale strumento per 
l’erogazione di informazioni e servizi agli utenti e per l’inoltro di documenti, 
denunce contributive e richieste di rilascio di attestati  e certificati.  

� il contact center, raggiungibile al numero verde 800462693, dal quale è possibile 
ottenere informazioni sullo stato delle pratiche e porre quesiti su tutti i problemi di 
carattere previdenziale e contributivo.  

� la rete degli intermediari qualificati, descritta nel punto successivo. 

La qualità della gestione del rapporto con gli utenti è verificata attraverso un sistema 
di monitoraggio della customer satisfaction, misurata attraverso l’utilizzo delle 
“emoticons” previste nell’iniziativa “Mettiamoci la faccia” promossa dal Ministro per la 
pubblica amministrazione e l’innovazione. 

2. La partnership nella gestione dei processi “core” con altri soggetti, nella logica 
delle Reti amiche. 

Per aumentare la propria presenza sul territorio nazionale e fornire un servizio più 
efficace perché più vicino a imprese e lavoratori di settori che, a parte poche grandi 
realtà, sono caratterizzati da un mercato molto frantumato e di dimensione locale, 
l’ENPALS ha attivato una politica di rete con intermediari qualificati, con cui ha 
stipulato accordi di cooperazione. 

Il primo di questi accordi riguarda la SIAE che attraverso la sua rete di strutture 
capillarmente diffuse sul territorio (13 sedi regionali, 34 filiali e oltre 600 circoscrizioni 
mandatarie), ha il compito di agevolare gli adempimenti amministrativi e contributivi 
delle imprese, con particolare riferimento ai soggetti ancora non in grado di svolgerli 
direttamente sul portale www.enpals.it.  

Altri accordi riguardano i Patronati, anch’essi caratterizzati da una presenza diffusa 
nel territorio: apposite convenzioni ne definiscono gli impegni nel fornire supporto ai 
lavoratori per conoscere lo stato della propria situazione contributiva e per svolgere 
alcune delle incombenze che ricadono periodicamente sui pensionati. 

3. La cooperazione interna e con soggetti esterni come strumento per favorire il 
rispetto degli obblighi contributivi 

Il settore dello spettacolo e dello sport professionistico è caratterizzato dalla ridotta 
dimensione delle imprese e dalla delocalizzazione sul territorio nazionale delle relative 
unità produttive. In una siffatta realtà produttiva, per assicurare un efficace controllo 
del rispetto degli obblighi contributivi, l’Ente ha implementato le strategie di 
accertamento, avviando la strutturazione di un rete di sensori e indicatori in grado di 
rilevare anomalie o situazioni di evasione/elusione contributiva attraverso accordi e 
iniziative di collaborazione che vedono coinvolte le pubbliche amministrazioni (SIAE, 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Ministero delle Comunicazioni, 
Amministrazione Autonoma dei Monopoli, ecc.), le grandi imprese radiotelevisive 
(RAI, RTI), le Organizzazioni di rappresentanza del settore dei datori di lavoro e dei 
lavoratori. 
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Ai fini del recupero dei contributi, l’Ente utilizza le vigenti norme in materia di appalto 
di opere e servizi, in base alle quali il committente imprenditore o datore di lavoro è 
obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali 
subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a 
corrispondere, oltre ai trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori, anche i relativi 
contributi previdenziali all’ente pensionistico. In questa prospettiva la collaborazione 
con i principali committenti della produzione di spettacolo - primi fra tutti i principali 
network radiotelevisivi - è risultata di fondamentale rilevanza. 

Le iniziative di raccordo e interscambio di dati e informazioni con le Organizzazioni di 
rappresentanza delle imprese e dei lavoratori ovvero con organismi di controllo 
appositamente istituiti ha portato alla definizione di regole che condizionano 
l’operatività dell’impresa alla preventiva regolarizzazione dei propri obblighi 
contributivi. Al riguardo, citiamo gli accordi intervenuti nel settore del calcio 
professionistico e del basket, dove, a tutela dei diritti previdenziali dei tecnici e degli 
atleti, lo svolgimento delle attività agonistiche è subordinato, fra l’altro, al regolare 
assolvimento degli obblighi contributivi. 

Un elemento determinante al fine di assicurare la diffusione della legalità nel settore è 
costituito dalla crescita della cultura previdenziale dei lavoratori, in quanto fattore in 
grado di minare quel patto implicito fra lavoratore e impresa che costituisce uno degli 
elementi alla base del lavoro nero o irregolare.  Al riguardo, pur nella consapevolezza 
che, soprattutto in periodi e settori produttivi caratterizzati da fenomeni di crisi 
occupazionale, il lavoratore sovente non è in grado di far prevalere la ragioni di tutela 
dei propri diritti ed interessi, l’interiorizzazione dell’utilità della previdenza sociale 
rappresenta la condizione necessaria affinché la sollecitazione all’instaurazione di 
forme di lavoro irregolare non scaturisca dagli stessi lavoratori. In questa prospettiva, 
sono state avviate iniziative finalizzate a promuovere, fra i lavoratori dello spettacolo 
– con particolare riguardo a coloro che si accingono ad entrare nel mondo del lavoro - 
interventi di informazione in ordine alla propria tutela previdenziale, evidenziando i 
pericoli, sopra tutto avendo a riferimento la disciplina del nuovo sistema contributivo, 
connessi alla mancanza dell’assicurazione sociale o al versamento di contribuzioni 
previdenziali in misura marginale. 

4. Il ruolo delle tecnologie 

Da tempo l’ENPALS, in linea con le iniziative di digitalizzazione portate avanti dal 
Governo ma ancor più con la necessità di assicurare un adeguato livello di servizio 
alla propria platea di utenti pur in presenza di una limitata copertura territoriale, ha 
adottato un approccio alle tecnologie viste come strumento abilitante per facilitare la 
fruizione dei servizi in modalità multicanale. 

Tutti i servizi istituzionali sono erogati direttamente via internet, e quindi 24 ore al 
giorno per 7 giorni la settimana, garantendo così efficienza, tempestività e riduzione 
degli oneri amministrativi.  
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Nel 2010 i principali servizi ENPALS fruiti direttamente via internet dagli utenti sono 
stati i seguenti: 

 

Denunce contributive web 130.402 

Denunce contributive xml 73.174 

Certificati di agibilità 398.863 

Imprese immatricolate 7.386 

Lavoratori immatricolati 88.103 

 

L’utilizzo dei servizi on-line disponibili sul sito www.enpals.it è reso possibile, tra 
l’altro, dall’ampia disponibilità del PIN rilasciato dall’ente. 

Al 31 dicembre 2010 i soggetti in possesso di PIN erano: 96.264, di cui 54.833 
lavoratori o pensionati, 10.043 titolari di imprese e 31.388 intermediari. Considerata 
la platea contributiva Enpals (poco meno di 30 mila imprese) e la disponibilità di PIN 
da parte di tutti i consulenti del lavoro, si può dire che il passaggio al digitale non ha 
escluso nessuno dei contribuenti. 

Tale risultato è stato ottenuto con il forte coinvolgimento di imprese, intermediari 
qualificati e produttori di software gestionale, ricorrendo a tecnologie di tipo open ed 
assicurando la qualità dei dati attraverso collegamenti telematici con l’Agenzia delle 
entrate, l’Inps, il Ministero del welfare e le Camere di commercio. 

Il livello di soddisfazione degli utenti per i servizi erogati via internet nel corso del 
2010 è stato il seguente: 

 

 

 

 

 

Tale risultato, che pur presenta indicazioni per conseguire ulteriori miglioramenti, è in 
linea con la media nazionale di soddisfazione degli utenti per i servizi on-line (così 
come riportato dall’ultimo report del Ministero per la pubblica amministrazione e 
l’innovazione sull’iniziativa “Mettiamoci la faccia” relativamente al periodo marzo 
2009-dicembre 2010). 

LIVELLO DI SODDISFAZIONE 

   

Servizi on-line 76,6% 6,1% 17,3% 
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33  IIDDEENNTTIITTAA’’  

33..11  EENNPPAALLSS  iinn  cciiffrree  

Il profilo organizzativo 

sedi: 1 sede centrale e 12 sedi territoriali 

personale: 360 unità 

 

Il profilo economico-finanziario 

Bilancio preventivo 2011 

Ricavi:      1.279.179.485,00 
Costi:       1.088.952.334,75 
Avanzo:    190.227.150,25 
 

Il profilo operativo 
 

Contribuenti nel 2009 

 

Fondo Lavoratori Spettacolo 

Contribuenti:              289.724 
 

 
Fondo Sportivi Professionisti  

Contribuenti:               7.288 
 
 

Pensioni erogate nel 2009 

 

Lavoratori Spettacolo 

Pensioni dirette 38.061 

Superstiti 15.786 

Integrative e suppl. 2.157 

Totale 56.004 

 

Sportivi professionisti 

Pensioni dirette 1.253 

Superstiti 232 

Integrative e suppl. 47 

Totale 1.532 
 

 
 
 

  

33..22  MMaannddaattoo  iissttiittuuzziioonnaallee  ee  MMiissssiioonnee  

Il mandato d ENPALS è quello di esercitare le 
funzioni di ente previdenziale sostitutivo 
dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) 
per i lavoratori dello spettacolo e dello sport.  
Operativamente tale mandato si traduce nella 
liquidazione e nel pagamento delle varie tipologie 
di pensione e indennità ai lavoratori iscritti a cui 
fa fronte tramite il prelievo dei contributi e in 
quest’ambito si occupa dell’iscrizione delle 

 MANDATO 

 

Polo previdenziale 
per i lavoratori dello 
Spettacolo e dello 

Sport  
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imprese e dei lavoratori e esercita l’attività di 
vigilanza sulla correttezza e sulla regolarità 
contributiva.  

La missione istituzionale dell’Ente consiste 
dunque nel rispondere alle esigenze di tutela 
sociale di queste specifiche categorie di 
lavoratori, fornendo agli assicurati, al momento 
dell’uscita dal mercato del lavoro, una fonte di 
reddito che consenta loro di provvedere al 
proprio sostentamento. La tutela previdenziale 
assicurata dall’ENPALS assume specifiche 
caratterizzazioni in ragione della peculiarità e 
saltuarietà dell’attività lavorativa in campo 
artistico e sportivo, della durata generalmente 
ridotta della vita professionale, nonché della 
natura e dell’andamento delle retribuzioni o dei 
compensi percepiti dai lavoratori. La prima di 
queste specificità consiste nel fatto che è la 
qualifica del lavoratore che dà luogo all’obbligo 
assicurativo indipendentemente dalla natura 
subordinata o autonoma del rapporto di lavoro.  

Cercando di dare risposta a una forte domanda proveniente dal mondo dello spettacolo, 
l’Ente si propone nel prossimo triennio di affiancare a questi fini istituzionali nuove 
funzioni, ampliando la gamma delle prestazioni e dei servizi fruibili da parte degli 
assicurati e integrando così la propria missione.  

Si tratta in sostanza di fare di ENPALS, in accordo con le parti sociali, il punto di 
riferimento di un sistema di welfare per il mondo dello Spettacolo, dello Sport e 

degli Artisti che da un lato metta a disposizione degli attori del settore strumenti che 
facilitino l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, e dall’altro sia un punto di 
unificazione di un mercato del lavoro frammentato e caratterizzato da rapporti di lavoro 
discontinui offrendo elementi di protezione sociale che per molte categorie è totalmente 
assente. 

Contemporaneamente, è intenzione dell’Ente approfondire, d’intesa con i Ministeri 
interessati, la possibilità di creare forme di previdenza su base volontaria, finalizzate 
a dare una copertura previdenziale a quei soggetti che attualmente ne risultano 
completamente privi. Questo obiettivo appare oggi più che mai attuale soprattutto alla 
luce della recente incorporazione dell’ENAPPSMSAD: tale ente, infatti, pur contemplando 
tra le finalità statutarie proprio la cura di forme di previdenza in favore degli iscritti, non 
è mai riuscito a dare reale attuazione a questa previsione, vuoi per problemi di 
compatibilità con sistemi previdenziali già esistenti, vuoi per la difficoltà di conciliare la 
libertà che caratterizza lo svolgimento dell’attività artistica con le regole proprie di detti 
sistemi. La previsione di una forma previdenziale su base volontaria si potrebbe 
configurare, quindi, come possibile strumento di superamento degli ostacoli indicati e 
offrirebbe nello stesso tempo l’opportunità di risolvere l’annoso problema relativo alla 
creazione di un sistema di copertura previdenziale per quei soggetti che, operando a 
livello dilettantistico nel settore sportivo, ne risultano completamente sprovvisti. 

MISSIONE 

Tutela sociale dei 
lavoratori dello 

Spettacolo e dello Sport 
e presidio della legalità 

contributiva  
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Un’attenzione specifica dedicata al miglioramento delle conoscenze sulle patologie che 
colpiscono specificamente le categorie dello spettacolo, consentirà inoltre di aprire lo 
spettro delle funzioni istituzionali all’area della salute, promuovendo la ricerca, 
perfezionando le strategie di diagnosi attraverso la promozione di specifici protocolli 
diagnostici e migliorando così l’assistenza previdenziale. 
 
 

 

 

Molti di questi progetti richiedono per potersi concretizzare l’intervento del legislatore, 
non potendo essere attuati come semplice espressione dell’autonomia – pur rilevante – 
spettante ad un ente pubblico non economico. Questo disegno però ha un forte 
fondamento di plausibilità, visto che rappresenta la direzione di marcia contenuta in 
nuce in alcuni provvedimenti legislativi attualmente all’esame del Parlamento, che 
cercano di dare risposta a richieste assai forti del mondo dello spettacolo, dello sport e 
delle arti. Sarà, quindi, cura dell’amministrazione coinvolgere le parti sociali per 
accompagnare questa significativa e moderna evoluzione del ruolo dell’Ente che 
coglierebbe a pieno la specificità della platea di appartenenza.  
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33..33  AAllbbeerroo  ddeellllaa  ppeerrffoorrmmaannccee  

La mappa logica che connette la missione e le aree strategiche su cui si concentra il 
piano della performance è raffigurata nel grafico seguente. 
 
 
 

L’ALBERO DELLA PERFORMANCE 2011-2013 
 
 

 
 

 

44  AANNAALLIISSII  DDEELL  CCOONNTTEESSTTOO  

44..11  AAnnaalliissii  ddeell  ccoonntteessttoo  eesstteerrnnoo  

Dall’inizio della crisi economico finanziaria che ha colpito le economie mondiali e il cui 
avvio possiamo riferire al terzo trimestre del 2008 si sta timidamente assistendo ai primi 
segnali di recupero che stanno interessando sia l’area euro che quella relativa alle 
attività economiche nazionali. Con riferimento all’area europea nel terzo trimestre del 
2010 il prodotto interno lordo è cresciuto dello 0,3 per cento sul periodo precedente (1,0 
nel secondo). L'espansione del prodotto è proseguita nel quarto trimestre 2010. Da 
ottobre 2010 gli indicatori economici utilizzati dalla Banca d’Italia registrano un tasso 
trimestrale di crescita del PIL dell'area tra lo 0,4 e lo 0,5 per cento. Nello stesso periodo 
il prodotto interno tedesco è aumentato ad un ritmo decisamente al di sopra della media 
dell'area. Secondo gli operatori professionali censiti da Consensus Economics nel 2010 il 
PIL dell'area sarebbe cresciuto in media dell'1,7 per cento e dovrebbe mantere un ritmo 
di espansione di poco più basso nell'anno in corso, in linea con le recenti proiezioni 
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dell'Eurosistema. L'inflazione al consumo si è portata poco sopra il 2 per cento in 
dicembre, essenzialmente per l'accelerazione dei prezzi dei beni energetici; vi hanno 
concorso anche gli aumenti delle imposte indirette disposti nel secondo semestre in 
alcuni paesi dell'area. Gli indicatori sulle aspettative di inflazione a medio e a lungo 
termine rimangono coerenti con l'obiettivo di stabilità dei prezzi dell'Eurosistema. 

In contrasto con gli andamenti europei, invece, l’Italia nel terzo trimestre del 2010 ha 
registrato un rallentamento ulteriore della crescita del PIL diminuito dello 0,3 per cento 
sul periodo precedente. Il principale impulso all'attività economica ha continuato a 
provenire dalle esportazioni, mentre il contributo della domanda interna, già modesto, si 
è ridotto in connessione con la decelerazione degli investimenti in macchinari e 
attrezzature che ha fatto seguito all'esaurirsi degli incentivi fiscali. L'attività economica, 
segnatamente la produzione industriale, Nel corso dell’ultimo periodo del 2010 e, a 
seguire, nel mese di gennaio 2011 si registra un incremento della produzione industriale 
del Paese che prefigura una diminuzione del differenziale di crescita rispetto alla media 
UE. I comportamenti di consumo delle famiglie si confermano improntati alla cautela, 
risentendo della debolezza del reddito disponibile e delle prospettive incerte sulle 
condizioni del mercato del lavoro.  

Anche l’occupazione ha continuato a ridursi nel terzo trimestre, pur lievemente. 
Confermando le tendenze in atto dagli inizi della crisi, la riduzione è risultata più marcata 
tra i giovani. In un quadro caratterizzato da attese di un ritorno lento verso i livelli di 
prodotto precedenti la crisi, le imprese privilegiano forme contrattuali più flessibili 
rispetto a impieghi permanenti a tempo pieno. 

Secondo le valutazioni espresse dalla Banca d’Italia nel suo ultimo Bollettino 
economico(n. 63, gennaio 2011) in Italia il PIL manterrebbe sia nel 2011 sia nel 2012 il 
basso ritmo di crescita dell'anno passato, intorno all'1 per cento.  

L'espansione del prodotto, frenata dalla debole domanda interna, resterebbe inferiore a 
quella dell'area dell'euro, che le valutazioni di consenso indicano all'1,5 per cento.  

In questo scenario, non si avrebbe una robusta ripresa dell'occupazione. L'inflazione al 
consumo si attesterebbe sul 2 per cento nel biennio 2011-12. 

Questo quadro è circondato da forti elementi di incertezza. Da un lato, i rinnovati timori 
sulla sostenibilità dei debiti sovrani in alcuni paesi dell'area dell'euro potrebbero 
riflettersi in un aumento dei costi di finanziamento anche per il settore privato. Dall'altro 
lato, la crescita della domanda mondiale potrebbe rivelarsi più vigorosa di quella qui 
ipotizzata, pur rivista al rialzo al 7 per cento, circa un punto più che nello scenario 
delineato a luglio scorso. È essenziale che vengano rimossi gli ostacoli strutturali che 
hanno finora impedito all'economia italiana di inserirsi pienamente nella ripresa 
dell'economia mondiale. 

A fronte della situazione economica e delle sue prospettive l’andamento delle entrate 
contributive dell’Ente hanno cominciato a risentire dei primi effetti negativi a causa della 
crisi già nel corso del 2009. Tuttavia, l’intensità del fenomeno ha colpito il settore in 
misura meno grave rispetto a quella sofferta da altri settori economici nazionali. Il 
settore dello spettacolo, nel suo complesso, ha sostanzialmente tenuto in termini di 
fatturato e di partecipazione del pubblico. Le entrate contributive di quell’anno, infatti, 
per la prima volta nel corso degli ultimi sette anni non hanno registrato un incremento 
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attestandosi sullo stesso livello dell’anno precedente. In particolare, nel corso del 2009 il 
volume complessivo delle entrate contributive, pari a circa 1.151 milioni di Euro, è 
risultato sostanzialmente in linea con quanto registrato nel corso del 2008 (circa 1.156 
milioni di Euro). Nel 2010, sulla base delle prime stime, e in controtendenza rispetto agli 
indicatori economici generali(- 0,3/-0,4% del Pil), le entrate complessive dovrebbero 
registrare un significativo aumento intorno al 5%. Si tratta di un risultato 
eccezionalmente positivo che si può spiegare da una parte, lato dell’offerta, con la 
capacità del settore di mantenere livelli di efficienza e di competitività di prodotto a 
prescindere anche dei tagli operati al finanziamento pubblico del Fondo unico dello 
spettacolo; dall’altra, lato della domanda, con un livello dei consumi per le spese 
dedicate dalle famiglie allo svago e all’intrattenimento che non ha risentito del calo 
complessivo dei consumi.  

Non v’è dubbio che, da alcuni anni, il settore dello spettacolo è interessato da un 
profondo processo di ristrutturazione del modello di produzione, che evidenzia 
un’attenzione sempre maggiore alla riduzione dei costi, con particolare riguardo al costo 
del lavoro, per unità di produzione allestita. Nell’ambito di questo processo, dal punto di 
vista del costo del lavoro, si assiste ad una graduale riduzione delle retribuzioni erogate 
compensata da un lieve aumento del numero dei lavoratori occupati nel settore. 

In questo nuovo scenario, l’attivazione di efficaci strategie di controllo della regolarità 
contributiva delle imprese e di riscossione dei crediti contributivi fondate 
sull’interscambio di informazioni nell’ambito delle Amministrazioni Pubbliche ha 
consentito di conseguire un incremento delle entrate contributive dell’Ente anche in 
presenza di una stagnazione del volume di affari del settore. 

Al riguardo, assumendo a riferimento i dati resi noti dalla SIAE nell’ambito dell’edizione 
2009 dell’Annuario dello spettacolo e analizzando le prime stime del 2009, si rileva 
come, nel corso dell’ultimo quadriennio 2005-2009, l’industria dello spettacolo nel suo 
complesso (cinematografia, teatro, concertistica, ballo, spettacolo viaggiante, attività 
varie) abbia fatto registrare un incremento del volume d’affari pari, in termini nominali, 
al 6,9 per cento. Nello stesso arco temporale le entrate contributive accertate dall’Ente 
nell’ambito della gestione dei lavoratori dello spettacolo sono passate da € 868 milioni a 
€ 1.052 con un incremento del 21,3 per cento. 

44..22  AAnnaalliissii  ddeell  ccoonntteessttoo  iinntteerrnnoo  

ORGANIZZAZIONE  

L’attuale struttura organizzativa dell’Ente è definita nel Regolamento sull’Ordinamento 
dei Servizi, adottato nel novembre del 2008. Essa è così articolata: 

- la Direzione generale 

- due Aree, l’Area Contributi e Vigilanza che coordina le direzioni che svolgono le 
attività inerenti la riscossione delle entrate contributive ed il controllo del 
rispetto degli obblighi contributivi, e l’Area Affari Interni che presidiano le 
attività di staff  

- 11 Direzioni, alcune delle quali riportano direttamente alla Direzione generale 
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- tre Consulenze professionali, che curano lo svolgimento delle attività 
professionali in materia legale, medico-legale e statistico attuariale. 

 

       

 

 

RISORSE UMANE 

La tabella che segue illustra l’andamento del personale in forza nell’Ente negli ultimi 
anni ed in particolare la sua contrazione, che ha riguardato le figure di più alto profilo: 
dal 2007 ad oggi i dirigenti sono passati da 10 a 8, i professionisti da 10 a 8 e il 
personale direttivo da 245 a 206 unità.   

Tenuto conto della maggiore complessità delle attività da coprire (basta pensare alle 
modifiche normative intervenute nel settore della previdenza), il dato fornisce 
un’evidenza indiretta degli sforzi realizzati in quest’ultimo quadriennio per migliorare la 
produttività, riorganizzando i processi di lavoro anche grazie alla diffusione delle 
tecnologie, valorizzando le professionalità e le competenze presenti, riducendo il 
numero delle sedi periferiche.  

 

Personale in forza in ENPALS nei vari anni 

 

Presidente C.I.V Direttore 
generale 

Collegio 
sindacale 

O.I.V 

Consulenza 
legale 

Consulenza 
statist. 

attuariale 

Consulenza 
medico 
legale Area contributi e 

vigilanza 
Area affari 
interni 

Direzione contributi 

Direzione vigilanza 

Direz. sedi centro-nord 

Direz. sedi centro-sud 

Direz. pianific., valutaz. e controllo 

Direzione affari gen. e approv. 

Direzione del personale 

Direz. prestazioni 
prev.li 

Direz. contabilità 
e finanze 

Direz. sistemi 
informativi 

Direz. supporto 
organi 
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anni 2007 2008 2009 2010 

consistenza 390 382 369 360 

 

Nel 2010 la composizione del personale era la seguente: 

 

Distribuzione per fasce, livelli differenziati di 
professionalità ed aree 

       
       

  
ORGANICO 

 
in forza al 

31/12/2010  
maschi femmine 

       

Direttore 1  1  1   

       

Dirigenti   II  Fascia 11  8  5 2 

       

Consulenti Prof.li II liv 4  3  2 1 

Consulenti Prof.li  I liv 4  4  2 2 

Consulenti Prof.li 1         

Medico legale t. p. 1  1  1   

       

  
  C 219 

 

206 

 
75 131 

       

  
  B 135 

 

135 

 
51 84 

       

  
  A 2 

 

2 

 
  2 

       
TOTALE 378  360  138 222 

 

 

 

RISORSE STRUMENTALI  
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Gli investimenti in tecnologie effettuati nell’ultimo triennio hanno comportato elevati 
incrementi di produttività ed hanno permesso, pur a fronte della riduzione del 
personale, di migliorare numero, disponibilità e qualità dei servizi erogati. 

Sul versante interno ogni posto di lavoro dispone di connessione a internet, posta 
elettronica e collegamento telefonico VOIP. Il personale ispettivo è dotato inoltre di 
strumentazione portatile (notebook, telefono cellulare, scanner, connessione wireless) 
che gli consente di operare come se fosse in ufficio. 

Le apparecchiature (personal computer, notebook, stampanti, etc.) acquisite 
dall'Enpals sono tra le migliori disponibili sul mercato, allo scopo di minimizzare gli 
interventi di manutenzione ed i possibili malfunzionamenti. 

Dal 2009 sono entrati a far parte della dotazione informatica anche i thin client che 
presentano ridotti costi di acquisizione e gestione e permettono di attivare (o 
sostituire) una nuova postazione di lavoro in pochi minuti. 

Dotazione tecnologica 

Personal computer 507 
Notebook 60 
Thin client 45 
Telefoni VOIP 260 
  
Server fisici 20 
Server virtualizzati 50 
Storage area network 9,6 TB 

 
Tutte le apparecchiature sono connesse tra loro in rete con collegamenti ad alta 
velocità (1 gigabit). La rete geografica interconnette le diverse sedi territoriali con la 
Direzione generale, per un totale di 16 nodi. 

Sul fronte dei servizi on-line disponibili via internet ad imprese, lavoratori, pensionati 
ed intermediari, l'Enpals si pone tra le amministrazioni di punta, potendo vantare la 
completa dematerializzazione di tutti i processi di input del sistema previdenziale 
(immatricolazione imprese e lavoratori, acquisizione denunce contributive mensili, 
instaurazione rapporto di lavoro) ed un esteso ricorso a punti di erogazione territoriale 
(SIAE ed Enti di patronato) che, attraverso le procedure telematiche messe a 
disposizione da Enpals, offrono servizi ad imprese, assicurati e pensionati. 

Al 31 dicembre 2010 i servizi on-line disponibili per lavoratori, pensionati e imprese 
sono: 

• estratto contributivo; 
• calcolo simulato della pensione; 
• domanda di pensione; 
• duplicato CUD; 
• duplicato del certificato di pensione; 
• immatricolazione attività; 
• immatricolazione lavoratore; 
• certificato di agibilità; 
• richiesta PIN; 
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• denuncia contributiva. 
 

Nonostante gli investimenti fatti per aumentare il tasso di automazione dell’Enpals, la 
spesa in tecnologie per addetto è ancora tra le più basse tra le pubbliche 
amministrazioni, dimostrando ancora di più che qualificando la spesa complessiva è 
possibile migliorare i servizi erogati, ridurre i tempi ed i costi di gestione. 

Con riferimento alla ripartizione tra spese di gestione ed investimenti si riporta di 
seguito la situazione 2010, confrontandola con il biennio precedente: 

 

Nel corso del 2011 è prevista l’entrata a regime del nuovo Sistema Informativo 
Previdenziale Enpals (SIPE), frutto di una scelta strategica dell’ente volta a dotarsi di 
uno dei più avanzati tra i sistemi informativi integrati tra le pubbliche amministrazioni 
italiane. 

È stato infatti interamente progettato sulle nuove architetture basate su internet, e 
non semplicemente adattato ad esse, e potrà così agevolmente supportare sia il lavoro 
quotidiano del personale Enpals che gli utenti che da ormai da anni utilizzano i servizi 
on-line messi a disposizione sul portale dell’Ente. 

Il SIPE ridurrà al minimo gli impatti sul contesto operativo attuale, sarà orientato al 
completamento e miglioramento delle funzionalità attualmente disponibili, ad una forte 
integrazione con gli altri sottosistemi applicativi, alla  eliminazione delle ridondanze dei 
dati, alla gestione degli eventi e dell’intero ciclo di vita di ogni pratica/prestazione. 

La piattaforma applicativa adottata è basata sull’utilizzo di web services, che 
permettono l'interoperabilità tra diverse applicazioni su diversi sistemi hardware ed 
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utilizzerà architetture industry standard per assicurare scalabilità, flessibilità e bassi 
costi di manutenzione. 

 
 
 
SALUTE FINANZIARIA 

 
La situazione finanziaria dell’Ente negli anni 2007/2009 è stata caratterizzata da un 
avanzo di amministrazione in costante aumento, registrando un primo incremento, 
rispetto al periodo precedente, di circa il 22% tra il 2007 ed il 2008 e di circa il 19% 
tra il 2008 al 2009.  

Dal confronto dei valori presenti nei rendiconti generali di gestione degli ultimi tre 
anni, emerge una situazione in netto miglioramento, frutto di un andamento 
stabilmente positivo nella gestione economico-finanziaria, rappresentata da risultati di 
gestione (sia finanziari che economico-patrimoniali) regolarmente in avanzo, e da 
miglioramenti costanti nella capacità di amministrazione delle risorse a disposizione.   

 
 
 
 

  
 

avanzo cassa   

2007 ∆ 2008 ∆ 2009 

751.001.482,75 30,03 976.555.857,74 35,11 1.319.400.992,65 

  
avanzo 

amministrazione   

2007 ∆ 2008 ∆ 2009 

1.169.864.594,68 22,11 1.428.544.272,42 18,74 1.696.232.040,02 
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Nella tabella che segue vengono evidenziati i risultati differenziali che hanno generato 
gli incrementi nell’avanzo tra il 2007 ed il 2009. 

 
 2007 2008 2009 

Gestione di Cassa + 292.425.275,35 +225.554.374,99 +342.845.134,91 

Gestione di 

Competenza 

+278.228.973,97 +304.841.130,65 +298.948.793,92 

Gestione dei Residui +418.863.111,93 +451.988.414,68 +376.831.047,37 
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55  DDAAGGLLII  OOBBIIEETTTTIIVVII  SSTTRRAATTEEGGIICCII  AAGGLLII  OOBBIIEETTTTIIVVII  OOPPEERRAATTIIVVII    

 
 
Area strategica Obiettivo strategico Obiettivi operativi 

1. Missione e 
posizionamento 
dell’Ente 

Ampliare la missione 
verso servizi integrati di 
welfare: fare di ENPALS 
il punto di riferimento di 
un sistema di welfare 
per il mondo dello 
spettacolo e dello sport 
e delle professioni 
artistiche  

 

Outcome: estensione 
della funzione di tutela 
sociale nei confronti 
delle categorie di 
interesse 

1.1 Supporto all’allineamento dello 
Statuto alle nuove funzioni assunte 
con il trasferimento dell’ENAPPS 

1.2 Analisi dei fabbisogni di welfare del 
settore dello spettacolo e 
dell’intrattenimento, studio di 
fattibilità di un’ipotesi di estensione 
delle competenze dell’ Enpals anche 
al mercato del lavoro, progettazione 
di strumenti per facilitare l’incontro 
tra domanda/offerta di lavoro nei 
settori di interesse  

1.3 Istituzione di Forme di previdenza 
complementare per i lavoratori dello 
spettacolo e dello sport 

1.4 Effettuazione di ricerche mediche 
sulle categorie dello spettacolo per 
migliorare l’assistenza previdenziale 

 

 

 

Area strategica Obiettivo strategico Obiettivi operativi 

2. Contrasto 

dell’evasione e 

elusione 

contributiva 

Allargare la compliance 
nei confronti degli 
obblighi contributivi e 
diffondere la cultura 
della legalità 
contributiva 

 

Outcome: ampliamento 
della base imponibile 
attraverso l’emersione 
di imprese che non 
rispettano gli obblighi 
della contribuzione 
obbligatoria 

2.1 Massimizzazione dell'efficacia 
dell'attività di accertamento 
ispettivo contributiva attraverso 
l’implementazione delle azioni di 
contrasto  

 

 

2.2 Sviluppo di iniziative di controllo 
amministrativo della regolarità delle 
imprese che operano in regime di 
appalto 
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Area strategica Obiettivo strategico  Obiettivi operativi 

3. Servizi agli 
utenti  

Consolidare di “uno stile 
ENPALS” nella gestione 
dei rapporti con gli 
utenti e nell’erogazione 
di servizi di qualità  

 

Outcome: 
miglioramento degli 
indicatori che 
qualificano la gestione 
dei rapporti con gli 
utenti:  

- tempi 

- accessibilità ai 
servizi e alle 
informazioni 

- trasparenza 

- customer 
satisfaction 

3.1 Miglioramento dei tempi di 
liquidazione delle pensioni di prima 
istanza 

 

 

  

3.2 Ampliamento della platea dei servizi 
e informazioni in modalità 
multicanale 

 

 

 

3.3 Consolidamento della rete degli 
intermediari e del rapporto con gli 
stakeholder 

  

  

Area strategica Obiettivo strategico  Obiettivi operativi 
4. Salute 
strutturale 
dell’organizzazione  

Consolidare la capacità 
dell’organizzazione di 
realizzare i suoi 
obiettivi nel medio-
lungo periodo sul piano 
organizzativo, della 
gestione del persone, 
dell’ evoluzione 
tecnologica e 
dell’equilibrio  
economico-finanziario 

 

Outcome:  

aumento della 
produttività  

semplificazione delle 
procedure  

più efficace controllo 
gestionale 

sviluppo delle 
competenze  

significatività dati 
patrimoniali 

4.1 Realizzazione del nuovo sistema 
informativo previdenziale 
dell'Enpals (SIPE) e conseguente 
ridisegno della struttura 
organizzativa  

4.2 Sviluppo delle competenze 
individuali e organizzative, sia in 
termini di hard che di soft skills 

4.3 Semplificazione e riduzione delle 
procedure di funzionamento e di 
supporto in carico alle sedi 
territoriali, in ottica di recupero di 
risorse da dedicare alle attività 
core  

4.4 Riprogettazione del sistema di 
contabilità interno ed esterno 

4.5 Realizzazione del riaccertamento 
dei residui attivi contributivi  

4.6 Realizzazione di un piano 
sistematico di riduzione dei verbali 
ispettivi in stato di contenzioso 
amministrativo  
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66  DDAAGGLLII  OOBBIIEETTTTIIVVII  SSTTRRAATTEEGGIICCII  AAII  PPIIAANNII  DDII  AAZZIIOONNEE  

Nella tabella che segue, a ciascuno degli obiettivi operativi sono associate una o più 
macroazioni, la cui descrizione dettagliata in termini di Piano di azione (attività, 
responsabilità, tempistica e indicatori) è riportata nelle Schede allegate. 
 
 

Obiettivi 
strategici  

Obiettivi operativi  MacroAzioni  Strutture 
coinvolte 

1.1 Supporto 
all’allineamento dello 
Statuto dell’Ente alle 
nuove funzioni 
derivanti 
dall’incorporazione 
dell’ENAPPS 

1.1.1 Proposta di Revisione 
Statuto  

Direzione 
supporto 
organi  

1.2 Verifica della fattibilità 
di un’estensione delle 
competenze 
dell’Enpals anche al 
mercato del lavoro  

1.2.1 Analisi dei fabbisogni di 
welfare del settore dello 
spettacolo e 
dell’intrattenimento. 
studio di fattibilità di 
un’ipotesi di estensione 
delle competenze 
dell’Enpals anche al 
mercato del lavoro, 
progettazione di 
strumenti per facilitare 
l’incontro tra 
domanda/offerta di 
lavoro nei settori di 
interesse 

Direzione 
supporto 
organi 

1.3 Istituzione di Forme di 
previdenza 
complementare per i 
lavoratori dello 
spettacolo e dello 
sport  

1.3.1 Proposta normativa 
finalizzata alla 
costituzione e la 
diffusione delle forme di 
previdenza 
complementare in favore 
degli assicurati alle forme 
pensionistiche 
obbligatorie 

Direzione 
supporto 
organi 

1 

Fare di ENPALS 
il punto di 
riferimento di 
un sistema di 
welfare per il 
mondo dello 
spettacolo e 
dello sport e 
delle 
professioni 
artistiche  

1.4 Miglioramento della 
tutela previdenziale 
attraverso lo sviluppo 
di indagine mediche 
sulle malattie dei 
lavoratori dello 
spettacolo   

1.4.1 Effettuazione di 
un’indagine sulle 
patologie denunciate a 
danno dei lavoratori dello 
spettacolo 

Consulenza 
medico legale 
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Obiettivi 
strategici  

Obiettivi operativi  MacroAzioni  Strutture 
coinvolte 

2.1.1 Elaborazione del piano 
annuale di vigilanza 
ispettiva 

Direzione 
vigilanza 
ispettiva 

2.1.2 Programmazione, 
coordinamento e 
attuazione del piano 
ispettivo 

Direzione 
vigilanza 
ispettiva  
Direzione Sedi 
Centro Nord  
Direzione Sedi 
Centro Sud 

2.1.3 Predisposizione e della 
convenzione di ricerca 
con il Dipartimento di 
Economia dell’Università 
degli Studi di Roma Tre 

Consulenza 
statistico - 
attuariale 

2.1.4 Realizzazione modelli 
statistici per la 
pianificazione attività 
ispettiva 

Consulenza 
statistico - 
attuariale 

2.1 

Massimizzazione 
dell'efficacia 
dell'attività di 
accertamento 
ispettivo 

2.1.5 Analisi dettagliata dei 
ricorsi giurisdizionali 
pervenuti nell’anno 

Consulenza 
legale 

2.2.1 Realizzazione di forme di 
collaborazione con le 
imprese che 
commissionano la 
produzione di attività di 
spettacolo finalizzate a 
sviluppare le iniziative di 
controllo delle imprese 
appaltatrici 

Direzione 
contributi 

2.2.2 Attuazione di piani di 
controllo della regolarità 
contributiva delle 
predette imprese  

Direzione Sedi 
Centro Nord  
Direzione Sedi 
Centro Sud 

2 

Contrasto 
all'evasione ed 
all'elusione 
contributiva 
(segue) 

2.2 

Sviluppo di iniziative 
di controllo 
amministrativo della 
regolarità delle 
imprese che operano 
in regime di appalto 

2.2.3 Coordinamento dei piani 
di controllo della 
regolarità contributiva e 
monitoraggio le attività 
poste in essere 

Direzione 
contributi 



 
 

Piano della Performance 2011/2013 
 

27

 
 

Obiettivi 
strategici  

Obiettivi operativi  MacroAzioni  Strutture 
coinvolte 

3.1 

Riduzione del tempo 
di liquidazione delle 
pensioni di prima 
istanza 

3.1.1 Progettazione e 
attuazione di interventi 
organizzativi sulla 
microstruttura della 
Direzione Prestazioni 

Direzione 
prestazioni  
previdenziali 

3.2.1 Potenziamento 
dell'offerta dei servizi 
erogati via contact center 

Direzione 
sistemi 
informativi e 
Tlc 

3.2 

Ampliamento della 
platea di servizi e 
informazioni in 
modalità multicanale 

3.2.2 Realizzazione del nuovo 
sito web istituzionale, al 
fine di migliorarne la 
fruibilità da parte degli 
utenti e per offrire un 
layout aggiornato agli 
utenti del SIPE 

Direzione 
sistemi 
informativi e 
Tlc 

3 

Consolidare uno 
"stile ENPALS" 
nei rapporti con 
gli utenti 

3.3 Consolidamento della 
rete degli intermediari 
e del rapporto con gli 
stekeholder 

3.3.1 Estensione e 
consolidamento della rete 
degli intermediari 
attraverso l’uso dello 
strumento delle 
convenzioni  

Direzione 
prestazioni 
previdenziali 

       
4.1.1 Bonifica dei dati presenti 

sugli archivi e 
progettazione e 
realizzazione del 
"parallelo" tra vecchio e 
nuovo sistema 
informativo 

Direzione 
sistemi 
informativi e 
TLC 

Direzione 
prestazioni 
previdenziali  

Direzione 
contributi 

4 

Assicurare la 
crescita 
strutturale 
della 
organizzazione 
e della 
produttività del 
lavoro, sotto il 
profilo 
organizzativo, 
tecnologico, 
economico e 
finanziario 

4.1 

Realizzazione del 
nuovo sistema 
informativo 
previdenziale 
dell'Enpals (SIPE) e 
conseguente ridisegno 
della struttura 
organizzativa 

4.1.2 Definizione degli iter 
procedurali delle attività 
istituzionali, profilazione 
degli utenti e studio della 
revisione della struttura 
organizzativa in coerenza 
con le nuove funzioni 
rese disponibile dal SIPE 

Direzione 
sistemi 
informativi e 
TLC 

Direzione 
prestazioni 
previdenziali  

Direzione 
contributi  
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4.1.3 Realizzazione delle azioni 

di formazione, training 
on the job ed 
avviamento, 
propedeutiche all'entrata 
in esercizio del SIPE  

Direzione 
sistemi 
informativi e 
TLC 

 

4.1 

Realizzazione del 
nuovo sistema 
informativo 
previdenziale 
dell'Enpals (SIPE) e 
conseguente ridisegno 
della struttura 
organizzativa (segue) 

4.1.4 Attivazione dei servizi di 
comunicazione e 
collaborazione interna, 
che consentono di 
condividere informazioni 
e/o documenti attraverso 
la creazione di repository 
documentali, calendari 
condivisi per uffici, 
videocomunicazione, 
finalizzati a favorire ed 
accompagnare il 
cambiamento 
organizzativo 

Direzione 
sistemi 
informativi e 
TLC 

Direzione 
prestazioni 
previdenziali 

Direzione 
contabilità e 
finanze 

Direzione 
Personale 

4.2.1 Gestione e definizione 
contrattazione integrativa 

Direzione affari 
generali e 
approvvig.i 

4.2.2 Analisi dei fabbisogni 
formativi - definizione 
priorità e attuazione 
interventi 

Direzione affari 
generali e 
approvvig. 

4.2.3 Progettazione e gestione 
processi di misurazione e 
valutazione del personale 

Direzione 
Personale 

4.2.4 Promozione delle pari 
opportunità 

Direzione 
Personale  

4.2.5 Nuovo sistema di 
rilevazione delle attività 
produttive dell'ente 

Direzione 
pianificazione 
valutazione e 
controllo 

4.2 

Valorizzazione e 
sviluppo delle 
competenze 
individuali e 
organizzative, sia in 
termini di hard che di 
soft skills 

4.2.6 Riprogettazione del 
sistema di analisi dei 
costi per centro di costo 

Direzione 
pianificazione 
valutazione e 
Controllo 

4.3.1 Avvio progetti di 
riorganizzazione e 
semplificazione processi 
di privacy 

Direzione affari 
generali e 
approvvig. 

4.3.2 Riorganizzazione dei 
procedimenti contabili 
delle sedi periferiche  

Direzione 
contabilità e 
finanze 

4 

Assicurare la 
crescita 
strutturale 
della 
organizzazione 
e della 
produttività del 
lavoro, sotto il 
profilo 
organizzativo, 
tecnologico, 
economico e 
finanziario 
(segue)  

4.3 

Semplificazione e 
riduzione delle 
procedure di 
funzionamento e di 
supporto in carico alle 
sedi territoriali, in 
ottica di recupero di 
risorse da dedicare 
alle attività core  

4.3.3 Semplificazione ed 
accentramento delle 
attività di acquisizione di 
beni e servizi 

Direzione affari 
generali e 
approvvig. 
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4.4.1 Automazione delle 

procedure di incasso, 
mediante gestione di 
flussi telematici con la 
banca tesoriera 

Direzione 
contabilità e 
finanze 

4.4.2 Rifacimento delle regole 
contrattuali di gestione 
della Tesoreria ed 
espletamento gara di 
appalto di gestione del 
servizio 

Direzione 
contabilità e 
finanze 

4.4.3 Nell'ambito del sistema 
informativo contabile, 
realizzazione di una 
procedura di contabilità 
economico-patrimoniale 
ed analitica per centri di 
costo automatizzata 

Direzione 
pianificazione 
valutazione e 
controllo  

Direzione 
contabilità e 
finanze 

4.4.4 Creazione tavole di 
mortalità proiettate e 
predisposizione del 
modello statistico 
attuariale  

Consulenza 
statistico-
attuariale  

4.4.5 Diminuzione dei costi del 
contenzioso per mezzo 
del completamento della 
rimodulazione incarico 
avvocati domiciliatari 

Consulenza 
legale  

4.4 
 

Semplificazione delle 
procedure, riduzione 
costi e tempi, 
controllo gestionale 

4.4.6 Miglioramento dei sistemi 
di rilevazione della stato 
di salute e di condizione 
lavorativa degli assicurati 
che beneficiano di 
prestazioni per invalidità 

Consulenza 
medico legale 

4.5.1. Adozione disposizioni, 
coordinamento attività e 
monitoraggio in ordine 
alla correttezza delle 
operazioni poste in 
essere 

Direzione 
contributi 

4.5 

Realizzazione del 
riaccertamento dei 
residui attivi 
contributivi 4.5.2 Attuazione delle 

operazioni di 
riaccertamento 

Direzione Sedi 
Centro Nord   
Direzione Sedi 
Centro Sud 

4.6.1 Progettazione delle 
modalità di attuazione 
del piano e controllo in 
ordine alla correttezza 
delle operazioni 

Direzione 
vigilanza 

4.6.2. Analisi e gestione dei 
procedimenti di ricorso 
amministrativo di I° 
grado 

Direzione Sedi 
Centro Nord   
Direzione Sedi 
Centro Sud 

4 

Assicurare la 
crescita 
strutturale 
della 
organizzazione 
e della 
produttività del 
lavoro, sotto il 
profilo 
organizzativo, 
tecnologico, 
economico e 
finanziario 
(segue)  

4.6 

Realizzazione di un 
piano sistematico di 
riduzione dei verbali 
ispettivi in stato di 
contenzioso 
amministrativo 

4.6.3 Analisi e gestione dei 
procedimenti di ricorso 
amministrativo di II° 
grado 

Direzione 
vigilanza 
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66..11  OObbiieettttiivvii  aasssseeggnnaattii  aall  ppeerrssoonnaallee  ddiirriiggeennzziiaallee  

Dirigente della  Rif. Obiettivi assegnati 

per l’anno 2011 

Indicatori 

 
Direzione Supporto 
Organi  

Macroazioni 
1.1.1, 1.2.1, 
1.3.1 

Proposta revisione 
Statuto  

 

Studio di fattibilità 
per l’ampliamento 
delle funzioni ENPALS 
al mercato del lavoro 
e la realizzazione di 
strumenti di supporto  

 

Fatto/non fatto 

 

 

Fatto/non fatto 

 

    

Direzione Affari 
generali e 
approvvigionamenti 

Macroazioni 
4.2.1, 4.2.2,  
4.3.1. 4.3.3 

Chiusura 
contrattazione 
integrativa 2010 e 
avvio 2011 

 

Analisi fabbisogno 
formativo e 
attuazione piano  

 

Riorganizzazione 
processi privacy,  
sicurezza lavoro e 
acquisto beni e 
servizi  

Fatto/non fatto 

Incontri con OO.SS. 
> 5 

 

Target: 100 
dipendenti x 200 
ore/formazione  

 

 

Realizzazione studio 
di fattibilità 

    

Direzione 
Personale  

Macroazioni  
4.2.3, 4.2.4 

Realizzazione e 
presentazione analisi 
di genere 

 

Nuovo sistema di 
valutazione del 
personale  

 
Fatto/non fatto 

 

 

Incontri con dirigenti 
> 3 
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Direzione 
Pianificazione 
Valutazione e 
Controllo 

Macroazione 
4.2.5, 4.2.6 

Nuovo sistema di 
rilevazione delle 
attività produttive 
dell'ente 

Riprogettazione del 
sistema di analisi dei 
costi per centro di 
costo 

 

Fatto/non fatto 

 

 

Redazione progetto di 
massima 

    

Direzione 
Contabilità e 
Finanza 

Macroazione 
4.3.2, 4.4.1, 
4.4.2, 4.4.3 

Riorganizzazione dei 
procedimenti 
contabili delle sedi 

 

Automazione delle 
procedure di incasso 

 

Nuovo sistema di 
gestione con la 
tesoreria 

 

Avvio sistema di 
contabilità integrata 

Bozza regolamento 
contabile per Sedi 

 

 

Progetto di massima 
della soluzione 

 

Bozza di capitolato 
per la gestione del 
servizio di tesoreria 

 

Registrazioni contabili 
integrate > 100 

    

Direzione 
Prestazioni 
Previdenziali 

Macroazione 
3.1.1, 3.3.1 

Riduzione dei tempi 
di liquidazione delle 
prestazioni di prima 
istanza 

Estensione rete 
intermediari  

Tempo soglia: 
liquidazione del 75% 
delle prestazioni 
entro 30 giorni 

Stipula convenzioni 
con stakeholder (n°2) 

    

Direzione 
Contributi  

Macroazione 
2.2.1, 2.2.3, 
4.5.1 

Controllo 
amministrativo della 
regolarità delle 
imprese che operano 
in regime di appalto 

 

Piano di 
riaccertamento dei 
residui attivi 
contributivi 

Stipula convenzioni 
con AAPP 
(perfezionamento 
convenzione con 
Mibac) 
 
 
Volume dei residui 
attivi riaccertati > 
40% su residui attivi 
accertati < 2003 
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Direzione Vigilanza 
Ispettiva 

Macroazione 
2.1.1, 2.1.2, 
4.6.1, 4.6.3  

Massimizzazione 
efficacia attività 
ispettiva 

 

Aggiornamento 
Codice di 
comportamento per 
gli ispettori 

 

Riduzione verbali 
ispettivi in stato di 
contenzioso  

595 ispezioni 
realizzate 

19,5M€ accertato 

 

Fatto/non fatto 

 

 

Percentuale dei ricorsi 
di I grado presentati 
entro il 31-12-2010 
(>30%) 

    

Direzioni Sedi 
centro Nord e 
Centro Sud  

Macroazioni 
2.1.2, 2.2.2, 
4.5.2, 4.6.2 

Contenimento dei 
procedimenti risultati 
non rispondenti al 
dato reale 

 

Riaccertamento dei 
residui 

 

Riduzione verbali 
ispettivi in stato di 
contenzioso 

Quota dei 
procedimenti non 
idonei (<5% delle 
imprese controllate) 

Percentuale residui 
accertati entro il 2003 
(> 40%) 
 
Percentuale dei ricorsi 
di I grado presentati 
entro il 31-12-2010 
(>30%) 

    

Direzione Sistemi 
Informativi e 
Telecomunicazioni 

Macroazione 
3.2.1, 3.2.2, 
4.1.1, 4.1.2, 
4.1.3, 4.1.4 

Realizzazione nuovo 
sito web 

Attivazione servizi di 
contact center 

Realizzazione nuovo 
Sistema Informativo 
Previdenziale Enpals 

 

Formazione e training 
on the job (SIPE)del 
personale  

Definizione nuovi iter 
procedurali  

Fatto/non fatto 

 

Fatto/non fatto 

 

Entro il III 
quadrimestre 2011 

 

 

Fatto/non fatto 

 

Fatto/non fatto 
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Consulenza Legale Macroazione 
2.1.5, 4.4.5 

Analisi dettagliata dei 
ricorsi giurisdizionali 
pervenuti nell’anno 
 
 
 
Rimodulazione 
incarico avvocati 
domiciliatari  

Report sull’analisi 
della tipologia dei 
ricorsi pervenuti 
Fatto/non fatto 
 

Formazione nuova 
lista avvocati 
(fatto/non fatto) 

Riduzione spesa per 
domiciliazione (-10%)  

    

Consulenza 
Statistico-
attuariale   

Macroazione 
4.4.4, 2.1.3, 
2.1.4 

Creazione tavole 
mortalità proiettate 

 

 

Sviluppo metodologie 
e tecniche di analisi 
per individuare aree 
di elusione/evasione 
contributiva  

Report 
sull’andamento 
mortalità periodo 
2000-2009 

 

Bozza di convenzione 
con Un.tà Roma 3, 
agenzia Entrate e 
SIAE  

Analisi dei dati 
occorrenti e 
definizione 
metodologie 
(fatto/non fatto) 

    

Consulenza 
Medico-legale 

Macro azione 
1.4.1, 4.4.6 

Indagine sulle 
patologie denunciate 
a danno dei 
lavoratori dello 
spettacolo 

 

Verifica stato di 
salute beneficiari 
prestazioni per 
invalidità 

Completamento 
studio su coristi, 
doppiatori, attori 

 

 

Analisi dati e vista 
20% percettori 
prestazioni 
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77  IILL  PPRROOCCEESSSSOO  SSEEGGUUIITTOO  EE  LLEE  AAZZIIOONNII  DDII  MMIIGGLLIIOORRAAMMEENNTTOO  DDEELL  CCIICCLLOO  
DDEELLLLAA  PPEERRFFOORRMMAANNCCEE  

77..11  FFaassii,,  ssooggggeettttii  ee  tteemmppii  ddeell  pprroocceessssoo  ddii  rreeddaazziioonnee  ddeell  ppiiaannoo  

Il processo di redazione del Piano ha seguito, aggiornandolo rispetto a quanto definito 
nel Sistema di misurazione e valutazione della performance predisposto dall’OIV, il 
percorso di costruzione delle decisioni e degli strumenti di programmazione già in atto in 
ENPALS. Queste la fasi  principali: 

 

Mesi 2010/2011 
Fasi del processo Output 

Soggetti 

coinvolti 07 08 09 10 11 12 01 

Attivazione del processo 
di programmazione in 
parallelo con il 
monitoraggio dello stato 
di avanzamento del 
piano definito per il 2010 
 

Proposte di 
nuovi obiettivi 
e/o 
continuazione 
di programmi 
in corso  

• Direttore 
generale 

• Dirigenti 

• Comitato di 
direzione 

       

Definizione degli obiettivi 
strategici per il triennio 
in linea con gli indirizzi 
definiti dal CIV e 
presentati agli 
stakeholder 
 

Relazione 
previsionale e 
programmatica 
 
Nota 
preliminare del 
Direttore 
Generale  

• Presidente 

• Direttore 
generale 

 

       

Definizione 
dell’architettura del 
Piano della performance  

Verifica con il Presidente  

Albero della 
performance 

• Direttore 
generale 

• Dirigenti 

• Comitato di 
direzione 

       

Definizione degli obiettivi 
e dei piani operativi 

Struttura del 
Piano 

• Direttore 
generale 

• Dirigenti, 
direttamente e 
con i loro diretti 
collaboratori  

• Comitato di 
direzione 

       

Presentazione alle 
organizzazioni sindacali 

Comunicazione 
e condivisione 

• Presidente 

• Direttore 
Generale 

• Dirigente Area 
Affari generali 

• Dirigente 
Pianificazione, 
Valutazione e 
Controllo 

       

Adozione del Piano e 
trasmissione all’OIV 
 

Piano adottato • Presidente        
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77..22  CCooeerreennzzaa  ccoonn  llaa  pprrooggrraammmmaazziioonnee  eeccoonnoommiiccoo--ffiinnaannzziiaarriiaa  ee  ddii  bbiillaanncciioo  

Il ciclo della performance si è sviluppato in stretto raccordo con la programmazione 
economico-finanziaria e di bilancio, secondo le modalità indicate nel Sistema di 
misurazione e valutazione definito dall’OIV.   

In particolare  

- nella Relazione previsionale e programmatica del Presidente, che accompagna il 
Bilancio di previsione 2011 (adottato con Determinazione Presidenziale n. 31 del 
15 novembre 2010 e approvato dal CIV con delibera n. 18 del 14 dicembre 2010), 
sono stati delineati gli obiettivi strategici per il triennio 2011-2013 che – 
confermati  e arricchiti dalle indicazioni contenute nella delibera del CIV – hanno 
fornito gli indirizzi guida per l’elaborazione del Piano della performance 

- gli obiettivi strategici sono stati ulteriormente declinati nella Nota preliminare del 
Direttore Generale 

- a valle dell’adozione dei due documenti di programmazione, il Direttore generale 
ha avviato, anche sulla base delle proposte formulate dai preposti ai centri di 
responsabilità amministrativa, il processo di elaborazione della proposta di piano 
operativo della performance  

- la proposta di Piano è sottoposta al Presidente per l’adozione e la contemporanea 
attribuzione al Direttore generale degli stanziamenti del Bilancio di previsione già 
approvato dal CIV 

- a valle dell’adozione del Piano, il Direttore generale con propria determinazione 
assegnerà ai titolari dei centri di responsabilità gli obiettivi operativi del Piano 
della performance e i relativi budget.  
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77..33  AAzziioonnii  ppeerr  iill  mmiigglliioorraammeennttoo  ddeell  CCiicclloo  ddeellllaa  ppeerrffoorrmmaannccee  

Nel 2011 l’impegno di miglioramento del Ciclo di gestione delle performance si 
focalizzerà prioritariamente su due obiettivi: 

1. il completamento di un cruscotto di indicatori rappresentativo delle performance 
organizzative delle varie aree organizzative, con particolare riferimento alle 
attività cosiddette “correnti” in vista di un monitoraggio costante dell’efficienza, 
dell’efficacia e della qualità delle prestazioni erogate, verso gli stakeholder interni 
ed esterni 

2. miglioramento delle modalità e degli strumenti di comunicazione nei confronti 
degli stakeholder esterni e di monitoraggio della Customer satisfaction. 

Azione 1 

Responsabile: Direzione Pianificazione, Valutazione e Controllo 

Risultati attesi: set di indicatori di efficienza, efficacia e qualità per ciascuna Direzione, 
con l’indicazione delle modalità e dei responsabili della rilevazione e della periodicità 
dell’aggiornamento 

Piano di azione: 

• costituzione del gruppo di lavoro  

• analisi dello stato attuale della rilevazione degli indicatori e selezione di quelli 
considerati più rappresentativi, anche alla luce del benchmarking con altri enti 
similari e con la definizione degli iter operativi prevista dal SIPE 

• individuazione di eventuali nuovi indicatori 

• costruzione delle schede anagrafiche degli indicatori compresi nel set selezionato 
e indicazione del loro eventuale sviluppo 

• condivisione nel Comitato di Direzione e con l’OIV 

Scadenza: disponibilità per la nuova annualità di programma 

 

Azione 2  

Responsabili: Direzione Sistemi Informativi, Direzione Prestazioni Previdenziali e 
Direzione Contributi 

Risultati attesi: intensificazione e personalizzazione della comunicazione con i principali 
stakeholder, sviluppo dei sistemi di CS 

Piano di azione 

• ricognizione dello stato della comunicazione (chi/a chi/cosa/con quali strumenti) 

• definzione delle priorità di miglioramento e redazione piano di interventi 

• avvio delle iniziative approvate. 


