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11..  PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  RREELLAAZZIIOONNEE  EE  IINNDDIICCEE      

La prima Relazione sulla performance ai sensi del decreto legislativo n. 150/2009 

accompagna la chiusura dell’ENPALS: l’art. 21 del decreto-legge n. 211/2011, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ne ha infatti sancito 

la soppressione a far data dal 1 gennaio 2012 e la contestuale incorporazione nell’INPS. 

I dati contabili ed i risultati gestionali esposti nel prosieguo della Relazione testimoniano, 

non solo la solidità raggiunta sul piano economico-finanziario, ma anche e soprattutto, la 

maturità organizzativa e la capacità realizzativa con cui la struttura conclude un ciclo 

della  sua storia e si presenta all’appuntamento dell’incorporazione in INPS. 

Tale affermazione si fonda sulla capacità – dimostrata anche nel 2011 - di affrontare 

situazioni di difficoltà e di possibili crisi senza penalizzare l’efficienza e la qualità dei 

servizi prestati, ma adottando soluzioni innovative. Soluzioni che hanno puntato alla 

riorganizzazione di servizi ed uffici e alla realizzazione di un nuovo Sistema Informativo 

(SIPE) che favorisce l’automazione delle attività lavorative e semplifica il rapporto con gli 

utenti, nonché alla prosecuzione dell’impegno volto a creare occasioni di cooperazione 

con altre amministrazioni pubbliche. 

Anche nel 2011, la tendenza positiva dei risultati finanziari conseguiti negli ultimi anni 

non solo si è confermata,  ma per alcune partite si è rafforzata:  la solidità così acquisita 

ha consentito all’Ente di sopportare senza ripercussioni negative – o con riflessi del tutto 

marginali – le conseguenze di una congiuntura economica difficilissima e lunga, che ha 

determinato e continuerà a determinare effetti negativi sulla redditività delle imprese e 

sulla situazione occupazionale del Paese. 

Tenuto conto del contesto difficile in cui si è operato, questi risultati devono essere 

considerati soprattutto l’effetto di una oramai consolidata capacità di prevenire e 

reprimere quei fenomeni di evasione-elusione contributiva che rappresentavano una 

caratteristica endemica del settore e – come è noto - tendono ad aggravarsi nei cicli 

economici negativi. 

A sua volta la tempestività nell’erogazione delle pensioni di prima istanza, che  per 

l’80% sono state evase nel mese successivo alla presentazione della domanda, 

testimonia la grande attenzione rivolta agli utenti e alla qualità del servizio, sostenuta da 

un’effettiva capacità di ristrutturazione dei processi amministrativi.  

Nel 2011 è poi proseguito l’impegno a consolidare, nella gestione dei rapporti con la 

generalità degli stakeholders, “uno stile” orientato alla tempestività, all’accessibilità e 

alla trasparenza, anche attraverso l’utilizzo sempre più diffuso delle tecnologie associate 

all’informazione e alla comunicazione rese accessibili ad una platea sempre più 

numerosa:  con il 2011 la maggior parte dei servizi è accessibile con modalità 

multicanale (web, contact center, sportelli dell’ente, sportelli dei patronati). 

Sul fronte delle criticità incontrate nel corso dell’anno, va segnalata la temporanea 

sospensione del processo - avviato all’inizio del 2011 -  di graduale evoluzione della 

missione dell’ente verso l’integrazione dei servizi di tutela previdenziale con elementi di 

protezione sociale totalmente assenti per molte categorie del mondo dello spettacolo, 
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dello sport e degli artisti.   Nonostante, infatti, la struttura abbia completato la maggior 

parte delle attività istruttorie di sua competenza, il cambiamento di scenario 

conseguente alla decisione di procedere all’incorporazione in INPS, unita alle crescenti 

difficoltà del contesto economico e della spesa pubblica, ha inevitabilmente segnato un 

rallentamento di tutto il processo.  

Ciò che in sintesi emerge dalla Relazione sulla performance del 2011 è, dunque, un 

quadro complessivamente positivo della capacità della struttura di realizzare gli obiettivi 

individuati nel Piano, capacità che rappresenta una solida base su cui poggiare i nuovi 

sviluppi che verranno definiti nell’ambito del generale riassetto del nuovo polo 

previdenziale unico. 
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22..  SSIINNTTEESSII  DDEELLLLEE  IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII  DDII  IINNTTEERREESSSSEE  PPEERR  II  CCIITTTTAADDIINNII  EE    GGLLII  
AALLTTRRII  SSTTAAKKEEHHOOLLDDEERR  EESSTTEERRNNII  

33..44  IIll  ccoonntteessttoo  eesstteerrnnoo  ddii  rriiffeerriimmeennttoo  

Il quadro economico e sociale è segnato da profonde criticità: la crisi, che da tempo 

caratterizza l’economia globale, ha assunto nel 2011 nel nostro Paese un’ampiezza ed 

una gravità fino ad oggi sconosciute. 

A fronte della situazione economica e delle sue prospettive, l’andamento delle entrate 

contributive di ENPALS ha cominciato a risentire dei primi effetti negativi della crisi già 

nel corso del 2009, anno in cui le entrate contributive, per la prima volta nel corso degli 

ultimi anni, non hanno fatto registrare un aumento attestandosi ai valori del 2008. 

Tuttavia, l’intensità del fenomeno ha inizialmente colpito il settore in misura meno grave 

rispetto a quella sofferta da altri settori economici nazionali.  

Infatti, nel 2010 le entrate complessive sono aumentate con un incremento in termini 

percentuali del 5,1 per cento passando da 1.151,0 milioni di euro del 2009 ai 1.209,6 

milioni, mentre nell’anno 2011 le entrate contributive si attestano a 1.165,9 milioni di 

euro, con una diminuzione del 3,6 per cento rispetto al 2010.  

Anche nei primi mesi del 2012, la situazione sembra confermarsi, dal momento che i dati 

più recenti segnalano che anche il settore dello spettacolo e dello sport comincia a 

sentire gli effetti pesanti della crisi con un calo dei relativi consumi.  

La ristrutturazione del processo di produzione che negli ultimi anni ha interessato in 

misura rilevante il settore dello spettacolo, è caratterizzata da una crescente attenzione 

alla riduzione dei costi, con particolare riguardo al costo del lavoro per unità di 

produzione allestita.  

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 una sostanziale stabilità delle entrate contributive dell’Ente 

anche in presenza di una stagnazione del volume di affari. Al riguardo, assumendo a 

riferimento i dati resi noti dalla SIAE nell’ambito dell’edizione 2010 dell’Annuario dello 

spettacolo, si rileva come, nel corso dell’ultimo quadriennio 2006-2010, 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 7,6 per cento. Nello stesso arco temporale le entrate contributive 

accertate dall’Ente nell’ambito della gestione dei lavoratori dello spettacolo sono passate 

da € 910 milioni a € 1.105 con un incremento del 21,4 per cento a confermare come 

l’azione di contrasto all’evasione contributiva del settore si sia riflessa in un maggior 

incremento delle entrate. 
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Sotto il profilo normativo, il 2011 ha segnato per ENPALS un momento di radicale 

discontinuità: per effetto del comma 1 dell’art. 21 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, 

n.201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, l’Ente – così 

come è avvenuto per INPDAP - è stato soppresso e ne è stata sancita la contestuale 

incorporazione in INPS, cui sono state attribuite tutte le attività e le funzioni rientranti 

nella competenza dell’ente incorporato. Questa scelta avrà un inevitabile effetto negativo 

sull’efficacia dell’azione amministrativa della gestione ex ENPALS per un periodo che 

potrà durare anche alcuni anni in quanto molte delle energie lavorative saranno 

inevitabilmente indirizzate all’integrazione della logistica, dei processi amministrativi e 

tecnologici oggi in molti casi diversi e potrà, forse, essere recuperata solo in un momento 

successivo.     

Poiché, tuttavia, l’efficacia della norma decorre dal 1 gennaio 2012, per tutto il 2011 gli 

organi e la struttura organizzativa dell’ENPALS hanno continuato ad espletare le attività 

connesse con le rispettive responsabilità istituzionali. Per la stessa ragione, in questa 

prima fase, nulla è cambiato per i lavoratori, i pensionati e le imprese che hanno 

continuato a rivolgersi agli Uffici centrali e periferici dell’Ente per l’erogazione dei servizi. 

33..44  LL’’EEnnttee  

L’organizzazione  

In attesa della riorganizzazione prevista nel decreto legge n. 201/2011, per tutto il 

2011, la struttura dell’Ente è stata quella risultante dal Regolamento di Ordinamento dei 

Servizi adottato nel 2008 ed 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 presidia le attività 

di staff; 

- 11 Direzioni, alcune delle quali riportano direttamente alla Direzione generale; 

- tre Consulenze professionali, che curano lo svolgimento delle attività 

professionali in materia legale, medico-legale e statistico attuariale. 
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Le 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 6 e il 

personale delle aree con contratto a tempo indeterminato da 369 a 331 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 anche nel 2011 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 

 

Anni 2007 2008 2009 2010 2011 

Consistenza 390 382 369 360 346 

 

Direttore 
generale 

Gestione ex 
ENPALS 

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 



 

Relazione sulla Performance 2011 
 

8 

Nel 2011 la composizione del personale era la seguente: 

 

 

  ORGANICO 
(delibera n. 71 del 6/07/2011)  

in forza al 
31/12/2011  

maschi femmine 

       

Direttore 1  1  1  

       

Dirigenti   II  Fascia 10  8  6 2 

       

Consulenti Prof.li II liv 2  1  1  

Consulenti Prof.li  I liv 1  4  2 2 

Consulenti Prof.li 1      

Medico legale t. p. 1  1  1  

       

  

  C 204 
 

196 
 

70 126 

       

  

  B 134 
 

133 
 

49 84 

       

  

  A 2 
 

2 
 

 2 

       

TOTALE 356  346  130 216 
 
 
Le risorse strumentali  

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. 

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. 

 

 

 



 

Relazione sulla Performance 2011 
 

9 

Dotazione tecnologica al 31.12.2011 

 

Personal computer 470 

Notebook 55 

Thin client 45 

Telefoni VOIP 350 

Server fisici 28 

Server virtualizzati 32 

Storage area network 9,4 TB 

 

Tutte le apparecchiature sono connesse tra loro in rete con collegamenti ad alta velocità 

(1 gigabyte). La rete geografica interconnette le diverse sedi territoriali con la Direzione 

generale, per un totale di 13 nodi. 

 

 Le risorse finanziarie  

La situazione finanziaria dell’Ente negli anni 2007/2011 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, di circa il 19% tra il 

2008 al 2009, di circa il 19% tra il 2009 ed il 2010 ed infine di circa l’11% tra il 2010 ed 

il 2011. 

Dal confronto dei valori presenti nei rendiconti generali di gestione degli ultimi quattro 

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 DI AMMINISTRAZIONE 

 
     

 
 

  

2007 % 2008 % 2009 % 2010 % 2011 

1.169.864.594,68 22,11 1.428.544.272,42 18,74 1.696.232.040,02 18,55 2.010.808.987,80 11,39 2.239.793.051,61 
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AVANZO DI CASSA 

 

  
 
   

 
 

  

2007 % 2008 % 2009 % 2010 % 2011 

751.001.482,75 30,03 976.555.857,74 35,11 1.319.400.992,65 20.41 1.588.724.114,03 14,54 1.819.745.181,55 
 

 

200.000.000,00
440.000.000,00
680.000.000,00
920.000.000,00

1.160.000.000,00
1.400.000.000,00
1.640.000.000,00
1.880.000.000,00

2007 2009 2011

avanzo cassa
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La gestione finanziaria 

 
 2007 2008 2009 2010 2011 

Gestione di Cassa + 292.425.275,35 +225.554.374,99 +342.845.134,91 +263.412.631,91 +231.021.067,52 

Gestione di Competenza +278.228.973,97 +304.841.130,65 +298.948.793,92 +346.332.709,09 +261.481.095,17 

Gestione dei Residui +418.863.111,93 +451.988.414,68 +376.831.047,37 +422.084.873,77 +420.047.870,06 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Risultato di cassa

Risultato della gest ione di
competenza

Risultato della gestione
dei residui

2011
2010
2009
2008
2007

 
 

Gli utenti e i servizi  

La tabella seguente illustra le dimensioni quantitative dei servizi erogati dall’ Ente. 

 

Contribuenti nel 2011* 

 

Fondo Lavoratori Spettacolo 

Contribuenti:              294.591 

 

 

Fondo Sportivi Professionisti  
Contribuenti:               7.361 

 

 

Pensioni erogate nel 2011 

 

Lavoratori Spettacolo 

Pensioni dirette 37.143 

Superstiti 15.611 

Integrative e suppl. 2.400 

Totale 55.154 

 

Sportivi professionisti 

Pensioni dirette 1.380 

Superstiti 233 

Integrative e suppl. 58 

Totale 1.671 
 

* dati provvisori 
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33..44  II  rriissuullttaattii  rraaggggiiuunnttii  

Area della missione e del posizionamento dell’Ente 

In quest’area si è cercato di dare risposta ad una forte domanda proveniente dal mondo 

dello spettacolo, affiancando ai tradizionali fini istituzionali dell’Ente nuove funzioni, 

ampliando, così, la gamma delle prestazioni e dei servizi fruibili da parte degli assicurati e 

integrando così la sua missione.  

L’obiettivo, in parte connesso alla recente incorporazione nell’ENPALS dell’ENAPPSMSAD e 

alla necessità di un ripensamento delle finalità di questo Ente dalle tradizioni prestigiose, 

puntava a 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. Tale sistema 

da un lato doveva mettere a disposizione degli attori del settore strumenti di facilitazione 

dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro, e dall’altro essere un punto di unificazione 

di un mercato del lavoro frammentato e caratterizzato da rapporti di lavoro discontinui 

offrendo elementi di protezione sociale per molte categorie totalmente assente. 

Contemporaneamente, era 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.  

In questa direzione nel corso del 2011 si sono avviate varie iniziative di natura istruttoria, 

allo scopo di analizzare i fabbisogni di welfare del settore dello spettacolo e 

dell’intrattenimento, verificare la fattibilità di un’ipotesi di estensione delle competenze 

dell’Enpals anche al mercato del lavoro e progettare strumenti per facilitare l’incontro tra 

domanda/offerta di lavoro nei settori di interesse.  

Area del contrasto all’elusione e evasione contributiva. La sfida di un ulteriore 

miglioramento, anche nel 2011, nella lotta all’evasione e elusione contributiva è stata 

affrontata agendo su tre leve prioritarie: 

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

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

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

situazioni di irregolarità; 

� la leva della strumentazione metodologica, per lo sviluppo di modelli statistici e 

tecniche di analisi volte a migliorare l’efficacia della pianificazione ispettiva 

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

evasione; 

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

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

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

di controllo su imprese appaltatrici o destinatarie di finanziamenti pubblici (grandi 

committenti di attività di spettacolo pubblici e privati).  
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Dal punto di vista quantitativo, l’output di questo impegno si può sintetizzare nei 

seguenti termini: 

� 694 ispezioni  

� valore degli accertamenti: euro 21.698.122,62 

� perfezionamento di  due accordi con altrettanti soggetti (RTI doppiaggio e 

RAI) per il controllo sulle imprese appaltatrici 

 

Andamento nell’ultimo triennio degli indicatori di risultato 

 

 2009 2010 2011 
Numero ispezioni 
realizzate 

 
619 613 694 

Valore 
accertamenti in 
euro 

 

 

27.507.600 29. 164.606  21.698.123  

Accordi-
convenzioni 
perfezionati 

 

 

- 
Ministero 

Beni 
Culturali 

RTI 
doppiaggio 

RAI 

 

Tra i principali risultati finali cui le attività dell’anno hanno contribuito e le cui  dimensioni 

effettive potranno misurarsi nel corso dei prossimi anni, vanno segnalati: 

• l’aumento della compliance agli obblighi contributivi e la crescente di diffusione 

presso tutti gli operatori dei settori interessati di una cultura della correttezza 

contributiva, di cui può essere una prima conferma la progressiva diminuzione 

del volume degli accertamenti pur in presenza di un aumento del numero delle 

ispezioni 

• la predisposizione di condizioni conoscitive e organizzative finalizzate al 

progressivo ampliamento della platea contributiva, attraverso la 

massimizzazione dell’efficacia dell’attività ispettiva e lo sviluppo di modelli 

statistici, metodologie e prassi amministrative sempre più funzionali allo scopo 

• il potenziamento del contrasto all’evasione contributiva attraverso la 

progressiva costruzione di una rete di cooperazione con altri soggetti pubblici 

(Agenzia delle Entrate, Camere di commercio,..) per lo scambio strutturato  di 

informazioni 

• l’aumento delle capacità di controllo della regolarità contributiva delle imprese 

attraverso la sperimentazione di accordi con le amministrazioni pubbliche 

centrali, regionali e locali che finanziano, integralmente o in quota, molte 

manifestazioni di spettacolo, e con le altre grandi agenzie pubbliche e private 

che gestiscono appalti in tema di spettacolo per la verifica del rispetto degli 

obblighi contributivi, prima della liquidazione di finanziamenti o della 
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concessione di frequenze radiofoniche o dell’autorizzazione all’esercizio di 

attività di gioco e scommessa.  

 

Area del miglioramento degli standard di qualità nella gestione dei rapporti 
con gli utenti e nell’ erogazione dei servizi 

Nel 2011 è proseguito l’impegno a consolidare, nella gestione dei rapporti con gli 

utenti e con la generalità degli stakeholders, “uno stile” orientato alla tempestività, 

all’accessibilità e alla trasparenza, anche attraverso l’utilizzo sempre più diffuso delle 

tecnologie associate all’informazione e alla comunicazione rese accessibili ad una 

platea sempre più numerosa.  

Quanto all’accessibilità, al 31 dicembre 2011 i servizi on-line disponibili per 

lavoratori, pensionati e imprese erano i seguenti: 

• estratto contributivo; 

• calcolo simulato della pensione; 

• domanda di pensione; 

• duplicato CUD; 

• duplicato del certificato di pensione; 

• immatricolazione attività; 

• variazione dati anagrafici attività; 

• immatricolazione lavoratore; 

• certificato di agibilità; 

• richiesta PIN; 

• denuncia contributiva. 
 

Sempre nell’anno che si è chiuso i principali servizi fruiti direttamente via internet 

dagli utenti sono stati i seguenti: 

 

Denunce contributive web 137.307 

Denunce contributive xml 73.739 

Certificati di agibilità 393.585 

Imprese immatricolate 6.982 

Attività immatricolate 10.064 

Lavoratori immatricolati 82.305 

 

L’utilizzo dei servizi on-line disponibili sul sito www.enpals.it è stato reso possibile, tra 

l’altro, dall’ampia disponibilità del PIN rilasciato dall’ente. Al 31 dicembre 2011 i 

soggetti in possesso di PIN erano: 93.098, di cui 71.538 lavoratori o pensionati, 

12.110 titolari di imprese e 9.450 intermediari. Considerata la platea contributiva 

ENPALS (poco meno di 30 mila imprese) e la disponibilità di PIN da parte di tutti i 
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consulenti del lavoro, si può dire che il passaggio al digitale non ha escluso nessuno 

dei contribuenti. 

Quanto alla tempestività, in materia previdenziale è proseguito l’impegno ad evadere 

entro 30 giorni le richieste di pensione, nell'ambito della storica ricerca di rendere 

sempre più tempestiva l'erogazione del servizio: se nel 2010 il 76% delle domande 

veniva evaso entro 30 giorni ed un altro 20% entro 60, nel 2011 queste percentuali 

sono state pari rispettivamente a 80 e 16%.  Nel valutare tali dati occorre peraltro 

tener presente che il 2011 è stato per il personale incaricato della gestione dei 

processi di erogazione un anno di grande impegno sul fronte del ridisegno delle 

procedure amministrative nell’ambito della progettazione del nuovo sistema 

informativo: si tratta quindi di un risultato importante che è il frutto dei molti 

miglioramenti organizzativi e tecnologici realizzati negli ultimi anni nella Direzione 

competente e che non potrà non dare ulteriori frutti una volta messo a regime il 

nuovo sistema informativo, cui si farà riferimento più avanti. 

La qualità complessiva dei servizi erogati trova una conferma nei risultati del sistema 

“Mettiamoci la faccia”: le rilevazioni effettuate continuano a dare risultati decisamente 

positivi, con livelli di soddisfazione che nel 2011 hanno sfiorato l’80%. 

Sul tema va infine segnalato che con determinazione commissariale del 5/12/2011  si 

è provveduto a definire gli standard di qualità per le funzioni core : oltre che un 

adempimento di un prescrizione normativa, questo atto rappresenta un passo 

importante nella direzione di un sempre più efficace governo della qualità dei servizi 

erogati in quanto fornisce il quadro di riferimento cui ancorare già a partire dal 2012 

gli obiettivi da realizzare e i risultati da monitorare.  

 

Area 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.  

Nel 2011 si è completata l’attività di riorganizzazione interna già avviata nel corso 

degli anni precedenti, attraverso la semplificazione di alcuni processi: particolare 

attenzione è stata dedicata alle attività amministrative in carico alle sedi territoriali, 

con l’obiettivo di accentrare alcune procedure amministrative-contabili, alleggerendo il 

carico di lavoro che grava sulle sedi, e rafforzare così l’impegno del personale sulle 

attività tipiche.  

In parallelo con l’attività di riorganizzazione interna alle varie Direzioni, è continuato 

anche nel 2011 l’impegno dell’ente a sostenere con iniziative di formazione e di 

affiancamento lo sviluppo delle competenze richiesto dalle nuove sfide strategiche: 

interventi formativi altamente personalizzati hanno coinvolto il personale ispettivo, il 

personale della Direzione Personale, della Direzione Contabilità e Finanze e della 

Direzione Sistemi informativi e TLC, quest’ultimo in raccordo con l’avanzamento del 

progetto di rifacimento del sistema informativo dell’ente (SIPE). 

Con il 2011 è infatti arrivato a conclusione il grande impegno dedicato alla  

riprogettazione del sistema informativo avviato nel corso del 2010 con 

l’aggiudicazione dell’appalto  per la sua realizzazione.  La decisione coraggiosa di dar 
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vita ad un progetto di questa portata – significativa sul piano economico-finanziario 

ma anche su quello dell’organizzazione del lavoro e dei suoi impatti sulle persone 

impegnate nei vari processi amministrativi – conferma la scelta strategica operata 

anni addietro di puntare sullo sviluppo dell’informatizzazione per il miglioramento 

della qualità dei servizi offerti dall’Ente ai propri stakeholders. 

E’ stata, inoltre, impostata la riprogettazione del sistema di analisi dei costi e di 

controllo di gestione, e del sistema di contabilità interno ed esterno, con la messa a 

regime del sistema di rilevazione integrata tra contabilità  finanziaria ed economico-

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

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

tempestività e informazioni più puntuali un contributo essenziale al governo 

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

Alla luce di questa sintetica illustrazione si può attendibilmente affermare che i 

risultati gestionali e i dati contabili dell’anno 2011, e quindi relativi ad un contesto 

indubbiamente difficile, hanno confermato non solo la solidità raggiunta sul piano 

economico-finanziario, ma anche la maturità organizzativa con cui la struttura 

conclude un ciclo della sua storia e si presenta all’appuntamento dell’incorporazione 

in INPS. 

 

33..44  LLee  ccrriittiicciittàà  ee  llee  ooppppoorrttuunniittàà    

Sotto il profilo strategico, la principale criticità ha riguardato la prima area strategica 

del Piano della performance 2011-2013. In tale Area, come precedentemente 

sottolineato, sono state attivate e quasi totalmente portate a termine tutte le 

iniziative la cui titolarità è imputabile direttamente all’Ente, indipendentemente dallo 

scenario politico di riferimento. 

Tali iniziative, tuttavia, nel loro completo sviluppo, hanno subito un inevitabile 

rallentamento nel momento in cui il Governo ha messo mano al ridisegno del sistema 

previdenziale. 

La decisione di procedere all’incorporazione in INPS, unita alle crescenti difficoltà del 

contesto economico e della spesa pubblica, infatti, ha modificato completamente lo 

scenario di riferimento di una strategia che per potersi concretizzare necessitava 

dell’intervento del legislatore. Il cambiamento di scenario, tuttavia, non ha cancellato 

un’esigenza di riforma degli strumenti previdenziali che continua ad essere 

fortemente sentita da tutti gli stakeholders del settore, anche se potranno e dovranno 

essere cambiate le modalità e i tempi con cui affrontarla.  

Sul piano delle opportunità, merita di essere nuovamente sottolineata la messa in 

funzione del SIPE, il nuovo sistema informativo: il risultato è quello di aver dotato 

l’Ente di uno tra i più avanzati sistemi informativi integrati, che migliora le 

funzionalità già disponibili e ne aggiunge di nuove, garantendo nel contempo bassi 

costi di gestione ed elevata flessibilità. La nuova architettura informatica contiene 

tutti i requisiti tecnici e funzionali necessari per conseguire nei fatti tale risultato e 

non potrà non produrre, a regime, nonostante il nuovo contesto organizzativo 
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conseguente la soppressione dell’Ente, un significativo mutamento dell’organizzazione 

del lavoro ed un rafforzato orientamento dei processi operativi verso il miglioramento 

delle performances qualitative e quantitative, oltre che delle stesse condizioni di 

lavoro degli operatori, non più rallentati da procedure che, nel tempo, erano divenute 

obsolete e di sempre più difficile gestione. 
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33  OOBBIIEETTTTIIVVII::  RRIISSUULLTTAATTII  RRAAGGGGIIUUNNTTII  EE  SSCCOOSSTTAAMMEENNTTII    

33..44  AAllbbeerroo  ddeellllaa  ppeerrffoorrmmaannccee      

Di seguito l’Albero della performance sviluppato nel Piano della performance 2011-2013, 
integrato con l’indicazione dei risultati complessivi raggiunti nelle quattro aree 
strategiche. 
 
 
ALBERO DELLA PERFORMANCE PRESENTATO NEL PIANO E RISULTATI 
RAGGIUNTI 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
Come si è sinteticamente riportato nel capitolo precedente, l’evoluzione della missione 
dell’Ente prospettata nel Piano della performance ha incontrato un rallentamento, per 
quanto riguarda l’ampliamento normativo delle competenze istituzionali, nel 
cambiamento di scenario conseguente alla decisione dell’incorporazione dell’ENPALS in 
INPS. 
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33..44  OObbiieettttiivvii  ssttrraatteeggiiccii  

Nella tabella che segue sono dettagliati, in relazione a ciascuno degli obiettivi strategici 

presentati nel Piano, i risultati raggiunti. 
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Allegato 2: OBIETTIVI STRATEGICI PRESENTATI NEL PIANO DELLA PERFORMANCE E RISULTATI REGGIUNTI NEL 2011 
 

Aree strategiche Descrizione 
dell’obiettivo 

Indicatore TARGET Struttura/e 
responsabile/1 

Risorse umane 
impegnate per 

Direzione 
(*) 

Valore consuntivo 
dell’indicatore e 

scostamento 
rispetto al risultato 

atteso 

Grado di 
raggiungimento 

dell’obiettivo 
 

 
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  
 
 
 
 
 
 
 

Allineamento dello 
Statuto dell’Ente alle 
nuove funzioni 
derivanti 
dall’incorporazione 
dell’ENAPPS 
 

Risultati di 
progetto 
previsti per 
l’anno 

Revisione dello 
Statuto 

Incorporazione 
strutturata delle 
funzioni dell’ex 
ENAP-PSMSAD 

 

 

 

Evento di 
sensibilizzazione 
previdenziale 

Direzione Supporto 
Organi  

1 C5  
3 C4 
5 C3 
6 C2 
1 C1 
1 B1 
6 B3 

Proposta di revisione 
elaborata 

Rinvio 
dell’approvazione del 
Ministero per 
cambiamento di 
scenario  

Incorporazione delle 
funzioni  

Realizzati 13 eventi 
finalizzati a 
promuovere la cultura 
previdenziale 

 

 

 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
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Aree strategiche Descrizione 
dell’obiettivo 

Indicatore TARGET Struttura/e 
responsabile/1 

Risorse umane 
impegnate per 

Direzione 
(*) 

Valore consuntivo 
dell’indicatore e 

scostamento 
rispetto al risultato 

atteso 

Grado di 
raggiungimento 

dell’obiettivo 
 

 
Verifica della 
fattibilità di 
un’estensione delle 
competenze 
dell’Enpals al mercato 
del lavoro e analisi 
della possibilità di 
istituire forme di 
previdenza 
complementare 
 

Risultato di 
progetto 

Documento studio 
di fattibilità  
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposta 
normativa da 
inviare al 
Ministero 
competente 

Direzione Supporto 
Organi 

1 C5  
3 C4 
5 C3 
6 C2 
1 C1 
1 B1 
6 B3 

è stata predisposta 
una rassegna 
normativa delle 
deroghe normative 
concesse ad alcune 
forme pensionistiche 
di sostituirsi alle fonti 
istitutive di cui all’art. 
3 del dlgs 252/2005. 
 
è stata proposta una 
bozza di delega al 
Governo per il 
riordino della 
normativa in favore 
dei lavoratori dello 
spettacolo e degli 
sportivi professionisti 
iscritti all’Enpals 
nonché proposte di 
semplificazione 
normativa della 
relativa disciplina 
previdenziale  
 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 

���� ���� 

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

Risultato di 
progetto 

Rilevazione per 
questionario sulle 
patologie della 
voce (coristi, 
doppiatori, 
attori), 
elaborazione dati 
e pubblicazione 
 

Consulenza medico-
legale 

1 medico II° fascia 
1 B3 
1 B1 

Completata 
elaborazione dei dati 
 
In attesa di 
pubblicazione 

 
 

100% 
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Aree strategiche Descrizione 
dell’obiettivo 

Indicatore TARGET Struttura/e 
responsabile/1 

Risorse umane 
impegnate per 

Direzione 
(*) 

Valore consuntivo 
dell’indicatore e 

scostamento 
rispetto al risultato 

atteso 

Grado di 
raggiungimento 

dell’obiettivo 
 

 
Massimizzazione 
dell'efficacia 
dell'attività di 
accertamento 
ispettivo 
 

N° ispezioni 
 
Valore 
accertato  

595 
 

19.571.282,34 

Area Contributi e 
Vigilanza 

4 dirigenti II fascia 
26 C5 
48 C4 
11 C3 
20 C2 
72 B3 
2   B2 
4   B1 
3   A1 

694 
 
21.698.122,62 

116% 
 

111% 

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

N° 
convenzioni 
con grandi 
committenti 

Almeno 2 
convenzioni  

Area Contributi e 
Vigilanza 

4dirigenti II fascia 
26 C5 
48 C4 
11 C3 
20 C2 
72 B3 
2   B2 
4   B1 
3   A1 

2 convenzioni 
realizzate. 
La prima convenzione  
è quella con RTI 
doppiaggio. La 
seconda convenzione 
(non perfezionata per 
via dei cambiamenti 
interventi a fine 2011 
con il d.l. 201/2011)  è 
relativa alla RAI.  

100% 

2 

Contrasto 
all'evasione ed 
all'elusione 
contributiva 

Contenimento dei 
procedimenti di 
controllo con risultati 
non conformi (< 5% 
delle imprese 
controllate) 

 

% di 
imprese 
controllate 
con risultati 
non 
conformi 

< 5% delle 
imprese 
controllate 

Area Contributi e 
Vigilanza 

4dirigenti II fascia 
26 C5 
48 C4 
11 C3 
20 C2 
72 B3 
2   B2 
4   B1 
3   A1 

% di controlli non 
conformi pari all’1,1% 

100% 
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Aree strategiche Descrizione 
dell’obiettivo 

Indicatore TARGET Struttura/e 
responsabile/1 

Risorse umane 
impegnate per 

Direzione 
(*) 

Valore consuntivo 
dell’indicatore e 

scostamento 
rispetto al risultato 

atteso 

Grado di 
raggiungimento 

dell’obiettivo 
 

 
Riduzione del tempo 
di liquidazione delle 
pensioni di prima 
istanza 

Tempo 
soglia nel 
rilascio delle 
pensioni di 
prima 
istanza 

Almeno il 75% 
delle pensioni 
rilasciate in 30 
giorni  

Direzione 
Prestazioni 
Previdenziali  

1 dirigente II fascia 
4   C5 
14 C4 
7   C3 
1   C2 
3   C1 
12 B3 
1   B2 
2   A1 
 

80% delle prestazioni 
di prima istanza 
liquidate entro 30gg. 

100% 

Ampliamento della 
platea di servizi e 
informazioni in 
modalità multicanale 

Risultati di 
progetto 
previsti 
nell’anno 

Entrata in funzion 
e del nuovo sito 

Integrazione nel 
sito dei servizi 
on-line erogati dal 
SIPE 

Attivazione del 
contact center  

Direzione Sistemi 
Informativi e TLC 

1 dirigente II fascia 
5   C5 
1   C4 
1   C3 
5   C2 
12 B3 

Nuovo sito in funzione 

Tutti i servizi erogati 
on line sono stati 
integrati nel nuovo 
sito 

Avviata la 
progettazione 
dell’alberatura del 
risponditore ENPALS 

100% 

100% 

 

 

100% 
3 

Consolidare uno 
"stile ENPALS" 
nei rapporti con 
gli utenti 

Consolidamento della 
rete degli intermediari 
e del rapporto con gli 
stakeholder 

Numero di 
convenzioni 
chiuse con 
rappresenta
nti degli 
stakeholder 

Almeno 2 
convenzioni 

Direzione 
Prestazioni 
Previdenziali 

1 dirigente II fascia 
4   C5 
14 C4 
7   C3 
1   C2 
3   C1 
12 B3 
1   B2 
2   A1 
 

Siglate 2 convenzioni, 
con AIC (Associazione 
Italiana Calciatori) e 
GIBA (Giocatori 
Italiani Basket 
Associati) 

100% 
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Aree strategiche Descrizione 
dell’obiettivo 

Indicatore TARGET Struttura/e 
responsabile/1 

Risorse umane 
impegnate per 

Direzione 
(*) 

Valore consuntivo 
dell’indicatore e 

scostamento 
rispetto al risultato 

atteso 

Grado di 
raggiungimento 

dell’obiettivo 
 

 
Realizzazione del 
nuovo sistema 
informativo 
previdenziale 
dell'Enpals (SIPE) 
 

Risultato di 
progetto 

Completata la 
realizzazione del 
nuovo sistema 

Direzione Sistemi 
Informativi e TLC 

1 dirigente II fascia 
5   C5 
1   C4 
1   C3 
5   C2 
12 B3 

Collaudo effettuato  100% 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
���� 

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

���� 

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

Iniziative 
formative 
realizzate 

Formazione di: 
Ispettori 

Personale 
Direzione 
Personale 

Personale 
Direzione 
Contabilità e 
Finanze 

Personale 
Direzione Sistema 
Informativo  

-  
 

Direzione Vigilanza 

 

 

Direzione Personale 

 

Direzione 
Contabilità e 
Finanze 

 

Direzione Sistemi 
Informativi e TLC 

 

4 dirigente II fascia 
17  C5 
34  C4 
12  C3 
 8   C2 
 4  C1 
21 B3 
1   B2 
2   B1 
3  A1 

Realizzate le iniziative 
formative 
programmate 

100% 
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Aree strategiche Descrizione 
dell’obiettivo 

Indicatore TARGET Struttura/e 
responsabile/1 

Risorse umane 
impegnate per 

Direzione 
(*) 

Valore consuntivo 
dell’indicatore e 

scostamento 
rispetto al risultato 

atteso 

Grado di 
raggiungimento 

dell’obiettivo 
 

 
Semplificazione e 
riduzione delle 
procedure di 
funzionamento e di 
supporto in carico alle 
sedi territoriali 

Risultato di 
progetto 
previsto per 
l’anno 

Analisi e ridisegno  
delle  procedure 
amministrative e 
contabili  delle 
sedi periferiche 

 

 

 

 

Creazione tavole 
di mortalità 
proiettate e 
predisposizione 
del modello 
statistico 
attuariale per la 
definizione delle 
tavole  

 

 

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

Direzione Affari 
generali e Appr. 

Direzione 
Contabilità e 
Finanza 

 

 

 

Consulenza 
statistico-attuariale 

 

 

 

 

 

 

Consulenza legale 

2 dirigente II fascia 
4   C5 
5   C4 
3   C3 
5  C2 
14 B3 
1   A3 
5   A1 
 
 
1 dirigente II fascia 
1 C3 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 legale II 
4 legali I 
1  C5 
2  C4 
1  C3 
2  B3 
1  B1 
1  A1 
 
 

Bozza di ordine di 
servizio per 
l’accentramento delle 
procedure contabili e 
dell’approvvigioname
nto di beni e servizi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E’ stata completata la 
lista degli Avvocati 
domiciliatari 
composta da n. 517 
professionisti. 
Portata a conoscenza 
del Direttore 
Generale, è stata 
apposta la formale 
approvazione. 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
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Aree strategiche Descrizione 
dell’obiettivo 

Indicatore TARGET Struttura/e 
responsabile/1 

Risorse umane 
impegnate per 

Direzione 
(*) 

Valore consuntivo 
dell’indicatore e 

scostamento 
rispetto al risultato 

atteso 

Grado di 
raggiungimento 

dell’obiettivo 
 

 
Riprogettazione del 
sistema di contabilità 
interno ed esterno  

Risultati di 
progetto 
previsto per 
l’anno 

Integrazione 
totalità procedure 
contabili  

Bozza capitolato 
gara Tesoreria 

 

Direzione 
Contabilità e 
Finanze 
 
Direzione 
Pianificazione, 
valutazione e 
controllo 

1 dirigente II fascia 
2  C5 
3  C4 
3  C3 
2  C2 
3  B3 
1  A1 
 

Integrazione della 
totalità delle scritture 
contabili in finanziaria 
e economico-
finanziaria 

Elaborata bozza 
capitolato e 
disciplinare 

100% 
 
 
 
 

100% 

Realizzazione del 
riaccertamento dei 
residui attivi 
contributivi 

Volume dei 
residui 
attivi 
contributivi 
riaccertati 

>40% dei residui 
accertati entro il 
2003  
 

Area Contributi e 
Vigilanza 

4 dirigenti II fascia 
26 C5 
48 C4 
11 C3 
20 C2 
72 B3 
2   B2 
4   B1 
3   A1 

Residui accertati: 
71% 
 

177% 

Realizzazione di un 
piano sistematico di 
riduzione dei verbali 
ispettivi 

% di ricorsi 
amministrat
ivi definiti 
sul totale 
dei ricorsi 
presentati 
entro il 
31/12/2010 

30% dei ricorsi 
presentati entro il 
31.12.2010 

Area Contributi e 
Vigilanza 

5 dirigenti II fascia 
26 C5 
48 C4 
11 C3 
20 C2 
72 B3 
2   B2 
4   B1 
3   A1 

68% dei ricorsi di I 
grado 

80% dei ricorsi di II 
grado 

200% 

 
(*) Le risorse umane sono individuate per Direzione e non per obiettivo
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33..44  OObbiieettttiivvii  ee  ppiiaannii  ooppeerraattiivvii  

 

Risultati dei piani di attività 

Come si evince da quanto illustrato nei paragrafi precedenti, l’analisi sui risultati raggiunti 

dai vari piani operativi attivati nel corso del 2011 configura un quadro positivo, con 

percentuali di raggiungimento che, in alcuni casi, vanno anche oltre le attività 

programmate.   

Dal momento che fin dal 2005 l’Ente si è autonomamente dotato di un sistema di 

programmazione e controllo, supportato da monitoraggi quadrimestrali, per il dettaglio 

dello stato di attuazione dei piani operativi individuati nel Piano della Performance e dei 

risultati realizzati si rimanda all’ultimo monitoraggio relativo al 2011 realizzato nel 

gennaio 2012 che è riportato in allegato. 

 

Risultati in materia di trasparenza e integrità 

L’Enpals ha adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità nei termini 

previsti e, oltre ai dati previsti dalle disposizioni Civit, ha pubblicato sul sito istituzionale, 

nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito” ulteriori dati rispetto alle previsioni di 

legge, nella convinzione che serva a dar conto – agli utenti ed agli stakeholder – 

dell’operato dell’Ente anche sotto diversi profili: 

1. utilizzo delle risorse economiche e finanziarie (bilanci e rendiconti, relazione della 

Corte dei Conti); 

2. statistiche sul settore oggetto di tutela previdenziale (prestazioni erogate, 

occupazione e retribuzione dei lavoratori assicurati, attività di impresa); 

3. studi e ricerche sulle politiche pubbliche nei settori oggetto di tutela, sulla 

distribuzione geografica del lavoro nel mondo dello spettacolo, etc. 

 

Sul fronte delle iniziative in materia di integrità si consideri che, come ogni altro ente 

previdenziale, l’Enpals tratta dati di tipo contabile (incassi, versamenti, prestazioni, 

trasferimento di contribuzioni, liquidazione fatture, etc.) raggruppabili nelle seguenti aree 

istituzionali: liquidazione e gestione prestazioni, recupero crediti, vigilanza, contributi, 

contabilità. Inoltre, la tutela dei dati personali dei soggetti delle prestazioni ed il controllo 

della misure sulla loro riservatezza, costituiscono un altro ambito di rischio potenziale. 

Gli interventi attuati nel 2011 su entrambe le aree di rischio – contabile e di privacy – 

sono stati ripartiti su un doppio binario: azioni di sensibilizzazione e formazione, 

interventi sui sistemi informativi che trattano le pratiche istituzionali. 
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Questi ultimi, in particolare, sono stati declinati innanzitutto rivedendo le policy di 

profilazione degli utenti ed attivando tutti i meccanismi atti a ridurre la discrezionalità 

nelle operazioni di trattamento delle pratiche e di verifica e controllo dei dati immessi 

nelle procedure applicative mediante l’incrocio con le fonti istituzionali. 

In tal senso nel nuovo sistema informativo (SIPE) sono state previste una serie di 

misure, tra le quali: 

• catalogazione di tutti i procedimenti amministrativi ed automazione delle relative 

fasi come iter automatizzati; 

• riduzione drastica degli interventi manuali, grazie alla introduzione di logiche 

applicative che a fronte del verificarsi di una specifica situazione scatenano 

automaticamente un evento; 

• accoppiamento automatico tra denunce contributive e versamenti; 

• ogni dato anagrafico è presente nell’anagrafe generale una sola volta, previa 

validazione del codice fiscale presso l’Anagrafe tributaria; 

• profilazione degli utenti che prevede, in relazione al rischio contabile, sino a due 

livelli autorizzativi per l’esecuzione delle transazioni; 

• introduzione di metodi contabili atti ad assicurare l’integrità dei dati contro possibili 

manipolazioni fraudolente; 

• salvaguardia della privacy, tracciabilità di ogni operazione sugli archivi e 

conservazione dei dati a livello storico. 

 

Standard di qualità  

Per l’anno 2011, l’Ente, come già la Civit ha avuto modo di valutare, non è stato in grado 

di definire gli standard di qualità per l’anno in oggetto, sulla base del percorso 

metodologico che la Commissione aveva esplicitato nella sua delibera n. 88 del 24 giugno 

2010. Tuttavia l’ENPALS, pur non avendo dichiarato tali indicatori con le modalità e negli 

schemi proposti dalla Commissione, deteneva, ed al tempo stesso monitorava, le 

informazioni riguardanti la qualità dei servizi servendosi di altri strumenti, che per l’anno 

2011 sono risultati adeguati ai fini della quantificazione della qualità percepita. Inoltre, 

come si dirà in seguito, sono risultati utili ai fini del processo di ricognizione e definizione 

degli standard di qualità per l’anno 2012 che sono stati adottati secondo le indicazioni 

contenute nella predetta delibera della Civit, annullando il gap rinvenuto nella dimensione 

della compliance.  

Gli strumenti da tempo in possesso dell’Ente sono i seguenti: 

� la Carta dei Servizi; 

� il regolamento per la determinazione dei termini dei procedimenti 

amministrativi in attuazione dell’art. 7 della legge 18 giugno 2009 n.69; 

� l’iniziativa “Mettiamoci la faccia”, in base al quale si effettua la rilevazione della 

soddisfazione dell’utenza su alcuni servizi forniti dall’ente; 
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La Carta dei servizi è uno degli strumenti utilizzato dall’Ente al fine di semplificare e 

rendere sempre più trasparenti i rapporti con i cittadini e le aziende, nella visione di un 

continuo miglioramento della qualità dei servizi offerti. All’interno di essa, accessibile dal 

sito internet, infatti, l’utente può avere accesso a tutte le informazioni utili su come 

vengono svolte le varie pratiche contributive e previdenziali, con annesse le modalità di 

richiesta delle varie prestazioni ed i requisiti necessari per potervi accedere.   

L’ENPALS, impegnato da anni nell’azione di continuo e costante miglioramento della 

qualità dei propri servizi, si è prontamente adeguato alle disposizioni legislative (Legge 

241/90 e Legge 69/2009) relative alla tempistica da rispettare nella conclusione del 

procedimento amministrativo da parte delle Pubbliche Amministrazioni e alle 

conseguenze del ritardo dell’Amministrazione sia per i cittadini destinatari dell’azione 

amministrativa, sia per i dirigenti responsabili del ritardo. A tal fine si è dotato di 

un regolamento, consultabile direttamente dal sito internet, nel quale sono stati definiti i 

termini di conclusione di tutti i procedimenti posti in essere dall’ente, l’unità organizzativa 

responsabile del procedimento ed il termine per la conclusione dello stesso.    

Nell'ambito dell'iniziativa "Mettiamoci la faccia" l'ENPALS rende disponibili i dati 

riepilogativi sui giudizi espressi dai cittadini. Sono soggetti a giudizio i servizi offerti dagli 

sportelli utenti di Roma e Milano e dal portale web dell’Ente.  

I servizi presso gli sportelli, per i quali è attualmente possibile esprimere un 

giudizio, sono: 

• estratto contributivo; 

• rilascio del CUD; 

• duplicato del certificato di pensione; 

• iscrizione dell’impresa di gestione o di un’attività dell’impresa. 

 

I servizi fruibili dal portale, per i quali è possibile esprimere un giudizio, sono:  

• richiesta del certificato di agibilità; 

• estratto contributivo; 

• iscrizione del lavoratore; 

• denuncia contributiva on-line; 

• simulazione del calcolo della pensione; 

• richiesta PIN. 

 

Per dare una rappresentazione di come l’Ente ha continuato nel suo percorso di 

miglioramento ed affinamento degli strumenti a disposizione per la rilevazione della 

soddisfazione dell’utenza e sul coinvolgimento degli stakeholders nei processi 

amministrativi, si rappresenta che l’ENPALS per il 2012, ampiamente prima del termine 

previsto per l’approvazione del Piano della Performance 2012-2014, ha definito gli 

standard di qualità, secondo gli schemi e la metodologia prevista dalla delibera  n. 88 del 

24 giugno 2010 della Civit. 



 

Relazione sulla Performance 2011 
 

30 

Sulla scorta di questo schema metodologico, infatti, l’Ente ha operato una prima 

classificazione dei servizi erogati, analizzandone le principali caratteristiche, le modalità 

di erogazione e la tipologia di utenza che usufruisce del servizio, esaminando due 

documenti principali, la Carta dei servizi, adottata con determinazione presidenziale n. 24 

del 13/09/2010 e il Regolamento per la Determinazione dei termini dei procedimenti 

amministrativi in attuazione dell’art. 7 della legge 18 giugno 2009 n.69, adottato con 

Determinazione presidenziale n. 26 del 15/10/2010. 

Dopo aver individuato i principali servizi erogati dall’ente, per l’individuazione degli 

standard sono state definite le dimensioni rilevanti per rappresentarne la qualità, 

riproducendo le quattro dimensioni minime riportate nella delibera n.88/2010: 

l’accessibilità (fisica e multicanale), la tempestività, la trasparenza e l’efficacia 

(conformità, affidabilità e compiutezza). A questo punto, al fine di individuare ed 

elaborare indicatori specifici per servizio che rappresentino compiutamente le dimensioni 

della qualità effettiva, sono state coinvolte le singole Direzioni responsabili dei servizi in 

essere, in modo da fornire informazioni distintive e rilevanti, ma anche per definire gli 

standard programmati per ogni singolo indicatore, ossia il livello di qualità che 

l’amministrazione si impegna a mantenere, in linea con quanto rilevabile nei documenti 

presi a riferimento (es. Carta dei servizi, ecc.). 

Il processo di progettazione ed elaborazione di un tableau de bord di indicatori di qualità 

ha richiesto la partecipazione di tutte le Direzioni coinvolte nell’elaborazione degli 

indicatori e dei target di riferimento, per la individuazione finale dei processi da 

monitorare e della qualità attesa dai singoli servizi erogati. Tale procedimento ha portato 

alla predisposizione di n.29 schede di rilevazione che sono state adottate con 

determinazione commissariale n.12 del 05 dicembre 2011. 

Gli standard così definiti sono stati pubblicati sul sito istituzionale, nonchè comunicati alla 

Civit, al fine di garantire la massima trasparenza e pubblicità verso gli stakeholders finali, 

nonché di assicurarne la conoscenza, il raffronto e la comparabilità tra standard di enti 

similari ai fini della loro revisione. 

 

33..44  OObbiieettttiivvii  iinnddiivviidduuaallii    

In questa prima fase di attuazione del Piano della Performance per gli anni 2011-2013, 

l’Ente non ha ritenuto opportuno definire ed assegnare al personale non dirigenziale 

obiettivi di tipo individuale, limitandosi all’indicazione di piani ed obiettivi di gruppo e di 

Direzione, la cui esplicitazione è stata oggetto dei paragrafi precedenti e la cui 

declinazione è rinvenibile nelle schede allegate alla presente. 

Per quanto riguarda il processo di valutazione individuale, sono state effettuate le 

seguenti operazioni, che allo stato sono ancora in corso: 

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

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

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

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

che è prevista nel decreto 150/09 (decreto “Brunetta”). La medesima 
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impostazione caratterizza anche il nuovo sistema di valutazione per i professionisti 

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

dimensione della performance organizzativa con quella delle competenze 

professionali e manageriali. Parallelamente nel corso dell’anno sono stati definiti 

tutti i contratti nazionali, recuperando ritardi pregressi e concludendo l’intero ciclo 

contrattuale; 

b) è stato aggiornato il sistema di misurazione e valutazione della performance, 

definendo i contenuti e gli schemi delle schede di valutazione del personale 

dirigenziale, ed è stata adottata con determinazione del Direttore Generale la 

scheda relativa al personale non dirigenziale; 

c) è stato definito il percorso metodologico di condivisione degli obiettivi di Direzione 

con il personale assegnato ad ogni centro di responsabilità; 

d) sono state svolte riunioni periodiche per la definizione dello stato di avanzamento 

degli obiettivi di struttura ai fini del monitoraggio quadrimestrale; 

e) successivamente all’adozione di questa Relazione sulla performance, si procederà 

con la redazione delle schede di cui sopra e con i colloqui di valutazione del 

personale dipendente e di quello dirigenziale. 

44..  RRIISSOORRSSEE,,  EEFFFFIICCIIEENNZZAA  EEDD  EECCOONNOOMMIICCIITTAA’’  

Anche nel 2011 la tendenza positiva dei risultati finanziari conseguiti negli ultimi anni 

non solo si è confermata,  ma per alcune partite si è rafforzata:  la solidità così acquisita 

ha consentito all’Ente di sopportare senza ripercussioni negative – o con riflessi del tutto 

marginali – le conseguenze di una congiuntura economica difficilissima e lunga, che ha 

determinato e continuerà a determinare, effetti negativi sulla redditività delle imprese e 

sulla situazione occupazionale del Paese. 

I dati contabili del Rendiconto Generale 2011 evidenziano un sostanziale incremento di 

tutti i risultati rappresentativi dell’attività gestionale dell’Enpals.  

L’avanzo di amministrazione ha subito un incremento rispetto all’anno precedente 

dell’11,39%, passando dai 2.010,8 mln di euro del 2010 ai 2.239,8 mln di euro per 

l’anno appena concluso.  

Anche il risultato di cassa registra un avanzo, pari a 1.819,7 milioni di euro, in notevole 

aumento rispetto a quello del 2010 (+14,54%). 

Risulta, altresì, aumentato l’avanzo patrimoniale (+9,28%) con un valore di 3.076,7 

milioni di euro. Solamente il valore dell’avanzo economico risulta in leggera flessione (-

23,96%) pur rimanendo fortemente positivo, con un valore assoluto di 261,2 milioni di 

euro. Tutti i valori sopra esposti mostrano andamenti ancora migliori se confrontati con 

quanto previsto in sede di redazione del bilancio di previsione 2011. Infatti per l’avanzo 

economico, a fronte di una previsione di 190,2 milioni di euro si registra un aumento a 

consuntivo del 37,3%; per l’avanzo di amministrazione l’aumento è di circa il 34,8% e 
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per l’avanzo di cassa rispetto alla previsione l’incremento della liquidità è stato di circa 

419 milioni di euro (+ 29,98% ).  

Rilevante anche il risultato dell’avanzo finanziario di competenza che per il 2011 riporta 

un valore di 261,5 milioni di euro rispetto ad una previsione di 217 milioni di euro 

(+20,50%). 

I dati appena riportati che evidenziano una crescita dei predetti aggregati nel corso degli 

anni nonostante la situazione economica del paese, sembrano poter indicare che ancora 

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

difficoltà, che chiudono, si affiancano nuove iniziative in settori in particolare sofferenza 

(fondazioni lirico-sinfoniche) e altri (produzioni cinematografiche) in espansione. 

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

sull’elusione ed evasione che ha contribuito a rendere stabile negli ultimi anni il trend di 

crescita delle entrate. 

Passando ad analizzare le spese di natura non istituzionale, si può affermare che anche 

su tale fronte, l’ente ha continuato negli anni a ottenere sostanziali risparmi nelle spese 

di funzionamento, costituite dalle spese per gli organi, le spese per il personale e le 

spese per l’acquisto di beni e servizi. Nel 2011, infatti, si registra un decremento in tale 

tipologia di spesa del 2,81% ( pari a 808.438,49 euro), dovuta soprattutto alla 

diminuzione della spesa per il personale (-7,16%).  

Tali risparmi hanno inciso sul miglioramento del risultato di gestione, ma non hanno 

influito sulla capacità della struttura di realizzare gli obiettivi prefissati, migliorando 

altresì la qualità dei servizi e diminuendo i tempi di erogazione degli stessi, 

raggiungendo quindi, oltre significativi obiettivi di economicità, buoni livelli di efficienza e 

di efficacia della gestione.  

Interessante anche il dato relativo alle entrate contributive che si attestano a 1.165,9 

milioni di euro, con una diminuzione del 3,6 per cento sui 1.209,6 milioni del 2010, ma 

con un valore sostanzialmente allineato a quelle registrate nel 2009. Si tratta di un dato, 

comunque, ampiamente previsto in sede di stesura del preventivo per l’anno 2011, nel 

quale tale voce era stata prudenzialmente stimata in 1.150 milioni di euro. Anche questa 

capacità di prevedere con una precisione “geometrica” gli andamenti dei principali 

aggregati finanziari che influiscono sull’avanzo di amministrazione, testimoniano la 

solidità della maturità professionale che l’Ente si era dato negli ultimi anni con la 

cooptazione di un profilo professionale dirigenziale di alto livello  nell’area responsabile 

del bilancio e della contabilità.    

Queste oscillazioni, ampiamente giustificate da una congiuntura economica, la cui 

gravità è forse ancora da definire, non inficiano quanto ripetutamente ribadito e cioè la 

sostanziale stabilità raggiunta dai conti ENPALS, e la loro coerenza con le previsioni 

contenute in bilanci tecnici elaborati tempo addietro, dai quali risultava chiaro che 

l’ENPALS avrebbe visto, per 30 anni, aumentare il divario tra entrate ed uscite:  

Per quanto riguarda l’andamento delle uscite per prestazioni istituzionali (915,5 milioni 

rispetto agli 892,1 del 2010) si registra una crescita contenuta pari a 2,62% su base 

annua, a fronte di un numero di  pensioni sostanzialmente invariato. La spesa 

complessiva per prestazioni, in conclusione, subisce un lieve incremento imputabile, 
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peraltro, alla perequazione automatica delle pensioni, alle maggiori retribuzioni e, infine, 

ai maggiori requisiti richiesti che determinano, conseguentemente, un importo di 

pensione più elevato. 

Le analisi dei dati del gettito contributivo e della spesa pensionistica forniscono dunque 

la più ampia garanzia sulla solidità del sistema ex ENPALS, tenuto conto che il livello di 

copertura, sia complessivo che relativo alle singole gestioni, cioè il rapporto tra le 

entrate contributive e le spese pensionistiche, è ampiamente e stabilmente attestato su 

un valore pari a 1,30. 

Malgrado gli inevitabili effetti che, anche nel settore dello spettacolo, la recente crisi dei 

mercati finanziari ha prodotto sul mercato del lavoro, l’andamento dei crediti contributivi 

è risultato in linea con gli obiettivi fissati dagli Organi di indirizzo e di amministrazione 

dell’Ente. 

Ed è proprio analizzando l’andamento dei predetti crediti in rapporto alle entrate 

contributive di competenza che si coglie la capacità dimostrata dall’Ente nel porre in 

essere strategie adeguate ad affrontare la gestione dei crediti contributivi in coerenza 

con le sollecitazioni rivolte al riguardo dai Ministri del Lavoro e delle Politiche Sociali e 

dagli Organi di indirizzo politico e di controllo dell’Ente. 

Infatti, per il 2011, i residui attivi hanno subito un lieve decremento rispetto al 2010 di 

circa 12 milioni di euro pari al -2,65%, dovuto in gran parte alla diminuzione dei residui 

sorti nell’anno (- 16,97%) e dall’incremento delle riscossioni sui residui degli anni 

precedenti (+29,6%). 

Al riguardo, si rileva come negli anni che vanno dal 2007 al 2011 – periodo attraversato 

da una delle più devastanti crisi dei sistemi economici e finanziari – i crediti contributivi 

dell’Ente siano rimasti sostanzialmente invariati (passando da € 440.6 milioni a 453.4 

milioni) a fronte di un significativo incremento delle entrate contributive di competenza 

che passano da € 1.086,2 milioni a 1.165,9 milioni, con una crescita dell’7,3 per cento. 

In effetti, nel medesimo arco di tempo, l’incidenza dei crediti contributivi dell’Ente sulle 

entrate di competenza diminuisce di circa due punti percentuali, passando dal 40,56 per 

cento nel 2007 al 38,89 per cento nel 2011. 
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55..    PPAARRII  OOPPPPOORRTTUUNNIITTÀÀ  EE  BBIILLAANNCCIIOO  DDII  GGEENNEERREE    

 

Nell’ambito del citato obiettivo le strutture dell’Ente hanno operato per la corretta 

applicazione dell’articolata normativa di riferimento. 

In particolare, l’attività si è caratterizzata nella realizzazione di due distinti segmenti 

operativi così come previsti dal Piano delle Performance 2011: 

� il primo relativo alla istituzione e gestione organizzativa del CUG (Comitato Unico per 

le pari opportunità, la valorizzazione e il benessere di chi lavora e contro le 

discriminazioni); 

� il secondo relativo alla realizzazione di uno studio che, nella sua struttura, potesse 

evidenziare lo sviluppo delle pari opportunità previa una ricerca sulle differenze di 

genere tra uomini e donne nei ruoli loro assegnati in relazione ai bisogni, ai tassi di 

partecipazione all’attività, all’accesso alle risorse ed ai poteri decisionali. 

Con riferimento alla attività svolta si precisa che, successivamente all’insediamento, 

avvenuto in data 7 giugno 2011, si sono tenute 2 riunioni operative nel corso del 

predetto anno ed ,altrettante sedute, nei primi mesi del 2012. 

Con riguardo al secondo segmento di attività, relativo alla predisposizione dello ”studio 

sulle differenze di genere” è stato necessario effettuare, in un primo step analitico, la 

raccolta e la ricognizione complessiva della normativa italiana ed europea, delle circolari 

di riferimento, dei saggi e degli studi di settore, succedutesi nel tempo in materia, al fine 

di poter inquadrare, con il giusto profilo, la struttura dell’opera. 

Inoltre, anche al fine di poter ottenere una “fotografia” della politica organizzativa 

svolta, in tale ambito dall’Enpals, sono state analizzate le ”azioni positive” promosse 

dall’Ente finalizzate alla rimozione degli ostacoli che impediscono la concreta 

realizzazione delle condizioni di parità. 

Successivamente, come previsto nel Piano delle performance 2011, si è passati ad 

esaminare gli “studi di genere” già predisposti da altri Istituti, Pubbliche Amministrazioni 

e realtà organizzative onde ravvisare le eventuali peculiarità dell’ENPALS.  

Il terzo step operativo si è sostanziato nella stesura di uno schema del documento che, 

in buona sostanza, riassume l’articolazione e i capitoli del documento stesso (Premessa- 

Introduzione –  n. 5 Capitoli). 

In questo ambito e, ben oltre la programmazione fissata, sono state predisposte la 

“premessa “ la “introduzione” e il ”primo capitolo” del documento. 

Sono state analizzate, inoltre, le statistiche del personale dipendente atte a dimostrare 

come, nel corso degli ultimi 10 anni, vi sia stata una significativa evoluzione, anche di 

responsabilità, del ruolo svolto dalle donne in ENPALS. 
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66..  IILL  PPRROOCCEESSSSOO  DDII  RREEDDAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  RREELLAAZZIIOONNEE  SSUULLLLAA  PPEERRFFOORRMMAANNCCEE    

 
66..11    FFaassii,,  ssooggggeettttii,,  tteemmppii  ee  rreessppoonnssaabbiilliittàà  
  

Il processo che è stato seguito per la redazione della presente Relazione ha visto 

coinvolte tutte le Direzioni, i Coordinamenti e le strutture presenti nell’Ente. Già dal 

giorno nove del mese di gennaio le Direzioni ed i coordinamenti sono stati invitati a 

dare conto dello stato di attuazione delle attività, degli obiettivi e dei piani di azione 

per il III quadrimestre 2011, presenti nel piano della Performance 2011-2013, 

compilando le schede di monitoraggio dell’andamento della performance 2011, 

strumento adottato dall’ente ai fini della rappresentazione sintetica delle informazioni 

da rendicontare. Sempre nel mese di gennaio le strutture centrali e periferiche hanno 

inviato alla Direzione Pianificazione, Valutazione e Controllo dell’Enpals, i dati 

dell’ultimo quadrimestre relativi alla produzione gestionale (NEWALA) ai fini della 

redazione del documento di “Verifica di produzione 2011” e del Report Direzionale. 

A seguito delle informazioni desunte dai report prodotti si è avviata la redazione dei 

documenti di analisi delle risultanze gestionali e degli indicatori di gestione dedotti 

dai sistemi di controllo in essere. Sono stati organizzati incontri e riunioni per la 

definizione dello schema di Relazione e per la condivisione dei risultati raggiunti. 

In seguito a tali riunioni e sulla scorta delle indicazioni fornite dalla Civit nella 

delibera n. 5/2012, è stato affidato alla Direzione Pianificazione, Valutazione e 

Controllo la stesura della bozza di relazione da sottoporre all’attenzione del Direttore 

Generale, che infine, sulla base della documentazione prodotta, l’ha proposta al 

Commissario dell’Ente per l’adozione finale. 

  
  
66..22  PPuunnttii  ddii  ffoorrzzaa  ee  ddii  ddeebboolleezzzzaa ddeell  cciicclloo  ddii  ggeessttiioonnee  ddeellllaa  ppeerrffoorrmmaannccee 
 

Punti  di forza: il Sistema di gestione del ciclo della performance, pur introducendo 

significative innovazioni sul piano metodologico ed operativo, ha rappresentato la 

continuazione dell’esperienza di programmazione che ha caratterizzato l’ultimo 

quinquennio della vita dell’Ente. 

A partire dal 2005 – come si è già accennato - l’Ente si è infatti autonomamente 

dotato di un  processo di programmazione operativa basato su indirizzi definiti dagli 

organi di vertice, sulla conseguente traduzione degli stessi in obiettivi di produzione e 

di innovazione concreti e misurabili e sul monitoraggio periodico dello stato di 

avanzamento. Contemporaneamente si sono realizzati anche un modello di cruscotto 

direzionale in grado di fornire una visione completa dell’andamento delle variabili 

fondamentali della vita dell'ente e un sistema di valutazione dell’attività svolta che 

fornisce l’andamento dei costi di gestione aziendale per centri di costo e categorie di 

costi.  
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Il risultato è stato un complesso di strumenti avanzati di programmazione e controllo 

che si sono via via consolidati nella cultura organizzativa dell’ Ente e che hanno fornito 

una solida base all’introduzione delle novità previste dal Decreto legislativo 150/2009.   

Integrazione con il ciclo di bilancio 

Per quanto riguarda il processo di integrazione tra il ciclo della performance e quello di 

bilancio, si può affermare quanto segue. 

L’attività di programmazione finanziaria e di bilancio per l’anno 2011, oltre che adeguarsi 

come ogni anno alla tempistica definita dalla normativa di riferimento e dal regolamento 

interno, ha tenuto conto, altresì, del nuovo processo di definizione degli obiettivi di 

performance e dei tempi previsti dal d.lgs. 150/2009. 

In particolare il processo si è svolto nel seguente modo: 

1. il Direttore Generale ha avviato con i preposti ai centri di responsabilità 

amministrativa l’acquisizione dei dati per l’elaborazione dello schema di bilancio di 

previsione da sottoporre al Commissario già nel mese di agosto 2010; 

2. ogni titolare di centro di responsabilità ha risposto alla richiesta avanzata dal 

Direttore indicando le previsioni quali-quantitative dei programmi, progetti e attività 

che intendeva realizzare nel corso dell’anno successivo, in linea con quanto previsto 

dal Piano Strategico pluriennale 2009-2012 approvato dal CIV dell’Enpals con 

delibera n.5 del 28/07/2009 e sulla scorta delle indicazioni previste nelle linee guida 

espresse dal Commissario in riunioni tenutesi a monte del processo con il Direttore 

Generale ed i Dirigenti stessi. I documenti così elaborati, coerentemente con gli atti 

di programmazione in essere (linee di indirizzo, piani pluriennali, ecc.) riportavano 

altresì gli elementi relativi agli obiettivi che ci si proponeva di conseguire nonché i 

fabbisogni finanziari per la realizzazione degli stessi; 

3. tali proposte sono confluite nel preventivo finanziario gestionale e nella nota 

preliminare del bilancio di previsione proposto dal Direttore Generale al 

Commissario;  

4. il Commissario, sulla base della proposta di bilancio presentata dal Direttore 

Generale ed in armonia con le linee strategiche proposte dal CIV, ha redatto la 

Relazione programmatica contenente gli obiettivi strategici del Piano della 

performance ed  ha adottato, con delibera n. 31 del 15 novembre 2010, il Bilancio di 

previsione, trasmettendolo contestualmente al CIV ed al Collegio dei sindaci per la 

approvazione definitiva;  

5. il CIV ha approvato in via definitiva il Bilancio di previsione e quindi anche gli obiettivi 

strategici con deliberazione n. 18 del 14 dicembre 2010; 

6. successivamente all’approvazione definitiva del bilancio di previsione 2011, il 

Direttore Generale ha elaborato la proposta di piano operativo della performance da 

sottoporre al Commissario, sulla base delle proposte a suo tempo elaborate dai 

dirigenti e completate con l’esplicitazione delle azioni da intraprendere per la 

realizzazione degli obiettivi operativi, dei tempi di realizzazione, degli indicatori di 

performance e dei target di riferimento,  
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7. Il Commissario, sulla base di tale proposta, ha adottato il Piano della performance 

2011-2013 con determinazione n. 45 del 31 gennaio 2011, individuando gli obiettivi 

strategici e operativi per gli anni in questione, gli indicatori di performance ed i target 

di riferimento;  

8. il Direttore Generale, con propria determinazione n. 1 del 3 gennaio 2011, ha 

assegnato ai titolari dei centri di responsabilità i relativi budget, indicando gli obiettivi 

operativi del Piano della performance per l’anno 2011.  

 

Relativamente al rendiconto generale per l’anno 2011, il processo di integrazione tra ciclo 

della performance e ciclo finanziario sconta l’avvenuta soppressione dell’ENPALS al 

31/12/2011 e le disposizioni relative all’approvazione del rendiconto 2011 previste 

dall’art. 21, comma 2 del d.lgs. 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni in 

legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha previsto l’approvazione del rendiconto al 

31/12/2011 entro la data del 31 marzo 2012. Di conseguenza i tempi a suo tempo 

previsti per la rendicontazione del ciclo della performance (30 giugno 2012) sono 

necessariamente anticipati rispetto a quanto previsto nel Sistema di misurazione e 

valutazione della Performance dell’Ente, per armonizzarli con i tempi previsti per la 

redazione ed approvazione del consuntivo 2011. 

 

Integrazione con gli altri sistemi di controllo 

Come già osservato precedentemente l’ENPALS aveva sviluppato e sperimentato da 

tempo strumenti di controllo, che tuttavia, avrebbero dovuto essere adeguatamente 

aggiornati ed integrati per essere il necessario supporto al Sistema stesso. 

A distanza di un anno dalla adozione del Piano della Performance 2011-2013 si può 

affermare che gli strumenti di seguito elencati hanno subito delle modifiche e degli 

aggiustamenti in linea con quanto l’OIV dell’ente aveva suggerito in fase di redazione del 

sistema di misurazione e valutazione della performance. 

Tali indicazioni erano inserite nella tabella sotto riportata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rafforzare il raccordo tra il monitoraggio 
del Piano degli obiettivi e il  Rendiconto 
Generale

Monitoraggio finale e Rendiconto 
generale

Rendicontazione dei risultati 

Allineare agli obiettivi e ai vincoli del 
decreto

SI, in linea con la contrattazione in vigoreUtilizzo dei sistemi premianti

Consolidare il sistema degli indicatoriParziale Misurazione e valutazione della 
performance organizzativa e individuale

Monitoraggio quadrimestraleMonitoraggio in corso di esercizio

Rafforzare il collegamento con il Bilancio 
di previsione 

ParzialeCollegamento tra obiettivi e allocazione 
delle risorse

Rafforzare e consolidare l’orizzonte 
triennale 

Piano degli obiettivi annuale, con un 
parziale ampliamento all’orizzonte 
triennale già sperimentato a partire dal 
Piano 2009

Definizione e assegnazione degli obiettivi 
(Piano della performance triennale)

Linee di sviluppoStato dell’arte in ENPALSDecreto (art.4  D. Lgs. 150/2009) 

Rafforzare il raccordo tra il monitoraggio 
del Piano degli obiettivi e il  Rendiconto 
Generale

Monitoraggio finale e Rendiconto 
generale

Rendicontazione dei risultati 

Allineare agli obiettivi e ai vincoli del 
decreto

SI, in linea con la contrattazione in vigoreUtilizzo dei sistemi premianti

Consolidare il sistema degli indicatoriParziale Misurazione e valutazione della 
performance organizzativa e individuale

Monitoraggio quadrimestraleMonitoraggio in corso di esercizio

Rafforzare il collegamento con il Bilancio 
di previsione 

ParzialeCollegamento tra obiettivi e allocazione 
delle risorse

Rafforzare e consolidare l’orizzonte 
triennale 

Piano degli obiettivi annuale, con un 
parziale ampliamento all’orizzonte 
triennale già sperimentato a partire dal 
Piano 2009

Definizione e assegnazione degli obiettivi 
(Piano della performance triennale)

Linee di sviluppoStato dell’arte in ENPALSDecreto (art.4  D. Lgs. 150/2009) 
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Seguendo quindi la medesima logica si possono fare le successive considerazioni: 

� definizione e assegnazione degli obiettivi (Piano della performance 

triennale): il processo di programmazione e monitoraggio, già attivato da qualche 

anno, è stato rafforzato dalla previsione di un orizzonte temporale pari al triennio 

conformemente a quanto richiesto dal Piano della performance, anche se 

l’assegnazione degli obiettivi ed il conseguente monitoraggio, rimane legato 

all’annualità; 

� collegamento tra obiettivi e allocazione delle risorse: come già evidenziato nel 

paragrafo precedente, tale collegamento è stato rafforzato nell’inserire già nel 

bilancio di previsione - sia nella Nota Preliminare che nella Relazione Programmatica 

- il riferimento e l’esplicitazione formale degli obiettivi strategici ed operativi;  

� monitoraggio in corso d’esercizio: il monitoraggio era ed è rimasto 

quadrimestrale, trovando sostanziale conferma nel nuovo sistema; il graduale 

miglioramento dello strumento è stato operato nell’ampliamento degli oggetti del 

monitoraggio, ampliando le verifiche agli indicatori di performance ed ai tempi di 

realizzazione delle attività; 

� misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale: è 

stato rafforzato il collegamento tra la procedura denominata NEWALA ed il sistema di 

definizione ed assegnazione degli obiettivi. Difatti tale sistema ha ad oggetto la 

rilevazione puntuale per centro di costo/centro di responsabilità della produzione 

programmata ed effettuata nel corso dei mesi, rappresentando di fatto il principale 

strumento di rilevazione della produttività e dell’efficienza della struttura. Per l’anno 

2011, l’impianto metodologico ha consentito il collegamento tra gli obiettivi assegnati 

e gli indicatori di produttività programmata, fornendo al Sistema di misurazione e 

valutazione della performance un supporto in virtù del quale, sulla base degli 

obiettivi operativi definiti dal piano, è stato possibile valutare i risultati attesi, quelli 

realizzati e gli eventuali scostamenti in itinere, fornendo altresì un’ampia serie di 

indicatori relativi a  tutti i principali processi/servizi dell’Ente. Inoltre, anche il report 

direzionale ed il documento sull’analisi dei costi di gestione, in una logica ex post, 

hanno consentito di valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi strategici 

(outcome) ed in una logica ex ante forniranno gli strumenti di supporto per la 

determinazione degli obiettivi strategici dell’Ente; 

� utilizzo dei sistemi premianti: nella contrattazione decentrata 2011 si è raggiunto 

un forte collegamento tra il monitoraggio della performance organizzativa e la 

distribuzione degli strumenti di premialità, che ha determinato una maggiore 

attenzione alle fasi ed ai tempi di erogazione degli stessi; è stato, infatti, definito il 

nuovo sistema di valutazione del personale dell’Ente, basato su uno stretto 

collegamento tra il raggiungimento degli obiettivi complessivi (di Ente e di struttura) e 

l’apporto individuale, realizzando quell’interazione innovativa tra professionalità e 

merito da un lato, ed effettiva performance organizzativa dall’altro, che è prevista nel 

decreto 150. La medesima impostazione caratterizza anche il nuovo sistema di 
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valutazione per i professionisti e i dirigenti, che è stato definito nel corso dell’anno ed 

è stato oggetto di accordo sindacale: anch’esso integra la dimensione della 

performance organizzativa con quella delle competenze professionali e manageriali; 

� rendicontazione dei risultati: come già evidenziato per il collegamento tra il 

Bilancio Preventivo ed il Piano della Performance, anche per il rafforzamento del 

collegamento tra il monitoraggio del Piano degli obiettivi ed il Rendiconto Generale si 

richiama quanto affermato al paragrafo precedente sul processo di formazione dei 

documenti di consuntivazione finanziaria e di relazione sulla performance, 

rammentando le particolari condizioni in cui si sta adottando il Rendiconto 2011, a 

seguito dell’emanazione del d.lgs. 6 dicembre 2011, n.201, convertito con 

modificazioni in legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha previsto la soppressione 

dell’Enpals e l’anticipazione dell’approvazione del consuntivo al 31/03/2012. 

 

Punti di debolezza 

Per quanto riguarda i punti di debolezza dell’attuale Piano della Performance dell’Enpals, si 

richiama quanto affermato dalla stessa Civit nel documento di valutazione del Piano 

stesso, effettuata nel mese di settembre 2011, in cui nelle “Aree da migliorare”, la stessa 

Commissione auspicava a breve termine uno sforzo sull’adeguamento ai criteri di 

compliance della delibera Civit n. 88/2010 (standard di qualità). A tal fine si segnala 

quanto già precedentemente rappresentato nel paragrafo 3.3 del presente documento, nel 

quale si ribadisce che l’Ente per l’anno 2011, pur non avendo dichiarato tali indicatori con 

le modalità e negli schemi proposti dalla Commissione, deteneva, ed al tempo stesso 

monitorava, le informazioni riguardanti la qualità dei servizi servendosi di altri strumenti, 

che per l’anno 2011, sono risultati adeguati ai fini della quantificazione della qualità 

percepita. 

Inoltre, nel 2012 è stato annullato il gap rinvenuto nella dimensione della compliance 

definendo gli standard di qualità secondo le indicazioni contenute nella predetta delibera 

della Civit. 

Le altre Aree di miglioramento individuate dalla Civit e monitorate anche dall’OIV dell’Ente 

potranno essere analizzata e prese in considerazione nel nuovo contesto organizzativo ed 

alla luce della nuova strumentazione in uso nell’INPS, Istituto che dal 01 gennaio 2012 ha 

incorporato l’Enpals.  

 
  

  

  

  

  

AAlllleeggaattii::  

11))  TTaabbeellllaa  ddooccuummeennttii  ddeell  cciicclloo  ddii  ggeessttiioonnee  ddeellllaa  ppeerrffoorrmmaannccee  

22))  SScchheeddee  ddii  mmoonniittoorraaggggiioo  ddeeggllii  oobbiieettttiivvii  
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AAlllleeggaattoo  11))  TTaabbeellllaa  ddooccuummeennttii  ddeell  cciicclloo  ddii  ggeessttiioonnee  ddeellllaa  ppeerrffoorrmmaannccee  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Documento 
Data di 

approvazione 
Data di 

pubblicazione 
Data ultimo 

aggiornamento 
Link documento 

Sistema di 
misurazione e 
valutazione della 
performance 

Determinazione 
presidenziale 
n. 38 del 30 

dicembre 2011 

Det. 38 - 
20/1/2011  
Det. 5  - 

2/11/2011                                 

Determinazione 
commissariale n. 

5 del 
31.10.2011 

http://www.enpals.gov.it/wcmqs/trasparenza-valutazione-
merito/sistema-mis-val-performance/sistema-misurazione-

performance/Sistema_misurazione_valutazione_performance.pdf 

Piano della 
performance(2011-

2013) 

Determinazione 
presidenziale 

n. 45 del 
31.1.2011 

31/01/2011   
http://www.enpals.gov.it/wcmqs/trasparenza-valutazione-

merito/piano-della-
performance/piano/Piano_performance_Enpals_2011-2013.pdf 

schede obiettivi 
allegate al piano 
della performance 

Determinazione 
presidenziale 

n. 45 del 
31.1.2011 

31/01/2011   
http://www.enpals.gov.it/wcmqs/trasparenza-valutazione-

merito/piano-della-performance/obiettivi/ 

Programma 
triennale per la 
trasparenza e 
l'integrità(2011-
2013) 

Determinazione 
presidenziale 

n. 46 del 
31.1.2011 

31/01/2011   
http://www.enpals.gov.it/wcmqs/trasparenza-valutazione-

merito/programma-triennale-trasp-
int/determina_pres_programma_trasparenza_2011-2013_all.pdf 

Standard di qualità 
dei servizi(2012) 

Determinazione 
commissariale 

n. 12 del 
5.12.2011 

19/12/2011   
http://www.enpals.gov.it/wcmqs/normativa/atti-istituzionali/05-

regolamenti/regolamento-standard-qualita.pdf 
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AAlllleeggaattoo  22))  SScchheeddee  ddii  mmoonniittoorraaggggiioo  ddeeggllii  oobbiieettttiivvii  

  


