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PIANO DELLA PERFORMANCE 2011-2013 
SCHEDA OBIETTIVO/PIANO DI AZIONE 

 

 

DIREZIONE: Direzione supporto Organi  RESPONSABILE: Dott. Massimo Antichi 
OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO 
Obiettivo strategico 1 - Ampliare la missione e il posizionamento dell’Ente 
 
OBIETTIVO OPERATIVO: 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 

COD. 1.2 

RESPONSABILE: Dott. Massimo Antichi 
TIPOLOGIA DELL’OBIETTIVO: Innovazione 
 
DESCRIZIONE OBIETTIVO: 
 

Le peculiarità dei mercati del lavoro ove operano le imprese e i lavoratori dei settori dello spettacolo e dello 
sport sono di tutta evidenza. Rapporti di lavoro intermittenti e discontinui, forme contrattuali che ben prima delle 
riforme introdotte con la legge “Treu” e poi successivamente con quella “Biagi” prevedevano già dagli anni ’’60 
forme contrattuali flessibili c.d. “atipiche” ma che nel contesto dello spettacolo sono, invece, “ tipiche” in quanto 
naturalmente funzionali al processo produttivo che porta alla realizzazione di un prodotto artistico. Specificità 
delle competenze richieste, esigenze di loro continuo aggiornamento anche in relazione all’innovazione 
tecnologica, anticipata consumazione delle condizioni anagrafiche che consentono lo svolgimento di attività in tali 
settori, diffusa e particolare presenza di forme contrattuali comunque a termine e conseguente sistematica 
discontinuità lavorativa , assenza di una rete generalizzata di ammortizzatori sociali, dislocazione territoriale delle 
attività che non agevola l’emersione di istanze collettive attraverso forme diffuse e partecipate di rappresentanza 
costituiscono, insieme ad altri,  elementi che richiedono risposte specifiche e ben calibrate ove, al di là di 
generiche enunciazioni, si vogliano porre in essere interventi davvero adeguati.  
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L’esigenza che le politiche attive e le cosiddette politiche passive viaggino insieme e si integrino è, d’altro 
canto, generalmente riconosciuta, tanto da aver ricevuto significativi riconoscimenti nell’ultima legislazione.  
In questa prospettiva le scelte che si propongono sono quelle di valorizzare la storica presenza dell’ENPALS negli 
anzidetti settori introducendo forme di intervento strutturalmente integrate, rafforzando la specializzazione 
dell’Ente nei settori in questione nell’ambito di una più moderna visione della previdenza, centrata sulla 
prevenzione dei bisogni oltre che sulla più tradizionale funzione indennitaria, nonché di realizzare il più proficuo 
impiego delle risorse raccolte presso le categorie interessate e di assicurare sempre opportune economie di scala 
evitando la moltiplicazione di enti ed organismi e conseguenti incrementi di spesa. 
 
FINALITA’ OBIETTIVO: 
 
Rendere disponibile agli operatori(imprese, lavoratori, agenzie di lavoro o di intermediazione autorizzate) il 
patrimonio informativo disponibile presso l’Enpals realizzando: un Osservatorio del mercato del lavoro dello 
spettacolo; una Banca dati professionale dello spettacolo, il Portale lavoro dello spettacolo; istituizione di uno o 
più Fondi per le politiche attive. 

 
 
ALTRE DIREZIONI E ENTI COINVOLTI  

Consulenza tecnico attuariale 

 

Direzione di supporto degli organi collegiali: 

Ufficio giuridico della direzione generale: 

 

 

Ente: Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

Ente: Italia Lavoro 

RESPONSABILITA’  

Dott.ssa Cinzia Ferrara 

 

 

Dott.ssa Di Ruzza 

Dott.ssa Enrica Carminati 
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PIANO DELLE AZIONI 2011 
N
. 

DESCRIZIONE AZIONE ALTRI 
SOGGETTI 
COINVOLTI  

RESPONSABILE 
OPERATIVO 
AZIONE 

TEMPISTICA 

     I 
quadrimestre 

II 
quadrimestre  

III 
quadrimestre  

1 Documento di Analisi e studio 
di fattibilità 

   X  

2 Proposta normativa al 
Ministero del lavoro 

    X 

       

 

 

PIANO DELLE AZIONI 2012 
N. DESCRIZIONE AZIONE 

Attività  
ALTRI 

SOGGETTI 
COINVOLTI  

RESPONSABILE 
OPERATVO 
AZIONE  

TEMPISTICA 

    I  
quadrimestre  

II 
quadrimestre  

III 
quadrimestre  

1 Creazione di un 
Osservatorio del mercato 
del lavoro dello spettacolo 
che effettui un periodico 
censimento delle 
caratteristiche della domanda 
e dell’offerta di lavoro e delle 
potenzialità di nuova 
occupazione esistenti nel 
settore dello spettacolo. Allo 

    X 
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scopo di contenere gli oneri di 
funzionamento di tale 
struttura e per favorire la 
ricerca pubblica su tali settori, 
per l’espletamento di tali 
attività l’Osservatorio potrà 
avvalersi esclusivamente 
della collaborazione del 
sistema universitario 
nazionale, dell’ISTAT, di 
centri di ricerca e di banche 
dati di soggetti pubblici 
attraverso apposite 
convenzioni; 

2 Istituzione di una Banca dati 
professionale dello 
spettacolo in cui siano iscritti 
gli artisti, i tecnici e i quadri 
organizzativi e di cui siano 
disponibili gli skills 
professionali e il loro percorso 
lavorativo. Tale esigenza è 
rafforzata dalla recente 
abrogazione(ex art. 39 DL 
112/2008)delle Liste uniche 
nazionali dello spettacolo e 
del collocamento speciale. Lo 
scopo è quello di favorire la 
creazione e lo sviluppo di uno 
sportello informatico di 
orientamento, formazione e 

    X 
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consulenza in favore dei 
soggetti che vogliono o 
intraprendere l’attività di 
spettacolo, che contenga 
informazioni relative alle 
forme di finanziamento locali, 
regionali, statali e dell’Unione 
europea ovvero di servizi di 
supporto e tutoraggio per le 
istituzioni e per gli operatori 
anche con la creazione di 
specifiche banche dati di 
carattere normativo, 
amministrativo e 
professionale. A tale Banca 
dati potranno accedere 
esclusivamente operatori e 
soggetti, pubblici  e privati, 
appositamente autorizzati 

3 La creazione di un Portale 
lavoro dello spettacolo allo 
scopo di favorire le condizioni 
di incontro tra domanda e 
offerta di lavoro nel settore 
dello spettacolo finalizzato 
anche al monitoraggio 
statistico e alla valutazione 
delle iniziative e dell’efficacia 
delle politiche attive del lavoro 

    X 
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4 Al fine di favorire il 
perseguimento di politiche 
attive e di sostegno 
dell’occupazione e del 
reddito, con il coinvolgimento 
delle organizzazioni sindacali 
maggiormente 
rappresentative a livello 
nazionale, si propone di 
istituire uno o più Fondi per 
le politiche attive, con 
gestione separata sul piano 
finanziario-patrimoniale, 
amministrativo e contabile e 
la cui autonomia finanziaria  
sia garantita dagli 
approvvigionamenti costituiti 
da una quota delle entrate 
contributive a carico degli 
iscritti a titolo di solidarietà e/o 
da ulteriori risorse previste dai 
contratti collettivi. Le iniziative 
a carico del Fondo, all’interno 
di  finalità sociali e delle 
risorse prestabilite con 
apposito decreto del Ministro 
del lavoro, anche di eventuale 
recepimento di accordi fra le 
predette organizzazioni 
sindacali, in tema di 
formazione continua e di altre 

    X 
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misure di politica attiva 
finalizzate alla realizzazione 
di programmi di inserimento e 
reinserimento nel mercato del 
lavoro, ovvero anche 
attraverso l’erogazione di 
idonee misure di forme di 
sostegno del reddito 
finalizzate al sostegno del 
reinserimento occupazionale 
nel mercato del lavoro di 
fasce deboli, saranno stabilite 
da un apposito organismo 
esecutivo bilaterale 
partecipato in modo paritetico 
dalle parti sociali e datoriali 

 
 

PIANO DELLE AZIONI 2013 
N. DESCRIZIONE AZIONE ALTRI 

SOGGETTI 
COINVOLTI 

RESPONSABILE 
OPERATIVO 
AZIONE 

TEMPISTICA 

    I  
quadrimestre  

II 
quadrimestre  

III 
quadrimestre  
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INDICATORI DI RISULTATO  
DESCRIZIONE  Previsione 2011 Previsione 2012 Previsione 2013 

1 e 2 FATTO/NON FATTO   
3, 4, 5 e 6  FATTO/NON FATTO  

 

 

DATI INFORMATIVI PER LA DETERMINAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO  
 Alto Medio Basso 

Impatto strategico X   
Complessità X   
Peso  %  10   
 

 


