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

 

 

STRUTTURA: AREA CONTRIBUTI E VIGILANZA 
 

RESPONSABILE: Trattandosi di un obiettivo operativo 
che coinvolge in modo sistematico (non episodico) più 
strutture, la responsabilità dei dirigenti è stata riferita 
alle specifiche macroazioni (v. seguito) 

OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO: Contrasto all’evasione ed all’elusione contributiva 
 
OBIETTIVO OPERATIVO: Sviluppo di iniziative di controllo amministrativo della regolarità 
delle imprese che operano in regime di appalto 
 

COD.: 2.2 

RESPONSABILI: 

- Macroazione 2.2.1  -  Progettare forme di collaborazione con le imprese che commissionano la produzione di 
attività di spettacolo finalizzate a sviluppare le iniziative di controllo delle imprese appaltatrici: dirigente 
Direzione Contributi; 

- Macroazione 2.2.2  -  Attuare i piani di controllo della regolarità contributiva delle imprese che operano in 
regime di appalto sulla base delle disposizioni della convenzione interessata: dirigente Sedi centro Nord e 
dirigente Sedi centro Sud in relazione agli uffici di rispettiva competenza; 

- Macroazione 2.2.3  -  Coordinare i piani di controllo e operare il monitoraggio in ordine alla correttezza delle 
operazioni di controllo effettuate: dirigente Direzione Contributi. 

TIPOLOGIA DELL’OBIETTIVO: gestione del miglioramento 
 

DESCRIZIONE E FINALITA’ OBIETTIVO : Sulla base delle indicazioni contenute nell’ambito della relazione 
predisposta dalla Presidenza e approvata dal CIV, nel corso del triennio 2011-2013 le linee di strategia aziendale 
applicate alla gestione delle entrate contributive debbono essere orientate ad ampliare la base imponibile attraverso 
l’emersione di imprese che operano nel settore avvalendosi di tecniche e prassi basate sul mancato rispetto degli 
obblighi di contribuzione obbligatoria. 
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L’emersione e l’individuazione delle sacche di evasione ed elusione contributiva deve essere realizzata, sul piano 
amministrativo, attraverso il necessario affinamento delle tecniche di analisi delle informazioni disponibili e 
l’implementazione di procedure operative basate sull’automazione dei processi amministrativi.  A tal fine assume 
rilevanza accrescere l’efficacia delle norme in merito alla responsabilità solidale del committente. A tal riguardo, si 
evidenzia che già il decreto attuativo della Riforma Biagi, D.Lgs. n. 276/2003, all’articolo 29, aveva stabilito che, in 
caso di appalto di servizi ed entro il limite di un anno dalla cessazione dello stesso, l’appaltante rispondesse in solido 
con l’appaltatore per la mancata corresponsione dei contributi previdenziali dovuti. Successivamente, al fine di 
rafforzare le tutele dei lavoratori collegati all’appalto e amplificare la responsabilità del committente (anche in caso di  
subappalto), dapprima con il D.Lgs. 251/2004 e, da ultimo, con  l’articolo 1, comma 911 della legge n. 296/2006 
(legge Finanziaria 2007), il legislatore ha novellato il testo del citato articolo 29, stabilendo che “in caso di appalto di 
opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con 
ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai 
lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti”. La legge finanziaria per il 2007 ha rafforzato il 
precetto generale della responsabilità solidale negli appalti; infatti, in base all’attuale disciplina, il committente è ora 
corresponsabile per la contribuzione previdenziale dovuta, oltre che dall’appaltatore, anche da ciascuno degli 
eventuali subappaltatori entro il termine più ampio (rispetto a quello, di un anno, originariamente previsto) di due 
anni successivi alla cessazione dell’appalto.  Sul piano operativo, si tratta di rendere sistematiche le operazioni 
finalizzate al tempestivo accertamento delle situazioni relative ai debiti contributivi accertati dall’Ente in capo alle 
imprese che presentino profili di rischiosità e che, presumibilmente, operano in regime di appalto/subappalto e 
rilevare, anche nel corso di accertamenti ispettivi, l’esistenza di eventuali contratti di appalto e/o subappalto, affinché 
si possa provvedere a contestare gli inadempimenti contributivi dell’impresa appaltatrice al committente. Le imprese 
“grandi committenti” con le quali è utile strutturare appositi accordi sono: RAI, RTI/Mediaset, Fox/SKY, La7, Disney 
Italia, ecc. 

Il conseguimento degli obiettivi fissati nell’ambito del presente piano è comunque subordinato alla realizzazione di 
interventi volti a accrescere l’efficienza gestionale dell’Ente: In particolare, risulta necessario: 

a) accrescere il numero delle risorse professionali dell’Ente dedicate al controllo delle imprese ed alla 
programmazione e gestione degli accertamenti ispettivi.  Ciò può essere realizzato semplificando le procedure 
relative ad attività di supporto o di funzionamento degli uffici territoriali maggiormente coinvolti nello 
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svolgimento delle operazioni di controllo (rendicontazioni, adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro, 
adempimenti contabili, gestione gare e appalti, ecc.) nell’ottica di ridurre l’impegno dedicato alla gestione delle 
predette attività, nonché predisponendo un adeguato piano di interventi formativi mirati; 

b) implementare i livelli di automazione delle procedure operative ed informatiche di gestione dei crediti 
contributivi (v. progetto SIPE). 

 
 

ALTRE DIREZIONI E ENTI COINVOLTI  

Direzione Sistemi Informativi 

 

RESPONSABILITA’  

Realizzazione di una procedura informatica idonea a 
supportare l’acquisizione telematica delle richieste di 
attestazione della regolarità contributiva delle imprese 

Implementazione della predetta procedura finalizzata a 
supportare in via telematica anche la gestione ed il 
rilascio del provvedimento di attestazione della 
regolarità contributiva 
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PIANO DELLE AZIONI 2011 
N. DESCRIZIONE AZIONE 

Attività  
ALTRI 

SOGGETTI 
COINVOLTI  

RESPONSABILE 
OPERATVO 
AZIONE  

TEMPISTICA 

    I  
quadrimestre  

II 
quadrimestre  

III 
quadrimestre  

1 Perfezionamento e stipula 
convenzione con Mibac 
 

 Direzione 
Contributi 

X   

2 Predisposizione disposizioni 
per lo svolgimento delle 
attività di controllo 

 Direzione 
Contributi 

X   

3 Realizzazione di interventi di 
informazione/formazione 
rivolti all’interno 

 Direzione 
Contributi 

 X  

4 Avvio ed attuazione 
operazioni di controllo 
 

 Direzione Sedi 
centro Nord e 
sedi centro Sud 

 X X 

5 Verifica in ordine alla 
correttezza delle operazioni 
di controllo realizzate 

 Direzione 
Contributi 

 X X 

6 Realizzazione procedura per 
l’acquisizione telematica 
dell’istanza di regolarità 

 DSIT   X 

7 Perfezionamento e stipula 
nuova convenzione con una 
P.A. 

 Direzione 
Contributi 

  X 
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PIANO DELLE AZIONI 2012 
N. DESCRIZIONE AZIONE ALTRI 

SOGGETTI 
COINVOLTI  

RESPONSABILE 
OPERATIVO 
AZIONE 

TEMPISTICA 

    I 
quadrimestre 

II 
quadrimestre  

III 
quadrimestre  

1 Svolgimento delle operazioni 
di controllo 
 

 Direzione Sedi 
centro Nord e 
sedi centro Sud 

X X X 

2 Svolgimento delle operazioni 
di verifica di correttezza e 
rispondenza 

 Direzione 
Contributi 

X X X 

3 Realizzazione procedura per 
il rilascio telematico della 
attestazione di regolarità 

 DSIT   X 

34 Perfezionamento e stipula 
nuove convenzioni con due 
P.A. 

 Direzione 
Contributi 

  X 

5 Predisposizione disposizioni 
per lo svolgimento delle 
attività di controllo 

 Direzione 
Contributi 

  X 

6 Realizzazione di interventi di 
informazione/formazione 
rivolti all’interno 

 Direzione 
Contributi 

  X 

 



 

 

Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo 

DIREZIONE GENERALE 

 

 
 
 

PIANO DELLE AZIONI 2013 
N. DESCRIZIONE AZIONE ALTRI 

SOGGETTI 
COINVOLTI 

RESPONSABILE 
OPERATIVO 
AZIONE 

TEMPISTICA 

    I quadrimestre  II 
quadrimestre  

III 
quadrimestre  

1 Svolgimento delle operazioni 
di controllo 
 

 Direzione Sedi 
centro Nord e 
sedi centro Sud 

X X X 

2 Svolgimento delle operazioni 
di verifica di correttezza e 
rispondenza 

 Direzione 
Contributi 

X X X 

3 Perfezionamento e stipula 
nuove convenzioni con due 
P.A. 

 Direzione 
Contributi 

  X 

4 Predisposizione disposizioni 
per lo svolgimento delle 
attività di controllo 

 Direzione 
Contributi 

  X 

5 Realizzazione di interventi di 
informazione/formazione 
rivolti all’interno 

 Direzione 
Contributi 

  X 
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INDICATORI DI RISULTATO  
DESCRIZIONE  Previsione 2011 Previsione 2012 Previsione 2013 

Strutturazione di accordi di collaborazione con 
imprese committenti 
 

1 accordo 2 accordi 2 accordi 

Contenimento dei tempi di rilascio delle 
attestazioni di regolarità contributiva 
(quantità) 

- - 5% rispetto al 2011 - 3% rispetto al 2012 

Contenimento del numero dei procedimenti 
con risultati non rispondenti al dato reale 
(qualità) 

< 5% delle imprese 
controllate 

< 4% delle imprese 
controllate 

< 3% delle imprese 
controllate 

 

 

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

Impatto strategico X   
Complessità X   
Peso  %     
 

 


