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

 

DIREZIONI COINVOLTE 
Direzione Affari generali e approvvigionamento 
Direzione del personale 
Direzione Pianificazione, Valutazione e Controllo  
 

RESPONSABILE  
Vito La Monica 
Cristian Amato 
Eleonora Di Giulio 

OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO  
Assicurare la crescita strutturale dell'organizzazione e della produttività del lavoro, sotto il profilo organizzativo, tecnologico, 
economico e finanziario 
 
OBIETTIVO OPERATIVO. 
4.2 Sviluppo delle competenze individuali e organizzative, sia in termini di hard che di soft skills, per 
favorire il miglioramento della produttività del lavoro 

COD 4.2 
 

RESPONSABILE  Vito La Monica, Cristian Amato, Eleonora Di Giulio  
TIPOLOGIA DELL’OBIETTIVO. Miglioramento 
 
DESCRIZIONE OBIETTIVO: 
Avviamento delle attività e delle azioni inerenti il DLgs n. 150/2009 in un nuovo contesto di piena affermazione della cultura 
della valutazione e, conseguentemente del merito e delle competenze. 
- Direzione Affari Generali ed Approvvigionamento, sub-obiettivi:  

4.2.1)  gestione della contrattazione integrativa secondo i principi del DLgs. n 150/2009; 
4.2.2)  gestione dei processi formativi come supporto ai processi di riorganizzazione dell’Ente; 
- Direzione del Personale, obiettivi: 

4.2.3)  predisposizione di tutti gli atti e le attività necessarie alla gestione dei processi di misurazione e valutazione con 
riferimento al personale dell’Ente. Costruzione di un sistema di gestione delle competenze del personale con particolare 
attinenza alle disposizioni di cui al Titolo III capo I del DLgs n 150 del 2009; 
4.2.4)  sviluppo delle pari opportunità mediante uno studio delle differenze di genere tra donne ed uomini nei ruoli loro 
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assegnati in Enpals in relazione ai bisogni, ai tassi di partecipazione all’attività, all’accesso alle risorse ed allo sviluppo ed ai 
poteri decisionali. 
- Direzione Pianificazione, Valutazione e Controllo, obiettivi: 

4.2.5) Nuovo sistema di rilevazione delle attività produttive dell’ente 
4.2.6) Riprogettazione del sistema di analisi dei costi per centro di costo 
 
 
FINALITA’ OBIETTIVO: 
 

Assicurare la crescita strutturale dell’Organizzazione sia sotto il profilo organizzativo sia con riferimento alle competenze del 
personale. Fornire una guida costante alla Dirigenza verso il raggiungimento/ridefinizione degli obiettivi prefissati. 
E’ orientato al miglioramento delle comunicazioni interne ed esterne. 
 
 

 
ALTRE DIREZIONI E ENTI COINVOLTI  

Direzione DSIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direzione Tutte 

RESPONSABILITA’  

Con riferimento alla definizione di una procedura 
informatica compiuta in grado di amministrare, 
circolarmente, le informazioni necessarie per un 
corretto processo di gestione del personale e per la 
predisposizione di strumenti informatici (video 
conferenza etc) per la formazione del personale. 

Gestione rilevazione presenze e effettiva tracciabilità del 
prodotto monitorato (es. iter pratiche Prestazioni). 

Modalità di comunicazione dei dati e benchmarking 
(Intranet). 

  

Legate alla definizione delle attività/funzioni da 
monitorare ed alla messa a disposizione delle 
informazioni (monitoraggio mensile) relative alle 
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Direzione PERSONALE 

lavorazioni dell’Ente. 

 

Aggregazione dati risorse umane 

 

 

PIANO DELLE AZIONI 2011 
N. 
 
 

DESCRIZIONE AZIONE 
Attività 

 

ALTRI 
SOGGETTI 
COINVOLTI  

RESPONSABILE 
OPERATVO 
AZIONE  

TEMPISTICA 

 
4.2.1 

Gestione della 
contrattazione 
integrativa secondo i 
principi del DLgs. n 
150/2009 

 Direzione 
Affari Generali 
ed 
approvvigiona
menti 

I quadrimestre  II 
quadrimestre  

III 
quadrimestre  

1 Avvio degli atti per la 
costituzione dei Fondi per: 

1. Aree; 
2. Professionisti
; 

3. Dirigenti. 

Direzione del 
Personale 

 
 
DP/DAA.GG 

 
 

           X 

  

2 Avvio degli incontri per la 
contrattazione integrativa 

DP D.AA.GG            X   

3 Chiusura contrattazione 
integrativa per piani 
speciali 2010 Direzione 
generale   

DP  
D.AA.GG 

 
            X 

  

4 Chiusura Contratti 
integrativi  
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PIANO DELLE AZIONI 2011 

N. 
 

DESCRIZIONE AZIONE 
Attività 

 

ALTRI 
SOGGETTI 
COINVOLTI  

RESPONSABILE 
OPERATVO 
AZIONE  

TEMPISTICA 

4.2.2 gestione dei processi 
formativi come supporto 
ai processi di 
riorganizzazione dell’Ente 

 Direzione Affari 
Generali ed 
approvvigionam
enti 

I quadrimestre  II quadrimestre  III quadrimestre  

1 Analisi dei fabbisogni 
formativi con riferimento al 
piano della performance, 
tenuto conto dell’entità del 
budget.. 

  
 
 

 Verifica dei 
fabbisogni in 
ragione degli 
obiettivi del piano e 
del budget. 

  

2 Analisi e predisposizione del 
progetto formativo per la 
DPP con riferimento alla 
riorganizzazione della 
Direzione Prestazioni 
previdenziali 

DPP D.AA.GG            X Verifica progetti 
formativi punti 2 e 
3 

 

3 Analisi e predisposizione del 
progetto formativo per la DP 
con riferimento alla 
riorganizzazione della 
Direzione del 
personale/Formez e SS.PPAA 

DP  
D.AA.GG 

 
            X 

 Valutazione 
impatto sui 
processi produttivi  
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PIANO DELLE AZIONI 2011 
N. 
 

DESCRIZIONE AZIONE 
Attività 

 

ALTRI 
SOGGETTI 
COINVOLTI  

RESPONSABILE 
OPERATVO 
AZIONE  

TEMPISTICA 

4.2.3 predisposizione di tutti gli 
atti e le attività 
necessarie alla gestione 
dei processi di 
misurazione e valutazione 
con riferimento al 
personale dell’Ente. 
Costruzione di un sistema 
di gestione delle 
competenze del personale 
con particolare attinenza 
alle disposizioni di cui al 
Titolo III capo I del DLgs 
n 150 del 2009. 

 Direzione del 
personale 
 

I quadrimestre  II 
quadrimestre  

III 
quadrimestre  

1 Gestione dell’avvio della 
riforma DLgs 150/2009 con 
particolare riguardo alla 
valutazione della 
performance individuale 

  
 
 

 
 

           X 

  

2 Informativa criteri per la 
valutazione del personale 
con le OOSS ed invio ai 
dirigenti/coordinatori schede  

D.AA.GG             X   

3 Incontro con i dirigenti per 
valutazione dei dipendenti e 
supporto riguardo la 
gestione del personale   

  
D.AA.GG 

 
            X 

  

4 Monitoraggio infrannuale ed 
incontri con i dirigenti  

   X  

5 Gestione schede valutazione  DSIT    X 
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PIANO DELLE AZIONI 2011 
N. 
 

DESCRIZIONE AZIONE 
Attività  

 

ALTRI 
SOGGETTI 
COINVOLTI  

RESPONSABILE 
OPERATVO 
AZIONE  

TEMPISTICA 

4.2.4 sviluppo delle pari 
opportunità mediante 
uno studio delle 
differenze di genere tra 
donne ed uomini nei 
ruoli loro assegnati in 
Enpals in relazione ai 
bisogni, ai tassi di 
partecipazione 
all’attività, all’accesso 
alle risorse ed allo 
sviluppo ed ai poteri 
decisionali 

 Direzione del 
personale 
 

I quadrimestre  II 
quadrimestre  

III 
quadrimestre  

1 Predisposizione dello 
studio  

DAA.GG.  Predisposizione 
dello studio 

  

2 Interviste in struttura 
pilota 

   Interviste  

3 Realizzazione di un 
documento di analisi  

    Realizzazione di 
un documento di 
analisi  

4       
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PIANO DELLE AZIONI 2011 
N. DESCRIZIONE AZIONE 

Attività  
ALTRI 

SOGGETTI 
COINVOLTI  

RESPONSABILE 
OPERATVO 
AZIONE  

TEMPISTICA 

4.2.5 
4.2.6 

Nuovo sistema di 
rilevazione delle 
attività produttive 
dell’ente e 
Riprogettazione del 
sistema di analisi dei 
costi per centro di 
costo 

 Direzione 
Pianificazione, 
Valutazione e 
Controllo 

I quadrimestre  II 
quadrimestre  

III 
quadrimestre  

1 Definizione nuove liste 
delle lavorazioni (mod. 
alfa) da monitorare ed 
invio schede di 
programmazione (mod. 
beta) 

Tutte le strutture Direzione 
Pianificazione, 
Valutazione e 
Controllo  

x   

2 Didattica e diffusione della 
nuova metodologia di 
raccolta dati 

Tutte le strutture Direzione 
Pianificazione, 
Valutazione e C. 

x   

3 Invio delle nuove  schede 
di monitoraggio 
mensile/periodico 
(NEWALA) 

Tutte le 
Strutture 

Direzione 
Pianificazione, 
Valutazione e C.  

x   

4 Raccolta ed analisi dati. 
Attività di reporting; 
comunicazione dei dati ai 
vertici 

 Direzione 
Pianificazione, 
Valutazione e C.  

 x x 

5 Comunicazioni alle 
Strutture e azioni di 
benchmarking 

Tutte le 
Strutture 
DIST 

Direzione 
Pianificazione, 
Valutazione e C. 

 x x 



 

 

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

DIREZIONE GENERALE 

 

6 Studio del procedimento 
di analisi dei costi in vista 
di una sua 
implementazione e/o 
modificazione 

DISIT 
PERSONALE 
CONTABILITA’ 

Direzione 
Pianificazione, 
Valutazione e  
Controllo 

  

X 

7 Formazione specifica 
sull’argomento 

 Direzione P.V.C.   X 

 
 

PIANO DELLE AZIONI 2012 
N. 
 

DESCRIZIONE AZIONE ALTRI 
SOGGETTI 
COINVOLTI  

RESPONSABILE 
OPERATIVO 

AZIONE 

TEMPISTICA 

4.2.3 predisposizione di tutti gli 
atti e le attività 
necessarie alla gestione 
dei processi di 
misurazione e valutazione 
con riferimento al 
personale dell’Ente. 
Costruzione di un sistema 
di gestione delle 
competenze del personale 
con particolare attinenza 
alle disposizioni di cui al 
Titolo III capo I del DLgs 
n 150 del 2009. 

 Direzione del 
personale 
 

 I 
quadrimestre 

II 
quadrimestre  

III 
quadrimestre  

 Avvio di un sistema di 
gestione del personale 
con precipuo riferimento 
alle disposizioni di cui al 
Titolo III Capo I legge 
150/2009 

DSIT  Procedure di 
conciliazione 
concernenti 
l’applicazione del 
sistema di 
misurazione e 

Analisi per la 
costruzione di un 
sistema 
integrato per la 
gestione degli 
artt.23,24 e 25 

Nuovo processo 
per la gestione 
del personale 
dell’Ente  
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valutazione della 
performance 

della legge n 
150/2009  

 
 
 

PIANO DELLE AZIONI 2012 
N. DESCRIZIONE AZIONE ALTRI 

SOGGETTI 
COINVOLTI  

RESPONSABILE 
OPERATIVO 

AZIONE 

TEMPISTICA 

4.2.5 
4.2.6 

Nuovo sistema di 
rilevazione delle 
attività produttive 
dell’ente e 
Riprogettazione del 
sistema di analisi dei 
costi per centro di 
costo 

 Direzione 
Pianificazione, 
Valutazione e 
Controllo 

 I 
quadrimestre 

II 
quadrimestre  

III 
quadrimestre  

1 Progettazione nuovo 
sistema analisi dei costi 

DISIT/DCF/D.P. Direzione 
Pianificazione, 
Valutazione e C. 

X 
  

2 Perfezionamento delle 
modalità di reporting e  
messa a regime di 
NEWALA 

Tutte le Direzioni Direzione 
Pianificazione, 
Valutazione e 
Controllo 

x  

 

3 Analisi delle 
caratteristiche di un 
nuovo  sistema di 
rilevazione integrato 

DISIT Direzione 
Pianificazione, 
Valutazione e 
Controllo 

x  

 

4 Progettazione nuovo 
sistema rilevazione 
attività integrato 

DISIT Direzione 
Pianificazione, 
Valutazione e 
Controllo 

 X 
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5 Predisposizione atti di 
gara per acquisizione 
nuovo software o 
realizzazione in house  

DISIT Direzione 
Pianificazione, 
Valutazione e 
Controllo 

  x 

 
 

PIANO DELLE AZIONI 2013 
N. 
 
 

DESCRIZIONE AZIONE ALTRI 
SOGGETTI 
COINVOLTI 

RESPONSABILE 
OPERATIVO 

AZIONE 

TEMPISTICA 

4.2.3 predisposizione di tutti gli 
atti e le attività 
necessarie alla gestione 
dei processi di 
misurazione e valutazione 
con riferimento al 
personale dell’Ente. 
Costruzione di un sistema 
di gestione delle 
competenze del personale 
con particolare attinenza 
alle disposizioni di cui al 
Titolo III capo I del DLgs 
n 150 del 2009. 

 Direzione del 
personale 
 

I quadrimestre  II 
quadrimestre  

III 
quadrimestre  

 Messa a regime del 
sistema di misurazione e 
valutazione con precipuo 
riferimento alla gestione 
del personale 
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PIANO DELLE AZIONI 2013 
N. DESCRIZIONE AZIONE ALTRI 

SOGGETTI 
COINVOLTI 

RESPONSABILE 
OPERATIVO 

AZIONE 

TEMPISTICA 

4.2.5 
4.2.6 

Nuovo sistema di 
rilevazione delle 
attività produttive 
dell’ente e 
Riprogettazione del 
sistema di analisi dei 
costi per centro di 
costo 

 Direzione 
Pianificazione, 
Valutazione e 
Controllo 

I quadrimestre  II 
quadrimestre  

III 
quadrimestre  

1 Attivazione del nuovo 
sistema di analisi dei costi 
in parallelo 
 

  

x   

2 Messa a regime analisi 
costi 
 

  

  X 

3 Avvio nuovo sistema 
rilevazioni attività  in 
parallelo 

DISIT Direzione 
Pianificazione, 
Valutazione e 
Controllo 

x   

4 Messa a regime del nuovo 
sistema di rilevazione 
delle attività 

DISIT  
  X 
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INDICATORI DI RISULTATO   
DESCRIZIONE  Previsione 2011 Previsione 2012 Previsione 2013 

Azione 4.2.1 
  
con riferimento a: 
- costituzione dei Fondi; 
- chiusura code 2010; 
- Avvio contrattazione integrativa 
 
Azione 4.2.2 
 
con riferimento a: 
Progetti formativi DPP/DP 
Progetti formativi in genere 
 
Azione 4.2.3 
 

• Numero incontri con dirigenti per criteri 
valutazione 

• Procedure di conciliazione e gestione del 
titolo III capo I legge n 150/2009 

• Messa a regime del sistema 
 
Azione 4.2.4 
 
Predisposizione studio 
 
 
Azione 4.2.5 
 

 
 
 

Fatto/non fatto 
Numero incontri con 

OOSS > 5 
 
 
 
 

Fatto/non fatto 
100 dip.formati per 25 g. 

 
 
 
� 3 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fatto /non fatto 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fatto /non fatto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fatto /non fatto 
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� Riduzione tempi complessivi di elaborazione 
report 

� Gestione fasi del processo 
� Riduzione dei tempi di emissione report   

 
Azione 4.2.6 
 

� n. incontri di progettazione  
� Gestione delle fasi operative: 
� Riduzione dei tempi di emissione report    

 

-5% 
 
 
 
 
 
 
>5 
 

 
Fatto/non fatto 

 
 
 
 
 
 

Fatto/non fatto 
 

 
 
 

-5% 
 
 
 
 
 
-10% 
 

 
 
 

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

Impatto strategico x   
Complessità x   
Peso  %     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


