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DIREZIONE GENERALE 

 

 

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

 

DIREZIONI COINVOLTE 
Direzione Contabilità e Finanze  
Consulenza Statistico Attuariale 
Consulenza Legale 
Consulenza Medico Legale 
 

RESPONSABILE  
Eleonora Di Giulio 
Cinzia Ferrara 
Giuseppe Matano 
Salvatore Marsico 

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. 
4.4 Riprogettazione del sistema di contabilità interno ed esterno, al fine di conseguire obiettivi di 
semplificazione delle procedure, riduzione costi e tempi, controllo gestionale 

COD 4.4 
 

RESPONSABILE   Eleonora Di Giulio, Cinzia Ferrara, Giuseppe Matano, Salvatore Marsico  
TIPOLOGIA DELL’OBIETTIVO. Miglioramento 
 
DESCRIZIONE OBIETTIVO: 
Snellimento delle procedure contabili di acquisizione delle risorse di entrata e di erogazione delle risorse in uscita, tramite 
l’informatizzazione dei procedimenti di rilevazione delle poste contabili e rifacimento delle regole contrattuali di gestione del 
servizio di Tesoreria. Già dal 2010 si è avviato un adeguamento degli strumenti contabili in essere all’obiettivo di fornire una 
informazione economica completa. A tal fine in questo triennio si prevede di affiancare gradualmente agli strumenti di 
rilevazione meramente finanziaria altri che consentano rilevazioni di carattere economico, tramite un sistema di contabilità 
integrato che permetta di seguire e registrare tutti i passaggi dei processi aziendali e, nel medesimo momento, di rappresentare 
lo stesso fatto gestionale sotto i diversi profili significativi per i vari sistemi. 
Direzione Contabilità e Finanze, obiettivi: 

• 4.4.1 - Automazione delle procedure di incasso, mediante gestione di flussi telematici con la banca tesoriera   
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• 4.4.2 - Rifacimento delle regole contrattuali di gestione della Tesoreria ed espletamento gara di appalto di gestione del 
servizio  

• 4.4.3 - Incardinamento nell'ambito del sistema informativo contabile, di una procedura di contabilità economico-
patrimoniale ed analitica per centri di costo automatizzata.. 

Consulenza Statistico Attuariale, obiettivi: 
• 4.4.4 - Creazione tavole di mortalità proiettate e predisposizione del modello statistico attuariale per la definizione delle 

tavole 
Consulenza Legale, obiettivi: 

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

Consulenza Medico Legale, obiettivi: 
• 4.4.6 - migliorare i sistemi di rilevazione della stato di salute e di condizione lavorativa degli assicurati che beneficiano di 

prestazioni per invalidità 
 
 
 
FINALITA’ OBIETTIVO: 
 

Diminuire gli errori, da parte del preposto alla regolarizzazione nel riportare le informazioni dei sospesi. Ridurre i tempi di 
regolarizzazione e conseguente utilizzazione delle risorse. Ridurre i tempi di eventuali riaccrediti di pensioni non andata a buon 
fine, con consequenziale diminuzione del disagio arrecato ai pensionati. Rendere più facile eventuali ricerche di informazioni per 
la corretta imputazione della somma, a seguito di richieste di altre Direzioni o di altri Enti. 
Con l’adozione di questo strumento direzionale, l’ente sarà in grado di orientare al meglio le decisioni strategiche, anche 
rivalutando la funzione conoscitiva del consuntivo e dei risultati di sintesi.  Il percorso avviato dovrà essere completato con: 

� la costruzione di un sistema di rilevazione degli eventi amministrativi, basato su principi di contabilità finanziaria  e 
contabilità economico-patrimoniale; 

� l’incardinamento, nell’ambito del sistema informativo contabile integrato, della procedura di contabilità analitica, per 
tenere sotto controllo l’andamento delle spese distintamente per centri di costo e fornire ai responsabili delle unità 
operative adeguati strumenti di monitoraggio della spesa per il raggiungimento di obiettivi di efficienza, efficacia ed 
economicità. 

In questo obiettivo rientra anche la reazione tavole di mortalità proiettate per i percettori di rendita e per i pensionati Enpals da 
utilizzare nei Bilanci tecnici, nonché la creazione di nuova lista degli avvocati domiciliatari che consentirà l’ampliamento della 
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platea di professionisti che possono offrire la loro conoscenza specifica della materia previdenziale, con il conseguente apporto 
di una maggiore specializzazione e, considerato che la lista avrà una durata di tre anni, innescare un metodo di ricambio e 
concorrenza tra gli aspiranti che induca ad un risparmio per l’Ente.  
Per quanto riguarda l’azione 4.4.6, si tratta di ampliare in maniera significativa il sistema di monitoraggio degli utenti, mettendo 
a punto un questionario che consenta di valutare le reali condizioni di salute e se le patologie in essere sono compatibili con le 
attività lavorative e non riducano la capacità lavorative nei limiti previsti dalla legge, al fine di mettere a punto nell’arco del 
triennio un sistema di strutturato di monitoraggio per il risparmio della spesa per prestazioni per invalidità, ed inoltre nella 
qualità dei servizi nei confronti degli utenti evitando la visita medica in presenza di idonea documentazione. 
 

 
 
ALTRE DIREZIONI E ENTI COINVOLTI  

Direzione Sistemi Informativi 

 

 

 

 

 

 

 

Direzione Generale 

 

 

 

 

RESPONSABILITA’ 

Supporto tecnico alla realizzazione delle modifiche al 
sistema informativo della contabilità e coordinamento 
delle attività svolte dalla Società PA Digitale (azione 
4.4.1-4.4.3) 

 

Fornitura dati relativi ai pensionati esistenti ed ai 
decessi nel periodo 2000- 2010 e supporto tecnico per 
creazione software di proiezione mortalità (azione 
4.4.4) 

 

Supporto normativo e giuridico nella redazione del 
capitolato d’appalti nonché nell’attività di gestione 
dell’intera procedura di gara. 
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Direzione Prestazioni Previdenziali 

 

Ente: Società PA Digitale 

 

 

 

Ente: BNL  

Fornitura elenchi degli assicurati per invio dei 
questionari (4.4.6) 

 

Realizzazione delle modifiche al sistema di contabilità al 
fine di rendere immediatamente acquisibili informazioni 
desumibili dal tracciato della Banca Tesoriera 

 

Mettere a disposizione le informazioni necessarie al fine 
della costruzione delle implementazioni del sistema 

 

 

 

PIANO DELLE AZIONI 2011 
N. DESCRIZIONE AZIONE 

Attività  
ALTRI 

SOGGETTI 
COINVOLTI  

RESPONSABILE 
OPERATVO 

AZIONE  

TEMPISTICA 

4.4.1 
4.4.2 
4.4.3 

  Direzione 
Contabilità e 
Finanze 

I quadrimestre  II 
quadrimestre  

III 
quadrimestre  

1 Predisposizione piano dei 
conti in CO.GE. 

  X   

2 Avvio test di rilevazione 
integrata dei fatti di 
gestione 

  X X  

3 Messa a regime del 
sistema di rilevazione 
integrata 

    X 
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4 Formazione su rilevazioni 
contabilità analitica 

Affari Generali  X   

5 Analisi progettuale del 
sistema di rilevazione in 
CO.AN. 

DISIT/DPVC   X  

6 Incontri con i responsabili 
della tesoreria e della PA 
Digitale 

BNL/PA Digitale Direzione 
Contabilità e 
Finanze 

X   

7 Elaborazione di un crono 
programma di sviluppo 
del progetto 

 Direzione 
Contabilità e 
Finanze 

 X  

8 Individuazione dell’iter 
procedurale di 
acquisizione informatica 
delle informazioni 

 Direzione 
Contabilità e 
Finanze 

  X 

9 Analisi delle specifiche 
tecniche del flusso 
telematico* 

DISIT/PA 
Digitale 

DISIT  X  

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

 Direzione 
Contabilità e 
Finanze 

 X  

11 Analisi del fabbisogno di 
servizi richiesti alla 
gestione di Tesoreria 

 Direzione 
Contabilità e 
Finanze 

X   

12 Incontri con referenti 
Tesoreria 

BNL Direzione 
Contabilità e 
Finanze 

 X  

13 Realizzazione bozza di 
capitolato 

Direzione 
Generale 

Direzione 
Contabilità e 
Finanze 

  X 
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PIANO DELLE AZIONI 2011 

N. DESCRIZIONE AZIONE 
Attività  

ALTRI SOGGETTI 
COINVOLTI  

RESPONSABILE 
OPERATIVO 

AZIONE  

TEMPISTICA 

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

 Consulenza 
Statistico-
Attuariale 

I 
quadrimestre  

II quadrimestre  III 
quadrimestre  

1 Predisposizione dati per 
l’analisi della mortalità  

Direzione sistemi 
informativi e 
telecomunicazioni 

Direzione sistemi 
informativi e 
telecomunicazioni 

Fornitura dati 
su i pensionati 
e decessi 

  

2 Analisi della mortalità nel 
periodo 2000-2009 

   Analisi dei dati   Report 
sull’andamento 
mortalità periodo 
2000-2009 

3 Realizzazione tavole 
mortalità proiettate 

      

 

 

PIANO DELLE AZIONI 2011 
N. DESCRIZIONE AZIONE 

Attività  
ALTRI 

SOGGETTI 
COINVOLTI  

RESPONSABILE 
OPERATVO 

AZIONE  

TEMPISTICA 

4.4.5 Diminuzione dei costi 
del contenzioso per 
mezzo del 

 Consulenza 
legale 

I quadrimestre  II 
quadrimestre  

III 
quadrimestre  
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completamento della 
rimodulazione incarico 
avvocati domiciliatari 

1 Completamento 
formazione lista e 
approvazione della stessa 
da parte del Direttore 
Generale 

 Trento Raffaela Stesura definitiva 
lista e 
approvazione del 
D.G. 

Lettere di 
incarico e utilizzo 
domiciliatari 

Utilizzo costante 
degli avvocati 
inseriti nella 
nuova lista 

 

 

 

PIANO DELLE AZIONI 2011 
N. DESCRIZIONE AZIONE 

Attività  
ALTRI 

SOGGETTI 
COINVOLTI  

RESPONSABILE 
OPERATVO 

AZIONE  

TEMPISTICA 

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

 Consulenza 
medico legale 

I quadrimestre  II 
quadrimestre  

III 
quadrimestre  

1 Analisi dell’ informazioni 
utili al questionario  

  Realizzazione 
analisi 

  

2 Elaborazione questionari   Elaborazione 
questionario 

  

3 Analisi degli assicurati a 
cui mandare il 
questionario  

Direzione 
Prestazioni 

  Analisi degli 
assicurati a cui 
mandare il 
questionario 
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4 Invio questionari al 20%     Invio questionari  
5 Analisi dei dati e chiamata 

a visita il 20% 
    Analisi dei dati e 

chiamata a visita  

 

PIANO DELLE AZIONI 2012 
N. DESCRIZIONE AZIONE ALTRI 

SOGGETTI 
COINVOLTI  

RESPONSABILE 
OPERATIVO 

AZIONE 

TEMPISTICA 

4.4.1 
4.4.2 
4.4.3 

  Direzione 
Contabilità e 
Finanze 

I quadrimestre II 
quadrimestre  

III 
quadrimestre  

1 Rilevazioni extra-contabili 
in CO.GE.  

  X   

2 Redazione documenti di 
consuntivo paralleli 

   X  

3 Progettazione del sistema 
di rilevazione della CO.AN. 

DPVC  X   

4 Sperimentazione 
rilevazione integrata 

DPVC   X x 

6 Test di collaudo delle 
implementazioni 
informatiche* 

DISIT Direzione 
Contabilità e 
Finanze 

x   

7 Registrazioni contabili 
integrate 

 Direzione 
Contabilità e 
Finanze 

 X  

8 Avvio gara Tesoreria Direzione 
Generale 

Direzione 
Contabilità e 
Finanze 

 X  

9 Stipulazione Contratto Direzione 
Generale 

Direzione 
Contabilità e 
Finanze 

  X 
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PIANO DELLE AZIONI 2012 
N. DESCRIZIONE AZIONE ALTRI 

SOGGETTI 
COINVOLTI  

RESPONSABILE 
OPERATIVO 

AZIONE 

TEMPISTICA 

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

 Consulenza 
Statistico-
Attuariale 

 I 
quadrimestre 

II 
quadrimestre  

III 
quadrimestre  

1 Realizzazione tavole 
mortalità proiettate 

Direzione Sistemi 
informativi e  
telecomunicazioni 
 

 Analisi 
metodologie di 
proiezione 

Creazione 
software 
proiezione 
mortalità  

Analisi risultati   

 
 

PIANO DELLE AZIONI 2012 
N. DESCRIZIONE AZIONE ALTRI 

SOGGETTI 
COINVOLTI  

RESPONSABILE 
OPERATIVO 

AZIONE 

TEMPISTICA 

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

 Consulenza 
legale 

 I 
quadrimestre 

II 
quadrimestre  

III 
quadrimestre  

 Utilizzo lista domiciliatari  Trento Raffaela Monitoraggio e 
verifica del grado 
di efficacia e 

Monitoraggio e 
verifica del 
grado di efficacia 

Monitoraggio e 
verifica del grado 
di efficacia e 
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affidabilità del 
servizio reso dagli 
avvocati 
domiciliatari con i 
criteri contenuti 
nel disciplinare 
(percentuale esiti 
favorevoli all’Ente 
su totale vertenze 
affidate; numero 
procedimenti 
chiusi nei casi in 
cui l’azione sia 
antieconomica e 
suggerita dal 
Dirigente 
competente)  

e affidabilità del 
servizio reso 
dagli avvocati 
domiciliatari con 
i criteri contenuti 
nel disciplinare 
(percentuale 
esiti favorevoli 
all’Ente su totale 
vertenze 
affidate; numero 
procedimenti 
chiusi nei casi in 
cui l’azione sia 
antieconomica e 
suggerita dal 
Dirigente 
competente) 

affidabilità del 
servizio reso 
dagli avvocati 
domiciliatari con 
i criteri contenuti 
nel disciplinare 
(percentuale esiti 
favorevoli 
all’Ente su totale 
vertenze 
affidate; numero 
procedimenti 
chiusi nei casi in 
cui l’azione sia 
antieconomica e 
suggerita dal 
Dirigente 
competente) 

 
 

PIANO DELLE AZIONI 2012 
N. DESCRIZIONE AZIONE ALTRI 

SOGGETTI 
COINVOLTI  

RESPONSABILE 
OPERATIVO 

AZIONE 

TEMPISTICA 

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

 Consulenza 
medico legale 

 I 
quadrimestre 

II 
quadrimestre  

III 
quadrimestre  
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2 Invio questionari al 60%   Invio questionari Invio questionari Invio questionari 

4 Analisi dei dati e chiamata 
a visita il 60% 

  Analisi dei dati e 
chiamata a visita il 
20% 

Analisi dei dati e 
chiamata a visita 
il 20% 

Analisi dei dati e 
chiamata a visita 
il 20% 

 
 

PIANO DELLE AZIONI 2013 
N. DESCRIZIONE AZIONE ALTRI 

SOGGETTI 
COINVOLTI 

RESPONSABILE 
OPERATIVO 

AZIONE 

TEMPISTICA 

4.4.1 
4.4.2 
4.4.3 

  Direzione 
Contabilità e 
Finanze 

I quadrimestre  II 
quadrimestre  

III 
quadrimestre  

1 Redazione documenti 
economico-patrimoniali da 
contabilità generale 

   X  

2 Redazione manuale di 
contabilità analitica 

DPVC   X  

3 Inizio rilevazioni in 
CO.AN. 

DPVC    X 

4 Entrata a regime del 
sistema di acquisizione 
automatica delle 
informazioni contabili 

 Direzione 
Contabilità e 
Finanze 

X   

5 Gestione delle migrazioni 
dati contabili dalla vecchia 
alla nuova Gestione  

 Direzione 
Contabilità e 
Finanze 

 X  

6 Gestione servizio tesoreria 
a regime 

 Direzione 
Contabilità e 
Finanze 

  X 
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PIANO DELLE AZIONI 2013 

N. DESCRIZIONE AZIONE ALTRI 
SOGGETTI 
COINVOLTI 

RESPONSABILE 
OPERATIVO 

AZIONE 

TEMPISTICA 

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

 Consulenza 
Statistico-
Attuariale 

I quadrimestre  II 
quadrimestre  

III 
quadrimestre  

1 Realizzazione tavole 
mortalità proiettate 

Direzione Sistemi 
informativi e  
telecomunicazioni 
 

 Costruzione 
tavole di 
mortalità 
proiettate 

  

 
 

PIANO DELLE AZIONI 2013 
N. DESCRIZIONE AZIONE ALTRI 

SOGGETTI 
COINVOLTI 

RESPONSABILE 
OPERATIVO 

AZIONE 

TEMPISTICA 

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

 Consulenza 
legale 

I  
quadrimestre  

II 
quadrimestre  

III 
quadrimestre  

 Utilizzo lista domiciliatari  Trento Raffaela Monitoraggio e 
verifica del grado 
di efficacia e 
affidabilità del 
servizio reso dagli 

Monitoraggio e 
verifica del 
grado di efficacia 
e affidabilità del 
servizio reso 

Monitoraggio, 
verifica e 
valutazione del 
grado di efficacia 
e affidabilità del 
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avvocati 
domiciliatari negli 
anni 2010, 2011 e 
2012 con i criteri 
contenuti nel 
disciplinare 
(percentuale esiti 
favorevoli all’Ente 
su totale vertenze 
affidate; numero 
procedimenti 
chiusi nei casi in 
cui l’azione sia 
antieconomica e 
suggerita dal 
Dirigente 
competente) 

dagli avvocati 
domiciliatari con 
i criteri contenuti 
nel disciplinare 
(percentuale 
esiti favorevoli 
all’Ente su totale 
vertenze 
affidate; numero 
procedimenti 
chiusi nei casi in 
cui l’azione sia 
antieconomica e 
suggerita dal 
Dirigente 
competente). 
Predisposizione 
iter per rinnovo 
lista 
domiciliatari.  

servizio reso 
dagli avvocati 
domicilia tari per 
il triennio di 
validità della lista 
medesima. 
Attuazione delle 
procedure per il 
rinnovo della 
lista.  

 
 

PIANO DELLE AZIONI 2013 
N. DESCRIZIONE AZIONE ALTRI 

SOGGETTI 
COINVOLTI 

RESPONSABILE 
OPERATIVO 

AZIONE 

TEMPISTICA 

4.4.6 migliorare i sistemi di 
rilevazione della stato 
di salute e di 
condizione lavorativa 
degli assicurati che 
beneficiano di 

 Consulenza 
medico legale 

I quadrimestre  II 
quadrimestre  

III 
quadrimestre  
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prestazioni per 
invalidità 

2 Invio questionari al 100%   Invio questionari Invio questionari Invio questionari 
4 Analisi dei dati e chiamata 

a visita il 100% 
  Analisi dei dati e 

chiamata a visita il 
33% 

Analisi dei dati e 
chiamata a visita 
il 33% 

Analisi dei dati e 
chiamata a visita 
il 34% 

 
 

INDICATORI DI RISULTATO   
DESCRIZIONE  Previsione 2011 Previsione 2012 Previsione 2013 

Azione 4.4.1-4.4.2-4.4.3    
Numero registrazioni contabili integrate +100 +200 +250 
Riduzione tempi di redazione documenti contabili - -10% -15% 
Numero registrazioni in CO.An.   +50 
Progetto di massima sull’acquisizione informatica 
dei sospesi 

Fatto/non fatto Tempi riduzione 
lavorazione sospesi 

-5% rispetto al 2011 

Tempi riduzione 
lavorazione sospesi 

-3% rispetto al 2012 
Redazione bozza di capitolato gara tesoreria Fatto/non fatto Fatto/non fatto Fatto/non fatto 
Azione 4.4.4    
Predisposizione dati per l’analisi della mortalità    

FATTO/NON FATTO 
  

Analisi della mortalità nel periodo 2000-2009  Report  
FATTO/NON FATTO 

 

Realizzazione tavole mortalità proiettate   Costruzione tavole 
mortalità proiettate 
FATTO/NON FATTO 

Azione 4.4.5    
Riduzione spesa per domiciliazione 10% 15% 20% 
Azione 4.4.6    
Analisi dell’ informazioni utili al questionario  FATTO/NON FATTO   
Elaborazione questionari FATTO/NON FATTO   
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Analisi degli assicurati a cui mandare il questionario  FATTO/NON FATTO   
Invio questionari  FATTO/NON FATTO FATTO/NON FATTO FATTO/NON FATTO 
Analisi dei dati e chiamata a visita  FATTO/NON FATTO FATTO/NON FATTO FATTO/NON FATTO 
 
 
 

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

Impatto strategico x   
Complessità x   
Peso  %     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


