
 

 

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

DIREZIONE GENERALE 

 

 

 

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: 4. assicurare la crescita strutturale dell’Ente e della produttività del 
lavoro, sotto il profilo organizzativo, tecnologico, economico e finanziario 
 
 
OBIETTIVO OPERATIVO: Realizzazione di un piano sistematico di riduzione dei verbali 
ispettivi in stato di contenzioso amministrativo 
 

COD.: 4.6 

RESPONSABILI: 

- Macroazione 4.6.1  -  Progettazione delle modalità di attuazione del piano e controllo in ordine alla correttezza 
delle operazioni: dirigente Vigilanza; 

- Macroazione 4.6.2  -  Analisi e gestione dei procedimenti di ricorso amministrativo di I° grado: dirigente Sedi 
centro Nord e dirigente Sedi centro Sud in relazione agli uffici di rispettiva competenza; 

- Macroazione 4.6.3  -  Analisi e gestione dei procedimenti di ricorso amministrativo di II° grado: dirigente 
Vigilanza; 

TIPOLOGIA DELL’OBIETTIVO: gestione del miglioramento + gestione dell’innovazione 
 

DESCRIZIONE E FINALITA’ OBIETTIVO : La finalità dell’obiettivo è quella di consolidare l’attendibilità dei dati 
dell’attivo patrimoniale attraverso una riduzione del numero dei verbali ispettivi in stato di contenzioso 
amministrativo. Ciò anche allo scopo di contribuire a migliorare il servizio  nei confronti delle imprese e di accrescere 
l’efficacia delle azioni di riscossione dei crediti contributivi velocizzando le procedure amministrative di gestione delle 
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situazioni di contenzioso. 

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) annullare uno dei due gradi di contenzioso amministrativo e concentrare l’esame dei ricorsi a livello di direzione 
generale (v. piano); 

b) accrescere la dotazione di risorse umane idonee alla gestione dei ricorsi amministrativi della Direzione Vigilanza 
(v. piano); 

c) 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 
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; 

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

 
 
ALTRE DIREZIONI E ENTI COINVOLTI  

Direzione Generale 

 

Direzione Personale 

RESPONSABILITA’ 

Adozione del provvedimento di concentrazione dei 
ricorsi amministrativi in un unico grado 

Adeguamento delle dotazioni di personale della 
Direzione Vigilanza 
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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 Predisposizione del piano di 
attività e delle linee guida 
operative 

 Direzione 
Vigilanza 

X X  

2 Avvio ed attuazione 
operazioni di gestione dei 
ricorsi di I° grado 

 Direzione Sedi 
centro Nord e 
sedi centro Sud 

 X  

3 Avvio ed attuazione 
operazioni di gestione dei 
ricorsi di II° grado 

 Direzione 
Vigilanza 

 X  

 
 

PIANO DELLE AZIONI 2012 
N. DESCRIZIONE AZIONE 

Attività  
ALTRI 

SOGGETTI 
COINVOLTI  

RESPONSABILE 
OPERATVO 
AZIONE  

TEMPISTICA 

    I  
quadrimestre  

II 
quadrimestre  

III 
quadrimestre  

1 Concentrazione dei ricorsi 
amministrativi in un unico 
grado di giudizio (D.G.) 

 Direzione 
Generale 

X   

2 Adeguamento delle risorse 
professionali della Direzione 
Vigilanza 

 Direzione 
Personale 

X   

3 Adozione di disposizioni  Direzione X   
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operative Vigilanza 
4 Svolgimento delle operazioni 

di gestione dei ricorsi 
amministrativi 

 Direzione 
Vigilanza 

 X X 

5 Consolidamento delle 
attività di supporto degli 
Uffici territoriali 

 Direzione Sedi 
centro Nord e 
sedi centro Sud 

 X X 

 
 

PIANO DELLE AZIONI 2013 
N. DESCRIZIONE AZIONE ALTRI 

SOGGETTI 
COINVOLTI 

RESPONSABILE 
OPERATIVO 
AZIONE 

TEMPISTICA 

    I quadrimestre  II 
quadrimestre  

III 
quadrimestre  

N. DESCRIZIONE AZIONE 
Attività  

ALTRI 
SOGGETTI 
COINVOLTI  

RESPONSABILE 
OPERATVO 
AZIONE  

TEMPISTICA 

    I  
quadrimestre  

II 
quadrimestre  

III 
quadrimestre  

1 Svolgimento delle operazioni 
di gestione dei ricorsi 
amministrativi 

 Direzione 
Vigilanza 

X X X 

2 Consolidamento delle 
attività di supporto degli 
Uffici territoriali 

 Direzione Sedi 
centro Nord e 
sedi centro Sud 

X X X 

 



 

 

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

DIREZIONE GENERALE 

 

 

 

 
INDICATORI DI RISULTATO   

DESCRIZIONE  Previsione 2011 Previsione 2012 Previsione 2013 
Ricorsi amministrativi definiti (quantità) > 30% dei ricorsi 

presentati entro il 
31.12.2010 

> 35% dei ricorsi 
presentati entro il 

31.12.2011 

> 40% dei ricorsi 
presentati entro il 

31.12.2012 

 

 

 

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

Impatto strategico  X  
Complessità X   
Peso  %     
 


