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1. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance : 
descrizione 

1.1 Le caratteristiche distintive di ENPALS 

1.1.1 L’organizzazione   

ENPALS costituisce il polo previdenziale per i lavoratori dello spettacolo e dello sport 
professionistico. Recentemente, con il trasferimento all’Ente (articolo 7, comma 16 del D.L. n. 
78 del 31 maggio 2010, convertito con Legge 30 luglio 2010, n. 122) delle funzioni esercitate 
dall’ENAPPSMSAD, la platea dei beneficiari dei servizi si è estesa a nuove categorie: pittori e 
scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici. 

Nel contesto degli enti previdenziali, ENPALS ha una sua specifica caratterizzazione in ragione 
della peculiarità e della saltuarietà dell’attività lavorativa dei suoi assicurati nonché della natura 
delle retribuzioni o dei compensi percepiti da tali lavoratori. Infatti, è la qualifica del lavoratore 
che da luogo all’obbligo assicurativo indipendentemente dalla natura subordinata o autonoma 
del rapporto di lavoro.  

La missione istituzionale di ENPALS consiste nella liquidazione e nel pagamento delle varie 
tipologie di pensione ai lavoratori iscritti a cui fa fronte tramite il prelievo dei contributi e in 
quest’ambito si occupa dell’iscrizione delle imprese e esercita l’attività di vigilanza sulla 
correttezza e sulla regolarità contributiva. 

Come in tutti gli enti previdenziali, la governance dell’Ente poggia su un sistema duale1. In 
particolare per quanto riguarda specificamente il processo di programmazione e controllo: 

� al CIV (Consiglio di Indirizzo e Vigilanza) compete la definizione delle linee di indirizzo 
dell'Ente, la determinazione degli obiettivi strategici pluriennali, l’emanazione di direttive di 
carattere generale relative all'attività dell'Ente e l’approvazione, in via definitiva, del bilancio 
preventivo e del rendiconto generale, nonché dei piani pluriennali e dei criteri generali di 
investimento e disinvestimento; 

� al Presidente, oltre alle altre competenze, fanno capo tutte le funzioni precedentemente 
attribuite al Consiglio di amministrazione: predisposizione dei piani pluriennali e dei criteri 
generali dei piani di investimento e disinvestimento; del bilancio preventivo e del 
rendiconto generale; approvazione dei piani annuali nell'ambito della programmazione 
pluriennale definita dal CIV. 

 

La struttura organizzativa dell’Ente e i dati relativi al personale sono raffigurati 
nell’organigramma e nella tabella riportati di seguito:  

 

 

 

 

 
                                                 
1 Il riferimento è allo statuto dell’Ente, DPR 357/2003  e al D.L. 78/2010, convertito con Legge 122/2010. 
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ORGANIGRAMMA DELL’ENTE 

 

 

 

 

DISTRIBUZIONE PER FASCE, LIVELLI DIFFERENZIATI DI P ROFESSIONALITÀ ED AREE  

Direttore 1 1 1

Dirigenti   II  Fascia 11 8 6 2

compreso n° 02 Dirig. Tempo Det. 
(di cui n° 01 unità ex ENAP) + 01 

Dirig. Comandato

Consulenti Prof.li II liv 4 4 2 2

compreso n° 01 Prof. II liv. 
Attuariale  Comandato

Consulenti Prof.li  I liv 4 4 2 2

Consulenti Prof.li 1
Medico legale t. p. 1 1 1

compresa n° 01 unità ex ENAP

TOTALE 378 361 137 224

136 51 85

A 2 2 2

B 135

C

ORGANICO in forza al 28/02/2011

205

maschi femmine

219 74 131
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Va precisato che, attualmente, si è in attesa dei decreti interministeriali con i quali saranno 
individuate le risorse strumentali, umane e finanziarie dell’ENAPPSMSAD come previsto 
dall’art. 7, comma 16 del d.l. 78/2010, convertito con Legge 122/2010. Successivamente, 
l’ENPALS rideterminerà la propria dotazione organica ai sensi dell’art. 7, comma 31 octies del 
citato decreto. 

Quanto all’articolazione territoriale, ENPALS, oltre alla Sede centrale di Roma, è presente sul 
territorio nazionale con 12 uffici territoriali che fanno capo alle due Direzioni delle sedi del 
centro sud e del centro nord che ne coordinano l’attività e assicurano la funzionalità e 
l’omogeneità delle prassi amministrative. 

 

1.1.2 Il sistema di programmazione e controllo in v igore nell’Ente 

A partire dal 2005 l’Ente si è progressivamente dotato di strumenti di programmazione e 
controllo che hanno aumentato la capacità di individuare le priorità, valutare il rapporto tra i 
risultati attesi e le risorse necessarie per realizzarli, monitorare lo stato di avanzamento e, 
quando necessario, porre in essere le eventuali azioni correttive. 

Il grafico seguente illustra le caratteristiche della strumentazione in atto. 

          
1

Processi e strumenti di controllo in atto

Linee  di 
indirizzo

Definizione 
obiettivi 
specifici (Piano 
annuale)

Bilancio e 
Relazione 
previsionale

Indicatori di 
attività (ALA)

Altri indicatori

Avanzamento 
Obiettivi 
specifici

Definizione 
obiettivi 
gestionali 
(processi)

MONITORAGGIO 
(QUADRIMESTRALE )

PROGRAMMAZIONE

Report di 
periodo

Andamento 
dei centri di 
costo

riprogrammazione

riprogrammazione

Controllo 
delle 
performances
dell’ente

Controllo 
dei costi

Assegnazione 
obiettivi ai 
dirigenti

Rendiconto 
generale

Consuntivo 
annuale per 
centro di costo 
e per prodotto

Valutazione 
delle 
prestazioni 
dirigenziali

Valutazione 
dei dirigenti

CONSUNTIVO 
ANNUALE

Monitoraggio 
finale

Cruscotto 
direzionale 

annuale

 

 

La strumentazione a supporto dei diversi livelli è stata nel tempo oggetto di progressivi 
perfezionamenti, ma a tutt’oggi persistono alcune aree critiche a cui il nuovo Sistema di 
misurazione e valutazione della performance, in linea con le indicazioni contenute nel d.lgs. 
150/2009 e nelle successive delibere della CiVIT, intende dare risposta, ossia: 

� completare l’integrazione tra i diversi strumenti; 

� affinare e consolidare l’attuale sistema di indicatori, ancora parziale;  
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� potenziare nel sistema di programmazione e misurazione della performance gli strumenti 
volti alla misurazione del grado di soddisfazione dei destinatari dei servizi e dello sviluppo 
delle relazioni con la generalità degli interlocutori; 

� introdurre nel sistema di programmazione e misurazione della performance gli obiettivi di 
promozione delle pari opportunità. 

Alla luce di queste considerazioni che qualificano lo stato di partenza,  il Sistema definito 
dall’OIV per ENPALS si colloca nella seconda fase di maturità del percorso di miglioramento 
indicato al punto 5 della delibera CiVIT 89/2010, ponendosi l’obiettivo di un adeguamento e di 
un’integrazione del sistema in atto. 

Nel successivo paragrafo 5 si da conto delle modalità di integrazione e raccordo del nuovo 
Sistema con i sistemi esistenti. 

 

1.2 Le metodologie per la misurazione e la valutazione della 
performance organizzativa 

1.2.1 Metodologie per la misurazione della performa nce organizzativa 
 
Tra i modelli presentati nella delibera 89/2010 della CiVIT, l’opzione di riferimento del Sistema 
di misurazione e valutazione in ENPALS è rappresentata dalla metodologia della Balance 
Scorecard (BSC). Diverse le motivazioni a sostegno della scelta dell’OIV. Il modello BSC, 
infatti: 

� facilita il collegamento tra gli obiettivi definiti dagli organi di vertice e le azioni da mettere in 
atto per realizzarli, fornendo uno strumento importante per la cooperazione, ma nello 
stesso tempo per la separazione delle responsabilità tra gli organi di indirizzo politico 
(focalizzati sulla definizione della mappa strategica) e la dirigenza (focalizzata sulla 
definizione delle azioni da attivare per implementarla); 

� sollecita la cooperazione tra le diverse Direzioni nell’allineamento verso obiettivi comuni, 
superando la tradizionale “compartimentalizzazione” dell’azione amministrativa, non 
ancora superata neppure in ENPALS; 

� integra le prospettive attraverso cui guardare i risultati dell’organizzazione (la prospettiva 
degli utenti, quella dei processi di lavoro, quella economico-finanziaria e quella del 
personale  e dello sviluppo delle competenze), collegando i risultati verso l’esterno a quelli 
interni; 

� focalizza l’attenzione sugli stakeholder e sulle loro aspettative; 

� ha già avuto una prima embrionale applicazione nel sistema di programmazione vigente. 

Utilizzando, dunque, come riferimento metodologico il modello della BSC, la misurazione delle 
performance organizzative riguarderà i macroambiti (art.8 d.lgs. 150/2009 e art.2 delibera 
CiVIT 104/2010), di seguito riportati: 

Sul versante esterno: 

1. il grado di attuazione delle strategie e delle politiche definite dagli organi di indirizzo in vista 
della soddisfazione dei bisogni della collettività. Sotto questo profilo si porrà particolare 
attenzione agli impatti dell’azione dell’Ente sulle grandi categorie di stakeholder (lavoratori, 
pensionati, imprese dei settori interessati, collettività); 
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2. il portafoglio dei servizi e delle attività, misurato attraverso la quantità e qualità delle 
prestazioni e dei servizi che l’Ente mette a disposizione dei propri utenti e dei principali 
stakeholder. Dal momento che l’elenco dei servizi è ampio, il Piano della performance farà 
riferimento ai servizi principali che compongono il portafoglio dell’Ente nei confronti dei 
principali destinatari; 

3. il grado di soddisfazione dei destinatari delle prestazioni e dei servizi e lo sviluppo delle 
relazioni con gli stakeholder; 

 

Sul versante interno 

4. l’efficienza e il miglioramento dell’organizzazione e dei processi di lavoro (processi 
“primari” e processi di supporto) e l’attuazione di progetti innovativi per la modernizzazione 
del sistema organizzativo; nella misurazione delle performance di questo macroambito il 
sistema di controllo di gestione e il sistema di rilevazione della produzione forniranno gli 
essenziali supporti informativi; 

5. lo sviluppo delle competenze del personale e la promozione di pari opportunità; 

 

Nel confronto con altri soggetti 

6. il posizionamento di ENPALS rispetto ad altri soggetti, utilmente comparabili. 

 

Lo schema seguente illustra la metodologia definita dall’OIV, che verrà chiarita 
successivamente con alcune esemplificazioni dedotte dal sistema e dai documenti di 
programmazione e controllo in vigore in ENPALS. 

 

SCHEMA DI MASSIMA DEL SISTEMA DI MISURAZIONE  
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Esemplificazioni 

Macroambito Obiettivo strategico  Outcome  atteso Indicatore 

1. Contrastare i fenomeni di 
evasione e elusione contributiva  

Ampliamento del flusso 
contributivo 

Crescita della cultura della 
legalità 

% di ampliamento 

 

Iniziative di 
comunicazione/promozione 

realizzate 

2. Traguardare l’obiettivo delle 
pensioni “a vista” 

Riduzione dei tempi di 
rilascio delle pensioni 

Giorni medi di rilascio delle 
varie categorie di pensioni 

3. Migliorare il rapporto con gli 
utenti 

Aumento dell’offerta di 
servizi on line 

Allargamento delle rete 
degli intermediari e/o dei 
servizi acquisibili tramite 
intermediari 

% di servizi gestibili on line 

 

Nuove reti e/o nuovi servizi 
su reti esistenti 

Strategie e 
politiche  

 

4. ………………..   

 

Portafoglio 
dei servizi e 
delle attività  

Obiettivi operativi  Azioni Indicatore  

Ottimizzazione 
nell’impiego delle 
risorse ispettive 

N°ispezioni  

Valore degli importi accertati 

Integrazione delle 
informazioni 
acquisibili da altre 
amministrazioni 
pubbliche 

Collegamenti informatici con altre 
amministrazioni 

Riscossione 
contributi  

Massimizzazione dell’efficacia 
delle azioni di vigilanza 

……. ………………… 

1. Riduzione dei tempi di 
rilascio delle  pensioni di prima 
istanza  

Miglioramenti 
organizzativi e 
procedurali  

Tempo soglia  

Tempo medio di lavorazione 

2. Riduzione delle giacenze Miglioramenti 
organizzativi e 
procedurali 

% di riduzione delle giacenze 

Prestazioni 
previdenziali  

…………………. ……………… …………………… 

Altri servizi 
(Certificato di 
agibilità, 
Attestazione di 
correttezza 
contributiva…) 

.................. ………………….. …………………… 
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Grado di 
soddisfazione 
degli utenti e 
sviluppo delle 
relazioni con 
gli 
stakeholder  

Obiettivi operativi  Azioni Indicatore 

1. Aumento dei punti di 
rilevazione della soddisfazione 
degli utenti 

Estensione del 
sistema “Mettiamoci 
la faccia” 

Numero di nuovi punti di 
rilevazione 

2. Gestione efficace dei 
reclami  

Riorganizzazione del 
sistema di gestione 

Tempo medio di risposta 

 

3. Mantenimento del grado di 
soddisfazione rilevato attraverso 
il sistema “Mettiamoci la faccia” 

 Percentuale di giudizi positivi 

 4. Verifica delle convenzioni in 
essere con gli intermediari 

Aggiornamento delle 
convenzioni 

Fatto/non fatto 

 
Obiettivi operativi  Azioni Indicatore 

Ottimizzazione delle metodologie 
e prassi amministrative del 
processo di accertamento  

Miglioramento 
interazioni Sede 
(Direzione contributi)  
e sedi territoriali 

Tempo di completamento del 
processo di accertamento, 
contestazione e formazione delle 
cartelle esattoriali 

Aggiornamento dei regolamenti 
esistenti  

Revisione alla luce 
delle nuove 
normative 

Fatto/non fatto 

Diminuzione dei costi del 
contenzioso  

Rimodulazione del 
rapporto con avvocati 
domiciliatari 

% di diminuzione 

Realizzazione nuovo sistema 
informativo (SIPE) 

….. Stati di avanzamento 

Efficienza e 
miglioramento 
dei processi 

……………………….. …………………….. ……………………………………. 

 La verifica delle condizioni organizzative e del li vello di efficienza/efficacia dei processi 
gestiti verrà progressivamente effettuata con rifer imento a tutte le Direzioni  

 
Obiettivi operativi  Azioni Indicatore 

Valorizzazione delle competenze 
del personale dell’Ente 

Formazione “esterna” N° di giornateXN° partecipanti  

Valorizzazione delle competenze 
del personale dell’Ente 

Formazione “interna” N° di giornateX N° partecipant i 

Miglioramento delle capacità di 
scrittura efficace sul web  

Formazione per il 
Comitato di redazione 

Fatto/non fatto 

Valorizzazione del ruolo dei 
quadri 

Formazione  Fatto/ non fatto 

Sviluppo delle 
competenze e 
promozione 
delle pari 
opportunità 

..............................................   

 
Benchmarking Il riferimento è agli altri enti previdenziali, ten endo conto delle significative differenze 

dimensionali. 

Nella prima fase di applicazione del sistema, le po ssibilità di confronto saranno limitate 
dalla disponibilità di informazioni effettivamente e correttamente comparabili. Da qui 
l’esigenza di concordare una serie di indicatori-ch iave e di uniformarne le modalità di 
calcolo  
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1.2.2 Metodologie per la misurazione e valutazione della performance 
organizzativa 

Gli aspetti qualificanti del Sistema di misurazione e valutazione della performance 
organizzativa di ENPALS sono i seguenti: 

A) Metodologia di valutazione 

B) Livello della valutazione 

C) Monitoraggio 

D)  Introduzione di nuovi obiettivi o modifica significativa di obiettivi definiti nel Piano della 
performance 

Di seguito vengono analizzati singolarmente: 

A) Metodologia di valutazione. Si sostanzia nel confronto tra risultati realizzati e target definiti 
nel Piano. Per rendere più efficace l’attività di monitoraggio e l’eventuale attivazione di 
azioni correttive, nel Piano della performance l’avanzamento atteso degli obiettivi operativi 
sarà, ogniqualvolta sia utile e possibile (tipico è il caso di progetti o di azioni che prevedono 
più fasi), scadenzato nel  corso dell’anno in modo da poter cogliere facilmente eventuali 
ritardi che possono incidere sul risultato finale. 

B)  Livello della valutazione. Il Sistema prevede tre livelli di valutazione della performance 
organizzativa: 

1) il livello di Ente: nel Piano della performance sono indicati uno o più obiettivi-chiave 
(comunque in numero limitato) che sintetizzano (con una “proxi”) le performance 
complessive attese e per la cui realizzazione è richiesto il contributo di tutte (o quasi) 
le aree organizzative; 

2) il livello di Direzione: il riferimento è al grado di realizzazione degli obiettivi assegnati 
nel Piano della performance a ciascuna Direzione, obiettivi per i quali la Direzione 
svolge il ruolo di agente principale; 

3) il livello di Ufficio/Gruppo di lavoro: il Dirigente può individuare obiettivi operativi – che 
concorrono alla performance della Direzione – la cui realizzazione è attribuita in via 
esclusiva/prevalente ad uno specifico Ufficio/Gruppo di lavoro/Task force. 

C) Monitoraggio. Nella prima fase si conferma l’articolazione temporale in vigore in ENPALS, 
ossia: 

1) quadrimestrale, per gli obiettivi operativi; 

2) annuale, per gli obiettivi strategici. 

Per il monitoraggio si farà riferimento, aggiornandoli, agli strumenti attualmente in uso (vedi 
scheda riportata più avanti). Alle scadenze, il Direttore Generale convocherà una riunione 
del Comitato di direzione per verificare e condividere lo stato di avanzamento della 
generalità degli obiettivi operativi, valutare gli eventuali scostamenti e definire le azioni 
correttive necessarie. 

Il Report di monitoraggio, con l’indicazione delle eventuali azioni correttive individuate, è 
trasmesso dal Direttore Generale al Presidente. 

D) Introduzione di nuovi obiettivi o modifica significativa di obiettivi definiti nel Piano della 
performance. La fattispecie presenta due eventualità: 
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1) nel caso in cui nel corso dell’anno il Presidente individui nuovi bisogni o novità rilevanti 
nel contesto esterno, spetta al medesimo organo, sentito il Direttore Generale sul 
piano della fattibilità e sostenibilità organizzativa, adottare la conseguente modifica del 
Piano; 

2) nel caso in cui nel corso dell’anno si verifichino eventi imprevisti interni 
all’organizzazione o modifiche del contesto esterno che non comportino impatti sugli 
obiettivi strategici, spetta al Direttore Generale, sentiti i Dirigenti, proporre il 
conseguente adeguamento degli obiettivi operativi trasmettendo le modifiche 
apportate al Presidente. 

 

1.2.3 Metodologie per la misurazione e valutazione della performance 
individuale 

La metodologia adottata si fonda sull’assunto che la partecipazione del valutato all’intero 
processo consenta il raggiungimento dei seguenti scopi: 

� rendere consapevole ciascuna persona del contributo del suo ruolo rispetto agli obiettivi 
dell’Ente, della struttura organizzativa di appartenenza  e delle aspettative – in termini di 
risultati e comportamenti – che l’organizzazione ha nei suoi confronti;  

� condividere in anticipo eventuali esigenze di rafforzamento delle competenze derivanti 
dagli obiettivi assegnati; 

� favorire il diffondersi di una cultura della responsabilità;  

� promuovere una corretta gestione delle risorse umane, utilizzando il sistema di valutazione 
per supportare le persone nel miglioramento delle loro performance; 

� riconoscere e valorizzare i meriti di coloro che raggiungono migliori performance. 

Nella ridefinizione del Sistema di valutazione delle prestazioni individuali si seguiranno alcuni 
criteri-guida, già in buona parte presenti nei Sistemi di valutazione in vigore nell’Ente. 

I.  Per il Direttore Generale, la cui proposta di valutazione spetta all’OIV (art.14, d.lgs. 
150/2009), il Sistema fa riferimento a due parametri prevalenti: 

1) l’efficacia della sua azione di direzione, misurata sulla base dei risultati complessivi 
conseguiti, e la sua capacità di utilizzare le risorse disponibili, di individuare le 
soluzioni organizzative e gestionali più adeguate; 

2) la capacità di relazionarsi e di esercitare una funzione di leadership all’interno e 
all’esterno dell’Ente, la capacità di coinvolgere e orientare la dirigenza dell’Ente verso 
gli obiettivi assegnati e alla capacità di fornire elementi, analisi e spunti di riflessione a 
supporto del ruolo di decisore strategico degli organi di vertice. 

La proposta di valutazione del Direttore Generale è formalizzata con specifica relazione redatta 
dall’OIV alla quale è allegata la scheda di cui all’allegato “A”. 

II.  Per i Dirigenti e i Consulenti professionali (legale, statistico attuariale, medico legale), la cui 
performance è valutata dal Direttore Generale, la valutazione è prioritariamente collegata 
alla performance organizzativa della struttura a cui sono preposti. In questo caso i 
parametri di riferimento sono: 

a) gli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità; 

b) il raggiungimento di specifici obiettivi individuali; 
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c) la qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle 
competenze professionali e manageriali dimostrate; 

d) la capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa 
differenziazione dei giudizi. 

Tale valutazione è formalizzata con la compilazione della scheda di valutazione di cui 
all’allegato “B” del presente documento. 

III. Per il restante personale, la cui performance è valutata dal Dirigente di riferimento, la 
valutazione è collegata: 

a) al grado di raggiungimento degli obiettivi individuali e/o di gruppo assegnati all’inizio 
del periodo; 

b) alla qualità del contributo personale dato alle performance della struttura di 
appartenenza, alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali ed 
organizzativi agiti nel contesto del proprio ufficio e dell’organizzazione generale. 

La valutazione del personale non dirigenziale è formalizzata con una scheda di 
valutazione definita con determinazione del Direttore Generale sulla base dei seguenti 
criteri: 

1) contestualizzazione iniziale degli obiettivi operativi rispetto al Piano della 
Performance; 

2) verifica infrannuale ; 

3) misurazione della performance individuale rispetto al raggiungimento di specifici 
obiettivi di gruppo e individuali; 

4) valutazione della performance individuale rispetto alle competenze organizzative; 

5) misurazione e valutazione articolata su cinque livelli; 

6) obbligo, per il valutatore, di motivare giudizi diversi da 3 (valutazione in linea con 
le aspettative); 

7) verbalizzazione di eventuali osservazioni da parte del dipendente valutato. 

La valutazione ha come riferimento temporale l’anno. Il DG può proporre all’OIV la 
modifica delle schede di cui agli allegati A e B. La modifica può essere fatta anche di 
anno in anno, purché anteriormente all’attribuzione degli obiettivi individuali e di gruppo. 

 

La valutazione ha come riferimento temporale l’anno; per rispondere agli scopi indicati in 
precedenza, il Sistema di misurazione e valutazione va disegnato e gestito come un processo, 
articolato lungo l’anno in varie fasi (vedi Figura): 

a) definizione delle attese; 

b) organizzazione e gestione del colloquio; 

c) osservazione e feedback intermedi; 

d) valutazione dei risultati conseguiti e dei comportamenti attuati; 

e) colloquio di feedback. 
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LE FASI DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIO NE 
 

 
 
Tutte le fasi sono importanti per la definizione del giudizio conclusivo e sono rilevanti ai fini 
della buona riuscita di tutto il sistema di valutazione della prestazione. 

 

a) Definizione delle attese 

Questa fase consiste nella definizione, nel modo più preciso possibile, da parte 
dell’organizzazione, delle attese nei confronti del valutato, in termini di assegnazione degli 
obiettivi da raggiungere e di comportamenti da attuare. La scheda di valutazione rappresenta il 
documento in cui il capo formalizza, in termini operativi, gli obiettivi e i compiti assegnati al 
collaboratore, nonché i comportamenti da attuare. Tutte le attese nei confronti del valutato 
devono essere descritte in modo completo, devono essere indicati i criteri di misurazione e 
definito il loro peso perché è importante per il valutato conoscere le priorità in modo da 
pianificare la sua attività di lavoro. L’assegnazione degli obiettivi avviene all’inizio dell’anno; in 
seguito saranno effettuate delle verifiche periodiche con possibilità di modificare e riformulare 
gli obiettivi in considerazione di nuovi elementi emersi o variazioni di condizioni preesistenti. 

 

b) Organizzazione e gestione del colloquio con il valutato per l’assegnazione degli obiettivi 
e la condivisione dei criteri di valutazione. In questo incontro sono da esprimere in modo 
chiaro: 

− le attese di ruolo codificate negli obiettivi e nei comportamenti nella scheda di valutazione; 

− tutti gli altri aspetti riguardanti il sistema come, ad esempio, le modalità di compilazione 
della scheda, la tempistica del processo, l’integrazione con il sistema di ricompensa, le 
modalità di osservazione intermedia. 

 

c) Osservazione e feedback intermedi 

Il valutatore deve poter monitorare la prestazione del titolare della posizione oggetto di 
valutazione. L’osservazione può avvenire sia in modo diretto, sia in modo indiretto, cioè 
reperendo informazioni attraverso le persone che circondano il valutato. Le informazioni 
raccolte saranno utilizzate nella fase di valutazione finale, ma possono essere utilizzate anche 
per apportare delle correzioni in itinere e riorentare la prestazione laddove emergano rilevanti 
scostamenti rispetto alle attese. Da queste osservazioni intermedie, inoltre, può emergere 
anche la necessità di rivedere gli obiettivi assegnati, di apportare modifiche sul contenuto, sui 
criteri di misurazione, in relazione al tempo o alle azioni concordate per raggiungerlo. A tal fine 

Definizione e 
comunicazione 

delle attese 

Osservazione 
e feedback 

intermedi 

obiettivi 

Valutazione 
di risultati e 

comportamenti

Colloquio di 
feedback

Definizione e 
comunicazione 

delle attese 

Osservazione 
e feedback 

intermedi 

Aggiornamento      

Valutazione 
di risultati e 

comportamenti

Colloquio di 
feedback
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è previsto un momento di verifica intermedio strutturato e formale nel quale discutere 
l’andamento delle attività, le previsioni “a finire” ed eventuali azioni correttive. 

 

d) Valutazione dei risultati conseguiti e dei compo rtamenti attuati 

A fine periodo il valutatore, sulla base delle informazioni raccolte durante le osservazioni 
intermedie, sull’autovalutazione espressa dal valutato e sulla base del livello di soddisfacimento 
delle attese espresse a inizio periodo, formula la valutazione finale e la comunica al valutato.  

 

e) Colloquio di feedback 

Alla fine del periodo di valutazione, il valutatore restituisce al valutato le proprie valutazioni 
espresse sulla scheda di valutazione, alla luce delle attese definite ad inizio periodo e delle 
informazioni raccolte. Valutatore e valutato, congiuntamente, indagano ed analizzano le cause 
degli esiti – siano questi positivi o negativi – della prestazione. Nel caso di una valutazione 
negativa occorre comprenderne le cause. Una prestazione negativa può essere collegata, in 
primo luogo, alla non aderenza delle attese rispetto alle risorse disponibili, ad esempio, 
quando i comportamenti richiesti sono distanti dalle competenze delle persona. Un secondo 
motivo di non adeguatezza della prestazione è connesso alla scarsa motivazione della 
persona. Ci può essere, infine, qualche variabile nel contesto organizzativo (es. la tecnologia 
informatica, le informazioni disponibili…) che possono andare ad inficiare la prestazione. 
Qualunque sia la causa, segnalare la non aderenza della prestazione rispetto alle attese, 
discutere le eventuali cause e rimuovere dubbi, difficoltà reali o percepite, diventa il modo per 
far diventare questo strumento una potente leva di orientamento e di sviluppo.  In questo 
incontro, il capo e il collaboratore hanno l’occasione per ragionare insieme su come avviare un 
processo di sviluppo mirato. Al termine del colloquio di feedback il valutato, se lo ritiene, può 
riportare sulla scheda sue personali considerazioni. Infine, il valutatore e il valutato firmano la 
scheda. La firma del valutato è per sola presa visione e non comporta necessariamente una 
accettazione della valutazione stessa. 

 

*** 

Al fine di prevenire un eventuale ricorso in sede giurisdizionale, il valutato ha diritto di avviare 
la procedura di conciliazione, di cui al successivo paragrafo 4, entro una settimana dal 
momento in cui viene a conoscenza della scheda di valutazione. Trascorso tale termine la 
valutazione si ritiene accettata.  

 

 

1.2.4 Trasparenza 

L’attuale situazione dell’ENPALS in tema di trasparenza è sintetizzabile nei seguenti punti: 

 

A) Il Piano strategico 2010-2012, elaborato dal CIV, è stato presentato in un convegno 
pubblico presso il CNEL alla presenza della generalità degli stakeholder. 

B) In linea con le indicazioni ministeriali e della Civit è’ stata istituita nell’Home page la 
sezione intitolata “Trasparenza, valutazione e merito” dove sono pubblicati: 
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� il Sistema di misurazione e valutazione della performance; 

� il Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità; 

� il Piano della Performance; 

� i dati sull’organizzazione e i procedimenti (ordinamento dei servizi / organigramma / 
organico / struttura centrale e periferica / regolamento per la determinazione dei 
termini dei procedimenti amministrativi / carta dei servizi); 

� i dati relativi al personale (dirigenti / professionisti / titolari di posizioni organizzative / 
OIV / monitoraggio assenze / codici disciplinari) 

� I dati sulla gestione economico – finanziaria (bilanci preventivi / rendiconti generali / 
contrattazione integrativa / accordi per la ripartizione dei fondi) 

C) Sono, altresì, pubblicati sul Portale: 

� altri i documenti di gestione rappresentativi del ciclo di gestione della performance 
(analisi dei costi di gestione, report direzionale); 

� la relazione della Corte dei Conti sul controllo eseguito sulla gestione  finanziaria:  

� gli indirizzi di posta elettronica certificata della Direzione Generale e di tutte le 
Direzioni; 

� i dati riepilogativi dell’iniziativa “Mettiamoci la faccia”; 

� documenti ed informazioni in lingua tedesca in relazione agli obblighi normativi relativi 
all’uso di tale lingua nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione.  

 

Per quanto riguarda l’implementazione di questo sistema, la revisione del portale dell’Ente, 
attualmente in corso, sarà l’occasione per allinearlo progressivamente ai requisiti di forma e ai 
contenuti indicati nella Delibera 105/2010 della CiVIT.   

 
 

 

1.2.5 Processo di valutazione e gestione delle riso rse umane 
 
I risultati del processo di misurazione e valutazione delle performance individuali saranno il 
pilastro fondamentale a cui verranno ancorate le politiche e le azioni di gestione e sviluppo 
delle risorse umane. 

Oltre al collegamento con i sistemi premiali e con le progressioni economiche e di carriera, in 
linea con le indicazioni del d.lgs. 150/2009 (articoli 18, 19, 20, 21, 23, 24 25 e 26), i risultati 
della valutazione delle performance individuali, mettendo in evidenza i punti di forza e 
contemporaneamente i gap di competenza presenti nel personale dell’ente, forniranno la base 
per l’impostazione dei piani di formazione, per la gestione della mobilità interna, per le 
progressioni di carriera e per le azioni di reclutamento necessarie per coprire figure e 
competenze non presenti nell’ente. 

Le indagini di valutazione del benessere organizzativo (art 14, c. 5 del Decreto), la cui 
attivazione è prevedibile a partire dal 2012, consentiranno a loro volta all’OIV di raccogliere una 
notevole quantità di informazioni utili al miglioramento del ciclo della performance, da 



16 
 

sottoporre agli organi dell’Ente (in particolare rispetto alle prassi gestionali e valutative e alle 
possibili azioni utili all’incremento della produttività). 

Attraverso indagini con questionario e/o interviste si individueranno come potenziali cause di 
“stress organizzativo e sociale”, fattori quali: l’organizzazione del lavoro, i processi di lavoro, 
l’ambiente di lavoro, la qualità della comunicazione (anche in sede di valutazione), il grado di 
autonomia, le competenze dei lavoratori, il carico di lavoro, le prospettive di carriera, la 
percezione di sostegno, la collaborazione, la chiarezza degli scopi, ecc., fornendo indicazioni 
sui punti di forza e di debolezza della gestione e sulle esigenze di miglioramento. 

 

2. Il processo di misurazione e valutazione della p erformance 

2.1. Le fasi e i tempi 
 
Lo schema delle pagine seguenti illustra l’articolazione del ciclo di gestione della performance, 
con riferimento all’art. 4 del d.lgs. 150/2009. Si precisa che, nel primo anno di applicazione, per 
“anno 1” si intende il 2010. 
 
Il raccordo tra il ciclo di gestione della performance così definito e i documenti di 
programmazione finanziaria e di bilancio è specificato nel successivo paragrafo 6. 
 
Articolazione del ciclo di gestione della performance  in ENPALS 

 
Fase Tempi Attività 

Avvio del ciclo di 
programmazione: 
istruttoria 

 

da luglio al 
ottobre anno 1 

 

Sulla base degli indirizzi pluriennali definiti dagli organi 
di vertice, dei risultati dell’anno in corso e di previsioni 
sulle possibili evoluzioni del contesto esterno, il 
Direttore Generale attiva il processo di elaborazione 
dello schema di Bilancio di previsione da sottoporre al 
Presidente, chiedendo ai Dirigenti la formulazione delle 
relative proposte di budget e coordinandone la verifica. 

Adozione bilancio 
di previsione per 
l’anno 2 

entro il 30 
ottobre anno 1 

Il Presidente adotta il Bilancio di previsione al quale è 
allegata la Relazione programmatica del Presidente 
contenente anche gli obiettivi strategici del Piano della 
performance. 

Approvazione 
bilancio di 
previsione per 
l’anno 2 

entro il 31 
dicembre anno 1 

Il CIV approva in via definitiva il Bilancio di previsione 
per il periodo successivo 

Elaborazione del 
Piano della 
performance 

dal 1 novembre 
anno 1 ed entro 
gennaio anno 2 

Sulla base degli obiettivi strategici indicati nella 
Relazione programmatica del Presidente, il Direttore 
Generale elabora, coordinando il contributo dei 
Dirigenti, la proposta di obiettivi operativi annuali 
espressi in termini di indicatori e relativi target ai fini 
della misurazione e della valutazione della 
performance e la sottopone al Presidente 

 

 

 

 

 

P 

R 

O 

G 

R 

A 

M 

M 

A 

Z 

I 

O 

N 

E 

Adozione del Piano 
della performance  

entro il 31 
gennaio anno 2  

Il Presidente adotta il Piano della performance e lo 
trasmette al CIV, alla CIVIT, al Ministero dell’Economia 
e delle Finanze ed al Ministero del Lavoro e delle 
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Politiche Sociali.   

Il Direttore Generale trasmette il Piano all’OIV. 

Il Piano della performance viene pubblicato sul portale 
e diffuso presso i principali stakeholder. 

Assegnazione del 
budget e degli 
obiettivi operativi  

entro il 31 
gennaio anno 2  

Con riferimento a quanto indicato nel Piano della 
performance, il Direttore Generale, con sua 
determinazione, assegna ai dirigenti i budget e gli 
obiettivi operativi annuali (con relativi indicatori), ai 
quali viene collegata la valutazione della performance 
individuale. 

Assegnazione degli 
obiettivi 
individuali/di gruppo  

entro il 28 di 
febbraio anno 2 

I Dirigenti provvedono, tramite un colloquio con i propri 
collaboratori, ad assegnare gli obiettivi individuali o di 
gruppo.  

Variazioni di 
obiettivi e indicatori 
di performance 
(eventuali) 

quando 
necessario in 
funzione di 
eventi imprevisti 

a) Nel caso di variazioni nel contesto esterno che 
hanno rilevanti impatti sull’attività dell’Ente, il 
Presidente, sentito il Direttore Generale, adotta un 
aggiornamento del Piano della performance e lo 
trasmette al CIV, dandone comunicazione all’OIV; 

b) Nel caso di eventi imprevisti interni 
all’organizzazione o di modifiche del  contesto esterno 
che non comportino impatti sugli obiettivi strategici, il 
Direttore Generale, sentiti il Dirigenti propone al 
Presidente l’adeguamento degli obiettivi operativi. Il 
Presidente adotta un aggiornamento del Piano della 
performance e lo trasmette al CIV, dandone 
comunicazione all’OIV. 

 
Fase Tempi Attività 

Monitoraggio 
periodico delle 
performance 
organizzative  

quadrimestrale 

 

Il Direttore Generale attiva e coordina il processo di 
verifica puntuale dello stato di avanzamento delle 
azioni previste e dei risultati raggiunti rispetto agli 
obiettivi: confronto tra risultati raggiunti e target definiti 
nel Piano della performance. 

In caso di scostamenti, il Direttore Generale concorda 
con i dirigenti interessati le necessarie azioni 
correttive. 

Il risultato dei monitoraggi periodici viene trasmesso 
per conoscenza al Presidente. 

I Dirigenti monitorano le prestazioni dei propri 
collaboratori e, se necessario, attivano colloqui 
intermedi.  

L’OIV monitora il funzionamento complessivo del 
Sistema e comunica eventuali criticità al Direttore 
Generale e al Presidente, che ne dà tempestiva 
comunicazione al CIV. 

Monitoraggio della 
trasparenza 

quadrimestrale L’OIV monitora periodicamente l’assolvimento degli 
obblighi relativi alla trasparenza 

 
 
 
 
 
 
 
 

M 
O 
N 
I 
T 
O 
R 
A 
G 
G 
I 
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Monitoraggio finale  al 31 gennaio 
anno 3  

I risultati del monitoraggio finale costituiscono la base 
per la misurazione e la valutazione della performance 
organizzativa annuale. 
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Fase Tempi Attività 

Delibera del 
Rendiconto 
generale 

entro il 30 aprile 
anno 3 

Il Rendiconto generale deliberato viene trasmesso 
contestualmente al CIV ed al Collegio dei sindaci per 
gli adempimenti di competenza. Al rendiconto generale 
deliberato è allegata la Relazione illustrativa del 
Presidente contenete le risultanze generali sulla 
performance dell’Ente relative all’anno di riferimento 
del Rendiconto. 

Predisposizione 
della proposta di 
Relazione sulla 
performance 

entro il 30 
maggio anno 3 

Il Direttore Generale, conformemente alle risultanze 
generali sulla performance contenute nella Relazione 
illustrativa del Presidente allegata al rendiconto, 
predispone la proposta di Relazione sulla performance 
da presentare al Presidente. 

La proposta di Relazione sulla performance è 
trasmessa contestualmente al Presidente e all’OIV. 

La relazione deve contenere la documentazione degli 
eventuali risparmi sui costi di funzionamento derivanti 
da processi di ristrutturazione e innovazione, destinati 
a premiare il personale coinvolto e ad incrementare le 
somme disponibili per la contrattazione 

Validazione della 
relazione sulla 
performance 

entro il 15 
giugno anno 3 

L’OIV valida la Relazione annuale sulla performance e 
ne dà comunicazione al Presidente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

R 
E 
N 
D 
I 
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Adozione della 
Relazione sulla 
performance 

entro il 30 
giugno anno 3 

Il Presidente adotta la Relazione sulla performance, 
nella quale si evidenziano a consuntivo i risultati 
organizzativi e individuali raggiunti e il bilancio di 
genere, e la trasmette alla CIVIT, al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze e al Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali. 

 
 
 

 

Fase Tempi Attività 

Valutazione dei 
livelli di 
performance 
individuale del 
personale non 
dirigenziale 

entro il 30 
marzo anno 3 

I Dirigenti valutano il personale dipendente non 
dirigente, sulla base delle metodologie e degli 
strumenti di misurazione attivati, il livello di 
performance raggiunto rispetto agli obiettivi assegnati. 
I Dirigenti comunicano le valutazioni ai propri 
collaboratori tramite colloqui individuali. Entro una 
settimana dall’avvenuta conoscenza della scheda di 
valutazione, il personale non dirigenziale può fare 
istanza al Direttore Generale per l’avvio delle 
procedure di conciliazione. 

Procedure di 
conciliazione 
personale non 
dirigente 

entro il 30 aprile 
anno 3 

Termine ultimo per la conclusione delle procedure di 
conciliazione avviate dal personale non dirigente. 

 
 
 
 
 

V 
A 
L 
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T 
A 
Z 
I 
O 
N 
E 

Valutazione dei 
livelli di 
performance 
individuale dei 
dirigenti 

entro il 30 aprile 
anno 3 

II Direttore Generale valuta i Dirigenti, sulla base delle 
metodologie e degli strumenti di misurazione attivati, il 
livello di performance raggiunto rispetto agli obiettivi 
assegnati e, sulla base delle schede di valutazione del 
personale non dirigenziale, la loro capacità di 
differenziazione dei giudizi. 
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Il Direttore Generale comunica le valutazioni ai 
dirigenti tramite colloqui individuali. Entro una 
settimana dall’avvenuta conoscenza della scheda di 
valutazione, i dirigenti possono fare istanza al Direttore 
Generale per l’avvio delle procedure di conciliazione. 

Procedure di 
conciliazione 
dirigenti 

entro il 30 
maggio anno 3 

Termine ultimo per la conclusione delle procedure di 
conciliazione avviate dai dirigenti. 
 

Inoltro delle 
valutazioni 
individuali all’OIV 

entro il 30 
maggio anno 3 

Il Direttore Generale, anche in base all’esito delle 
eventuali procedure di conciliazione, comunica all’OIV 
la valutazione dei dirigenti ed eventuali coefficienti di 
standardizzazione per la compilazione della 
graduatoria del personale non dirigenziale. 

Graduatoria delle 
valutazioni 
individuali di 
Dirigenti e restante 
personale 

entro il 15 
giugno anno 3 

L’OIV compila la graduatoria delle valutazioni 
individuali del personale dirigenziale e non, con la 
distribuzione del personale nei differenti livelli di 
performance previsti dall’art.19 del d.lgs. 150/2009 e 
dalla contrattazione integrativa. 

Valutazione della 
performance del 
Direttore Generale 

entro il 30 
giugno anno 3 

L’OIV, successivamente alla validazione della 
Relazione sulla performance, propone al Presidente la 
valutazione annuale del Direttore Generale e 
l’attribuzione del relativo premio. 

 
Fase Tempi Attività 

Presentazione delle 
candidature per il 
premio per 
l’innovazione 

entro il 30 
marzo anno 3 

Singoli Dirigenti, singoli dipendenti o gruppi di lavoro 
presentano le relative candidature.  

Assegnazione del 
premio per 
l’innovazione  

entro 30 aprile 
anno 3 

Sulla base  di una valutazione comparativa delle 
candidature presentate entro il 30 marzo, l’OIV 
assegna il premio, ex Art.22 d.lgs. 150/2009. 

Premio di efficienza 

 

dopo il 30 
giugno anno 3 

Il Presidente richiede al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze – Dipartimento della ragioneria generale 
dello Stato la verifica dei risparmi documentati nella 
relazione sulla performance, ex Art.27 d.lgs. 150/2009. 

 
 
 
 
 

 
 

P 
R 
E 
M 
I 

Assegnazione del 
bonus annuale 
delle eccellenze 

entro il 30 aprile 
anno 4 

Il Direttore Generale, individua il personale, 
dirigenziale e non, collocato nella fascia di merito alta, 
a cui assegnare il bonus e lo trasmette all’OIV per la 
convalida, ex Art.21 d.lgs.150/2009. 
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2.2 Le modalità 

2.2.1 Le risorse organizzative  
 
L’implementazione e il funzionamento del Sistema di misurazione e valutazione delle 
performance poggiano sulla cooperazione di diverse risorse organizzative: 

� la Direzione generale, che coordina il processo di programmazione, misurazione e 
controllo della performance e tiene i rapporti con gli organi di vertice; 

� la Direzione Pianificazione, Valutazione e Controllo (presso la quale è attestata la Struttura 
tecnica dell’OIV) che supporta il Direttore Generale nello svolgimento del processo, cura la 
rilevazione o la raccolta delle informazioni utili alla misurazione, affianca le Direzioni nella 
messa a punto e nel progressivo arricchimento del sistema di indicatori; 

� la Direzione Sistemi Informativi e Telecomunicazioni che fornisce il supporto tecnico alla 
predisposizione di strumenti applicativi per l’elaborazione di indicatori e gestisce alcune 
procedure di rilevazione/monitoraggio dati; 

� la generalità delle Direzioni che contribuiscono con le informazioni in loro possesso (in 
particolare per quanto riguarda lo stato di avanzamento di progetti) al monitoraggio 
periodico e finale delle performance. 

Si tratta di risorse organizzative (e umane) già coinvolte da tempo nel sistema di 
programmazione e controllo in atto nell’Ente, alle quali è tuttavia chiesto uno sforzo 
impegnativo già nell’anno 2010 per introdurre i necessari adeguamenti al nuovo Sistema, 
assicurare il rispetto delle scadenze e avviare un percorso di verifica e consolidamento del 
sistema di indicatori. 

2.2.2 Le risorse informative  
Nel breve termine (2011) il Sistema utilizzerà gli strumenti di rilevazione e reportistica già in uso 
in ENPALS, avviando nell’arco temporale di un triennio un percorso di verifica della solidità e 
dell’affidabilità dei dati, di trasparenza delle modalità di calcolo e di integrazione tra le diverse 
fonti informative. 

Allo stato gli strumenti disponibili sono i seguenti: 

I. ALA- Produzione . 

La procedura informatica ALA è costituita da una parte tabellare a gestione centralizzata (le 
Tabelle contengono gli elenchi ed i codici delle strutture e dei settori e le distinte liste dei 
prodotti, anch’essi singolarmente codificati) e dalla sezione dedicata al Movimento pratiche, 
aperta all’inserimento dei dati da parte degli utenti abilitati2 appartenenti alle Unità 
Organizzative dell’Ente monitorate. 

ALA è in grado di raccogliere i seguenti dati di produzione: 

1. le quantità in giacenza, per tipologia di prodotto, a inizio periodo; 

2. le quantità di prodotti in entrata (input); 

3. le quantità definite (accolte/respinte) nel periodo (output); 

4. le nuove giacenze di fine periodo; 

                                                 
2 Ciascun utente ha accesso unicamente allo spazio riservato alla propria struttura. 
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5. il tempo effettivamente impiegato per tipologia di prodotto, espresso in ore. 

Il Sistema ALA, inoltre, è in grado di calcolare taluni indicatori, per lo più di processo, quali: 

a) l’indice di deflusso (verifica lo smaltimento delle giacenze); 

b) l’indice di giacenza (identifica il tempo medio occorrente per smaltire le giacenze rilevate a 
fine periodo, ovviamente a parità di risorse). 

La lista prodotti e/o attività in cui si concretizzano gli sforzi produttivi di ciascuna struttura è di 
norma aggiornata annualmente e in via straordinaria nel corso dell’anno, per l’immissione di 
nuove rilevanti lavorazioni o per la diversa articolazione di una procedura preesistente. 
L’aggiornamento è messo a punto con la collaborazione di tutte le strutture, al fine di favorire il 
diretto riconoscimento da parte degli operatori nelle lavorazioni censite e di produrre una più 
profonda spinta motivazionale alla comunicazione del dato. 

Di norma i dati di produzione sono acquisiti mensilmente - con immissione dati effettuata dagli 
utenti abilitati, individuati dai Dirigenti - mentre le estrazioni hanno cadenza quadrimestrale.  

I report generati dalla procedura informatica ALA sono costituiti dalle stampe di riepilogo per 
Unità organizzative e per periodo selezionato (fino al riepilogo annuale) prodotte dalla 
Direzione sistemi informativi, che gestisce la procedura, su tabulato. Per incrementare il flusso 
di informazioni relative all’andamento delle lavorazioni dell’Ente, la procedura ALA viene da 
tempo integrata mediante l’utilizzo di ulteriori dati per la Programmazione e Verifica in un 
costante raffronto tra attese e risultati. In particolare: 

� i dati di programmazione (annuale/periodica), relativi alle quantità da produrre e alle ore 
occorrenti previste per l’attività ordinaria, fissato un monte ore disponibile. Sono 
fondamentali per identificare nelle successive verifiche eventuali scostamenti rispetto agli 
obiettivi fissati in programmazione; 

� l’indicazione dei tempi statistici unitari per tipologia di prodotto che costituiscono un 
parametro di riferimento e dovrebbero corrispondere alla procedura ottimizzata; 

� i tempi locali di lavorazione che consentono la verifica degli scostamenti, peggiorativi o 
migliorativi, rispetto ai tempi standard: possono essere indizio di disfunzioni nelle linee 
procedurali o di ottimizzazioni apportate dalle singole dalle strutture per migliore capacità 
organizzativa;  

� le ore effettive di presenza rilevate dalla relativa procedura informatizzata; 

� la raccolta delle informazioni relative alle dotazioni organiche delle U.O., distinte per profilo 
e livello e la registrazione di modificazioni intervenute nel rapporto di lavoro nell’arco del 
periodo esaminato (assunzione, trasferimento, part-time, comando, etc.) che abbiano 
mutato le risorse disponibili; 

� la ripartizione delle risorse (personale impegnato) tra tipologie di prodotti e attività; 

� gli indici di produzione che propongono alcuni criteri di valutazione dell’operato 
complessivo dell’intera U.O., bilanciando le ore in concreto disponibili con le ore 
teoricamente occorrenti; 

� grafici e tabelle delle verifiche che consentono una lettura dei dati di immediata evidenza. 
Ad esempio gli istogrammi che riportano l’utilizzo da parte delle strutture periferiche, 
singolarmente e nel loro complesso, delle ore effettive ripartire per area; 

� gli indicatori di produttività per le strutture valutate sulla base di un paniere, che 
confluiscono in un apposito report allegato alle verifiche insieme ai relativi grafici.  
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II. Analisi dei costi di gestione  

È una procedura interna progettata ad hoc e volta a misurare e monitorare i costi di 
funzionamento dell’Ente, per valutarne l’evoluzione e rapportarli – attraverso diversi livelli di 
stratificazione - alle quantità prodotte o alle singole posizioni gestite (posizione del contribuente 
o posizione del pensionato). Tale procedura, adeguatamente verificata, potrà essere utilizzata 
anche a fini di benchmarking con altre realtà comparabili.  

L’oggetto del controllo è costituito dal centro di costo. 

La procedura classifica i centri di costo in:  

− centri di costo istituzionali; 
− centri di costo comuni; 
− centri di costo ausiliari; 
− centri di costo di supporto;  
− centri di costo diretti,  

e prevede regole e parametri per il ribaltamento dei costi dei centri comuni, ausiliari e di 
supporto sui centri di costo diretti. 

La procedura produce attualmente un report annuale che viene pubblicato sul portale dell’ente 
e che permette: 

� un confronto tra anni, sia a livello complessivo sia per ciascuna Direzione; 

� una comparazione sincronica tra Direzioni; 

� l’elaborazione di alcuni indicatori (di rapporto input/output e di composizione delle spese) 
utili alla comparazione con altre realtà.  

 

III. Monitoraggio dell’avanzamento del Piano operat ivo annuale 

In occasione della redazione del Piano operativo annuale, i Dirigenti, alla luce degli indirizzi 
degli organi di vertice, propongono una serie di obiettivi di risultato/miglioramento/innovazione 
per la propria Direzione che, una volta accolti e concordati con il Direttore Generale, 
rappresentano il riferimento cui ancorare nel corso dell’anno e a fine anno la misurazione e la 
valutazione della performance organizzativa, oltre che individuale. 

Di seguito si riporta un esempio delle Schede utilizzate per la programmazione e il 
monitoraggio degli obiettivi operativi e che verranno già nel 2011 integrate per avvicinarsi 
progressivamente ai requisiti definiti dal nuovo Sistema nella presente proposta. 
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ESEMPIO DI SCHEDA PER LA PROGRAMMAZIONE DEGLI OBIET TIVI OPERATIVI  
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IV. Report  Direzionale 

Il Report direzionale è un documento di sintesi di tutti i dati economici ed organizzativi articolato 
in quattro parti: 

 

Prospettiva economico-attuariale: 

- entrate contributive ed uscite per prestazioni - cassa  

- coefficiente di copertura e tasso tecnico di squilibrio  

- risultanze di bilancio  

- spesa per prestazioni pensionistiche  

- numero di pensioni erogate  

- attività per settore dello spettacolo  

- contribuenti nell'anno per settore dello spettacolo  

- retribuzione media annua per settore dello spettacolo  

- iscritti ai fondi gestiti: i flussi 

- costi di gestione  

Prospettiva dei processi: 

- produttività della direzione prestazioni  

- stock giacenze - direzione prestazioni  

- produttività delle strutture periferiche  

- stock giacenze - strutture periferiche  

- attività delle strutture periferiche 

Prospettiva degli utenti: 

- servizio telefonico informazioni all'utenza  

- web - servizi telematici all'utenza: il sito E.N.P.A.L.S.  

- i servizi on line 

Prospettiva delle risorse: 

- risorse informatiche  

- personale in servizio  

- indice d'assenza  

- andamenti principali voci di costo del personale  

- formazione del personale 

 

 

V. Rilevazione del grado di soddisfazione degli ute nti 

ENPALS ha aderito da tempo all’iniziativa promossa dal Ministero per la Pubblica 
Amministrazione e l’Innovazione “Mettiamoci la faccia”.  Nell'ambito di questa iniziativa l'Ente 
rende disponibili sul portale i dati riepilogativi dei giudizi espressi. 

Sono soggetti a valutazione i servizi offerti dagli sportelli utenti di Roma e Milano e dal portale 
web dell’Ente. 

I servizi presso gli sportelli, per i quali è attualmente possibile esprimere un giudizio, sono: 

� estratto contributivo; 

� rilascio del CUD; 

� duplicato del certificato di pensione; 

� iscrizione dell’impresa di gestione o di un’attività dell’impresa. 

 
I servizi fruibili dal portale, per i quali è possibile esprimere un giudizio, sono:  

� richiesta del certificato di agibilità; 

� estratto contributivo; 

� iscrizione del lavoratore; 

� denuncia contributiva on-line; 

� simulazione del calcolo della pensione; 

� richiesta PIN. 
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Come si è già sottolineato nel paragrafo 1.1.2, il potenziamento del sistema e degli strumenti di 
rilevazione della soddisfazione degli utenti rappresenta una delle priorità nell’implementazione 
del Sistema di misurazione, in linea anche con la centralità di questo fattore ripetutamente 
ribadita nel d.lgs. 150/2009. 

Diverse le azioni che contribuiranno al risultato: 

� l’estensione progressiva dei punti di rilevazione “Mettiamoci la faccia”, fino a coprire nel 
triennio tutte le “porte di accesso” ai servizi dell’Ente, indipendentemente dal canale 
utilizzato (sportello, portale, telefono..)  

� l’introduzione nelle convenzioni nuove o rinnovate con gli intermediari, di impegni relativi 
alla rilevazione periodica della soddisfazione degli utenti dei servizi da loro resi.  

� l’organizzazione del sistema di gestione dei reclami: i reclami costituiscono una fonte molto 
importante per comprendere – attraverso la segnalazione di una “qualità mancata” – le 
attese degli utenti e le loro percezioni di criticità. A ciò va aggiunto che una corretta 
gestione dei reclami, attraverso una presa in carico competente e tempestiva, costituisce 
una leva essenziale per recuperare nell’immagine dell’utente l’originaria valutazione 
negativa.  

� nel corso del triennio gli Uffici valuteranno  altresì l’opportunità di realizzare indagini ad hoc 
su specifici segmenti di utenza, con strumenti, come il questionario, che forniscono una 
visione più approfondita delle attese dei destinatari dei servizi e dei gap rilevati. Il nuovo 
Portale dovrà allo scopo contemplare la possibilità di questionari on line. 

Il risultato sarà a fine triennio la disponibilità di un sistema strutturato di monitoraggio della 
qualità dei servizi e della customer satisfaction che, utilizzando canali e strumenti diversi, potrà 
fornire con continuità una visione integrata del posizionamento dell’Ente e dei suoi servizi nella 
percezione delle diverse platee di utenti. 

 

3. Soggetti e responsabilità  
Di seguito, per maggiore chiarezza e trasparenza, si richiamano, per i principali soggetti che 
intervengono nel Sistema di misurazione e valutazione della performance, le relative 
responsabilità. 
 

Soggetto Responsabilità nel Sistema di misurazione e valutaz ione della performance  

Consiglio di 
Indirizzo e 
Vigilanza  

− formula le Linee strategiche di indirizzo e le direttive generali per il 
funzionamento dell’Ente 
− esplica l’attività di vigilanza nei modi e nelle forme stabilite dalla normativa e 
formula eventuali osservazioni, raccomandazioni, suggerimenti 

Presidente  − individua, con la Relazione programmatica allegata al Bilancio, gli obiettivi 
strategici del Piano della performance  
− adotta il Piano della performance e lo trasmette al CIV 
− adotta eventuali aggiornamenti del Piano della performance, verificandone la 
fattibilità con il Direttore Generale 
− riceve comunicazione dal Direttore Generale sui risultati del monitoraggio 
periodico  
− delibera, su proposta dell’OIV, la valutazione delle prestazioni del Direttore 
Generale e il relativo premio 
− approva la Relazione sulla performance 
− comunica i risultati ai competenti organi esterni, ai cittadini, agli stakeholder 
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Direttore 
Generale 

− attiva e coordina il processo di elaborazione del Piano operativo della 
performance da sottoporre al Presidente 

− definisce gli obiettivi annuali di Ente e assegna gli obiettivi annuali ai dirigenti 
− determina eventuali adeguamenti degli obiettivi operativi in corso d’anno 
− attiva e coordina il processo di monitoraggio periodico e concorda con i 

dirigenti eventuali azioni correttive in caso di scostamento, dandone 
comunicazione al Presidente 

− valuta il livello di performance raggiunto dai dirigenti rispetto agli obiettivi 
assegnati, comunicando le valutazioni tramite colloqui individuali 

− predispone la Relazione sulla performance e la sottopone al Presidente 
− individua il personale, dirigenziale e non, collocato nella fascia di merito alta, a 

cui assegnare il bonus di eccellenza 
Dirigenti − partecipano all’elaborazione della componente operativa del Piano della 

performance 

− assegnano al personale gli obiettivi individuali e/di gruppo attraverso colloqui 
individuali 

− provvedono al monitoraggio periodico delle performance delle relative strutture 
organizzative 

− concordano e attivano azioni correttive in caso di scostamento 
− monitorano le prestazioni dei propri collaboratori e, se necessario, attivano 

colloqui intermedi 
− valutano il livello di performance raggiunto dai propri collaboratori, 

comunicando le valutazioni tramite colloqui individuali 
− presentano eventuali candidature per il premio per l’innovazione 
 

OIV − monitora il funzionamento complessivo del Sistema e comunica eventuali 
criticità al Direttore Generale e al Presidente, che ne dà comunicazione al CIV 

− propone al Presidente la valutazione annuale del Direttore Generale e 
l’attribuzione del relativo premio 

− compila la graduatoria delle valutazioni delle prestazioni individuali  
− assegna il Premio per l’innovazione 
− valida la Relazione sulla performance e ne dà comunicazione ai soggetti attori 

del ciclo della performance 
− vigila sulla corretta gestione del Sistema di valutazione delle prestazioni 

individuali 
− svolge ogni altro compito derivante dalla normativa e dalle deliberazioni della 

CiVIT 
Struttura 
tecnica 
permanente  

− supporta l’attività dell’OIV  
− affianca la dirigenza nella identificazione e nella verifica degli indicatori, 

supportandoli nella contestualizzazione nel modello proposto, nella verifica di 
fattibilità e solidità e nella valutazione della qualità  

− cura la rilevazione o la raccolta delle informazioni utili alla misurazione 
 

Dal punto di vista organizzativo, la Direzione Pianificazione Valutazione e Controllo, oltre ai 
compiti già attribuiti con l’Ordinamento dei servizi dell’Ente, svolge anche le funzioni di supporto 
alle attività dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance, quale struttura 
tecnica permanente, e assicura le modalità di interazione con l’OIV per il necessario scambio di 
informazioni. 
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4. Le procedure di conciliazione relative all’appli cazione del 
sistema di misurazione e valutazione della performance   
L’art. 7 del d.lgs 150/2009 prevede l’istituzione di procedure di conciliazione con l’obiettivo  di 
risolvere i conflitti che possono sorgere nell’ambito del processo di misurazione e valutazione 
delle performance individuali e di raggiungere un accordo tra le parti e prevenire così un 
eventuale contenzioso in sede giurisdizionale.  

Le procedure apposite sono definite dall’Amministrazione con il coinvolgimento delle 
organizzazioni sindacali secondo i seguenti criteri: 

� tutto il personale può accedere alle procedure conciliative, motivando la richiesta; 

� le procedure devono prevedere la possibilità di contraddittorio da realizzarsi in tempi certi e 
la facoltà del valutato di farsi assistere da un rappresentante sindacale; 

� le procedure conciliative devono realizzarsi in tempi certi; in tal senso il valutato è tenuto a 
presentare istanza di conciliazione entro una settimana da quando è venuto a conoscenza 
della scheda di valutazione e le parti sono tenute a concludere la conciliazione entro i 
termini di cui al paragrafo 2.1. del presente documento;  

� la responsabilità conciliativa va attribuita ad un soggetto in grado di garantire il criterio della 
terzietà.  

Tali procedure, una volta definite, confluiscono automaticamente nel Sistema di misurazione e 
valutazione della performance vigente.  

Per le procedure conciliative relative ai dirigenti ed al personale non dirigenziale, l’istanza va 
indirizzata al Direttore Generale. Ogni tre anni il Direttore Generale individua quattro dirigenti 
tra i quali nominare, per ogni procedura, i tre componenti del Collegio giudicante. Fra i tre 
componenti non vi può essere il valutatore di colui che ha presentato istanza. 

La procedure conciliativa relativa al Direttore Generale si deve inserire nell’iter della sua 
valutazione individuale che coinvolge due diversi soggetti: OIV e Presidente. A tal fine l’OIV, ai 
sensi dell’art. 14, c. 4 punto e) del d.lgs. 150/2009, trasmette la proposta di valutazione annuale 
al Presidente, inviandola per conoscenza allo stesso Direttore Generale, il quale entro dieci 
giorni ha la possibilità di contro dedurre con istanza da presentarsi al Presidente stesso. 

   

5. Le modalità di raccordo e integrazione con i sis temi di controllo 
esistenti 
Sulla scorta di quanto esposto nei paragrafi precedenti, si può affermare che i processi e gli 
strumenti di controllo già sperimentati in ENPALS, adeguatamente aggiornati e integrati, 
possono supportare efficacemente la fase di avvio del Sistema di misurazione e valutazione 
della performance. In particolare: 

� il processo di programmazione e monitoraggio già attivato da qualche anno corrisponde 
nella sostanza all’articolazione in fasi del ciclo di gestione della performance; 

� il Piano degli obiettivi annuale sperimentato ormai da un quinquennio corrisponde alla 
componente degli obiettivi operativi del Piano della performance, pur necessitando, per 
rispondere adeguatamente ai requisiti del Piano, di un affinamento e di una verifica 
metodologica del sistema degli indicatori;  
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� il monitoraggio quadrimestrale trova conferma nel nuovo sistema; anche in questo con una 
necessaria progressiva revisione dei contenuti del controllo; 

� la procedura Ala-produzione fornisce al Sistema di misurazione e valutazione della 
performance un supporto in virtù del quale, sulla base degli obiettivi operativi definiti dal 
piano, è possibile valutare i risultati attesi, quelli realizzati e gli eventuali scostamenti in 
itinere per una serie ampia di indicatori relativi a  tutti i principali processi/servizi dell’Ente; 

� il report direzionale, unitamente al documento sull’analisi dei costi di gestione, in una logica 
ex post, consente di valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi strategici (outcome) 
ed in una logica ex ante fornisce gli strumenti di supporto per la determinazione degli 
obiettivi strategici dell’Ente; 

� l’iniziativa “Mettiamoci la faccia” fornisce una prima parziale rilevazione del grado di 
soddisfazione degli utenti. 

 

In conclusione, si riporta una vista sintetica del grado di copertura del ciclo della performance e 
degli adeguamenti da realizzare: 
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e del Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Le modalità di raccordo e integrazione con i doc umenti di 
programmazione finanziaria e di bilancio  
L’adozione del Sistema si inserisce nell’ambito del processo di redazione dei documenti di 
programmazione finanziaria e di bilancio, richiedendo, pertanto, sia il raccordo con le scadenze 
previste dall’ordinamento finanziario e contabile dell’Ente, sia l’integrazione e la coerenza dei 
contenuti della relativa documentazione. 

L’Ordinamento finanziario e contabile dell’ENPALS è disciplinato dal D.P.R. 97/2003. Detta 
normativa identifica una serie di principi e regole inderogabili, ma prevede anche che ogni Ente 
adotti un proprio regolamento interno di contabilità “in esecuzione e ad integrazione” dello 
stesso D.P.R.. 

Come previsto dall’art. 78 del D.P.R. 97/2003, il regolamento interno di contabilità è la sede 
appropriata nella quale dipanare molte delle criticità riscontrate nel raccordo fra la normativa 
generale, quella di settore e la disciplina specifica del singolo Ente in materia di sistema dei 
controlli interni. A tal fine, ENPALS ha revisionato il proprio regolamento interno di contabilità, 
attualmente in corso di adozione, non solo alla luce della esperienza maturata nei primi anni di 
applicazione del D.P.R. 97/2003, ma anche recependo gli effetti sulla programmazione 
finanziaria e di bilancio conseguenti a: 

� il D.P.R. 357/2003 e successive modifiche ed integrazioni (Ordinamento dell’ENPALS); 

� i vari regolamenti dell’Ente (ordinamento dei servizi, regolamento di organizzazione e 
funzionamento del CIV - Consiglio di indirizzo e vigilanza, ecc.); 

� il d.lgs.150/2009. 

Strutturare politiche e azioniNo Promozione pari opportunità

SIQuantità e qualità dei servizi erogati

Sviluppare la parte dei costi. PARZIALEContenimento dei costi e ottimizzazione dei 
tempi
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Decreto (art.8)
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Consolidare il sistema di indicatoriSiAttuazione delle politiche attivate sulla 
soddisfazione finale dei bisogni

Azioni da attivareStato della 
misurazione in 

Enpals

Decreto (art.8)
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In particolare, è necessario ricordare quanto si è già anticipato all’inizio e cioè che ENPALS 
presenta un’articolazione degli Organi di indirizzo politico-amministrativo c.d. “duale”: ossia 
composta da un Consiglio di amministrazione, ora sostituito dal solo Presidente, e dal Consiglio 
di indirizzo e vigilanza (CIV). 

Questa organizzazione “duale”, inevitabilmente, complica i processi di programmazione 
strategica e di definizione degli indirizzi politici. La prima fase del ciclo della performance, 
pertanto, è particolarmente complessa in quanto coinvolge tre organi, ognuno per le proprie 
competenze: 

� il CIV, Consiglio di indirizzo e vigilanza, relativamente alla definizione delle Linee di 
indirizzo pluriennale, alla approvazione definitiva dei Piani pluriennali, del Bilancio di previsione 
e del Rendiconto generale; 

� il Presidente che, oltre alle altre competenze, delibera il Piano annuale, la Relazione 
programmatica contenente gli obiettivi strategici nonché i Piani pluriennali, il Bilancio di 
previsione ed il Rendiconto generale successivamente sottoposti al CIV; 

� il Direttore Generale, che presiede alla funzione istruttoria e propositiva dei documenti 
sopra menzionati e determina l’assegnazione ai titolari dei centri di responsabilità dei relativi 
budget. 

In ordine logico, ossia passando dal livello strategico a quello operativo, i documenti di 
programmazione finanziaria e di bilancio dell’Ente sono: 

1. le Linee di indirizzo pluriennale, deliberate dal CIV in coerenza con le finalità istituzionali 
dell’Ente; 

2. i Piani pluriennali, deliberati dal Presidente e sottoposti ad approvazione del CIV; 

3. il Bilancio di previsione, deliberato dal Presidente ed approvato dal CIV; 

4. il Piano annuale e la Relazione programmatica deliberati dal Presidente; 

5. i budget dei centri di responsabilità, assegnati con determina del Direttore Generale. 

Chiaramente, ogni documento di programmazione deve rispettare e dare attuazione agli 
obiettivi strategici ed alle linee programmatiche rinvenibili nei documenti logicamente 
antecedenti. 

Ma l’iter ed i tempi di perfezionamento formale di tali documenti sono inevitabilmente preceduti 
da una attività istruttoria e propositiva proveniente da tutti i Dirigenti dell’Ente e coordinata dal 
Direttore Generale. Tale funzione propositiva rientra negli assunti fondamentali che reggono il 
“principio della distinzione” fra atti di indirizzo politico ed atti di gestione. 

In particolare, il Direttore Generale è tenuto a svolgere la sua funzione propositiva nei confronti 
degli organi di indirizzo politico in forza del disposto di cui all’art. 16, comma 1, punto a) del 
d.lgs. 165/2001. Analogamente gli altri dirigenti svolgono una funzione propositiva verso il 
Direttore Generale, conformemente a quanto previsto dall’art. 17, comma 1, punto a) dello 
stesso Decreto. 

 

Relativamente ai documenti di programmazione finanziaria e di bilancio, la proposta di modifica 
del Regolamento interno di contabilità, coerentemente con le fonti normative superiori, prevede 
una serie di adempimenti che, raccordati con la prima fase del ciclo della performance (cfr. par 
2.1), potrebbero essere sintetizzati nel seguente processo: 
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1. il Direttore Generale avvia con i preposti ai centri di responsabilità amministrativa 
l’acquisizione dei dati per l’elaborazione dello schema di bilancio di previsione da 
sottoporre al Presidente; 

2. entro il 30 luglio, ogni titolare di centro di responsabilità descrive le previsioni quali-
quantitative dei programmi, progetti e attività che intende realizzare nel corso dell’anno 
successivo nonché le fonti di finanziamento, redigendo gli schemi e fornendo le 
informazioni richieste dal Direttore Generale; tali elaborati, coerenti con gli atti di 
programmazione in essere (linee di indirizzo, piani pluriennali, ecc.) contengono tutti gli 
elementi relativi agli obiettivi che si propone di conseguire nonché i fabbisogni finanziari 
per la realizzazione degli stessi, costituendo così la proposta di budget del centro di 
responsabilità; le proposte di budget dei centri di responsabilità vengono trasmesse al 
Direttore Generale ed alla Direzione Contabilità e finanze affinché confluiscano nelle 
proposte di budget del centro di responsabilità di ordine superiore, ossia di 1° livello; 

3. le proposte di budget dei centri di responsabilità di 1° livello confluiscono nel preventivo 
finanziario gestionale e nella nota preliminare del bilancio di previsione proposto dal 
Direttore Generale al Presidente;  

4. entro il 31 ottobre, il Presidente adotta, con apposita delibera, il Bilancio di previsione e lo 
trasmette contestualmente al CIV ed al Collegio dei sindaci per la approvazione definitiva; 
al Bilancio di previsione trasmesso al CIV è allegata la Relazione programmatica del 
Presidente contenente anche gli obiettivi strategici del Piano della performance; 

5. entro il 31 dicembre il CIV approva in via definitiva il Bilancio di previsione; 

6. contemporaneamente il Direttore Generale elabora la proposta di piano operativo della 
performance da sottoporre al Presidente, che entro il 31 gennaio adotta il Piano della 
performance comprensivo degli obiettivi strategici e operativi e attribuisce al Direttore 
Generale gli stanziamenti del Bilancio di previsione definitivamente approvato dal CIV;  

7. il Direttore Generale con propria determinazione da adottarsi comunque entro il 31 gennaio 
assegna ai titolari dei centri di responsabilità i relativi budget, indicando gli obiettivi 
operativi del Piano della performance.  

 

Relativamente ai documenti di rendicontazione contabile, la proposta di modifica del 
regolamento interno di contabilità, coerentemente con le fonti normative superiori, prevede una 
serie di adempimenti che, raccordati con l’ultima fase del ciclo della performance, potrebbero 
essere sintetizzate nel seguente processo: 

1. lo schema di Rendiconto generale è proposto dal Direttore Generale al Presidente che lo 
delibera entro il 30 maggio; in pari data il Direttore Generale predispone la proposta di 
Relazione sulla performance; 

2. il Rendiconto generale deliberato viene trasmesso contestualmente al CIV ed al Collegio 
dei Sindaci per gli adempimenti di competenza; al Rendiconto generale deliberato è 
allegata la Relazione illustrativa del Presidente contenente le risultanze generali sulla 
performance dell’Ente relativa all’anno di riferimento del Rendiconto; 

3. il Direttore Generale, conformemente alle risultanze generali sulla performance contenute 
nella Relazione illustrativa del presidente allegata al rendiconto, predispone la proposta di 
Relazione sulla performance da presentare al Presidente. La proposta di Relazione sulla 
performance è trasmessa all’OIV per la validazione ai sensi dell’art. 14, comma 4, punto c) 
del d.lgs.150/2009; 



 33 

4. entro 60 gg. dalla determina del Presidente, il CIV approva il Rendiconto generale in via 
definitiva; 

5. entro il 30 giugno il Presidente dell’Ente adotta la Relazione sulla performance che viene 
trasmessa alla CIVIT, al Ministero dell’Economia e delle Finanze e al Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali. 

In conclusione, le proposte di modifica del regolamento interno di contabilità dell’ENPALS 
consentono coerenza, raccordo ed integrazione fra il sistema di misurazione e valutazione 
della performance ed i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio. 

 

7. Le linee di implementazione del Sistema  
L’obiettivo dell’OIV è quello di portare il Sistema di misurazione e valutazione della 
performance nel triennio 2011-2013 alla terza fase del percorso evolutivo richiamato nel punto 
5 della delibera 89/2010 della CiVIT. In particolare, l’evoluzione sarà rappresentata dall’utilizzo 
di una vera e propria mappa strategica, che sosterrà gli organi di vertice nella definizione e 
nella integrazione degli obiettivi strategici e permetterà un più strutturato coinvolgimento “a 
cascata” dei vari livelli organizzativi. 

Già a partire dall’anno 2011 si introdurranno progressivamente quelle integrazioni – già 
richiamate nelle parti precedenti – necessarie per adeguare il Sistema ai requisiti richiesti dalla 
terza fase del percorso evolutivo. 

Rinviando per maggiori dettagli a quanto detto in precedenza (vedi par. 1.1.2, 1.2.4, 1.2.5, 
2.2.2. e cap. 5, 6), si riporta a conclusione un sintetico elenco delle linee che guideranno la 
progressiva implementazione del Sistema nel prossimo triennio: 

� rafforzamento, consolidamento e verifica del set di indicatori per la misurazione delle 
performance, anche alla luce del supporto che sarà fornito dal nuovo sistema informativo 
dell’Ente (SIPE) in corso di realizzazione; 

� sviluppo di un completo sistema di controllo di gestione, attraverso l’incardinamento, 
nell’ambito del sistema informativo contabile integrato, della procedura di analisi e 
contabilità dei costi;   

� potenziamento del sistema e degli strumenti di rilevazione della soddisfazione degli utenti 
dei servizi e di ascolto delle aspettative della generalità degli stakeholder; 

� puntuale rispetto dei tempi delle varie fasi del ciclo, fattore cruciale per l’efficacia di tutto il 
Sistema; 

� crescente attenzione al benessere organizzativo  e alle attese/valutazioni del personale 
quale stakeholder interno; 

� attenzione al tema delle pari opportunità e della verifica delle condizioni di cultura e prassi 
organizzativa che permettano la piena valorizzazione del lavoro femminile; 

� allineamento ai requisiti di trasparenza, secondo quanto verrà indicato nell’apposito piano; 

� piena integrazione del ciclo della performance con il ciclo della programmazione finanziaria 
e di bilancio, evitando i possibili rischi di “appesantimento burocratico”. 

Tutti gli aggiornamenti e le revisioni del Sistema di misurazione e valutazione della 
performance devono seguire, a cura dell’OIV, il medesimo iter attuato per l’adozione del 
presente documento, ossia: 
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a) raccolta delle proposte di modifica provenienti dagli organi di indirizzo politico, dal Direttore 
Generale o da ciascuno dei componenti dell’OIV; 

b) definizione di una proposta di integrazione da parte dell’OIV; 

c) inoltro della proposta al Presidente e, per conoscenza, al CIV e al Direttore Generale per 
l’adozione della modifica; 

d) invio alla CiVIT per le verifiche di competenza. 

 

Allo stato attuale il Sistema di misurazione e valutazione della performance definito in questo 
documento rispetta i requisiti minimi e consente l’espletamento degli obblighi definiti dalla 
normativa di riferimento. 
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ALLEGATO A 
Scheda di valutazione della prestazione del 

Direttore generale 
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Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i 

Lavoratori dello Spettacolo 

 

 

Scheda di valutazione della qualità e dei risultati  

della prestazione del Direttore Generale  
 
 
 
 
1. RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEFINITI DALL’ORGANO COMPETENTE  

 

 

Punti assegnabili 0 - 10 punti 11 - 20 punti 21-30 punti 

Punti assegnati    

 Obiettivi realizzati in 
misura inadeguata 

 

Obiettivi parzialmente 
realizzati  

Obiettivi realizzati 
pienamente o in via di 

completamento  

 
 
 

2. TEMPESTIVITA’ NELL’ADOZIONE DEI PROGRAMMI ATTUATTIVI E DEGLI ATTI 

CONNESSI (prima assegnazione  degli obiettivi, verifica di fattibilità da parte dei 
dirigenti, definizione dei piani attuativi, assegnazione definitiva) 

 
 

 
Punti assegnabili 0 – 5 punti 6 - 10 punti 11- 20 punti 

Punti assegnati    

 Ritardi tali da inficiare il 
processo attuativo 

Tempestività solo parziale 
non imputabile a fatti 

esterni 

Tempestività sostanziale 
e/o piena 

 
 
3. SISTEMATICITA’ DEL MONITORAGGIO E ASSUNZIONE DI MISURE CONSEGUENTI 

 

 

Punti assegnabili 0 – 5 punti 6 - 10 punti 11- 20 punti 

Punti assegnati    

 Monitoraggio inadeguato Monitoraggio adeguato; 
qualche incertezza 
nell’assunzione delle 
misure conseguenti 

Monitoraggio adeguato; 
rapidità e coerenza 
nell’assunzione delle 
misure conseguenti 
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4. LEADERSHIP E CAPACITA’ DI GESTIRE RELAZIONI EFFICACI 

 

 

 

TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO …………su 100 

 

Punteggio inferiore a 60 punti NON ADEGUATO: risultato negativo, con le implicazioni previste 
dalla contrattazione 

Punteggio compreso tra  60 e 80 punti PARZIALMENTE ADEGUATO: retribuzione di risultato pari all’80% 
della retribuzione massima  

Punteggio compreso tra 81 e 90 punti ADEGUATO: retribuzione di risultato pari al 90% della retribuzione 
massima 

Punteggio compreso tra 91 e 100 punti BUONO/ECCELLENTE: retribuzione di risultato pari al 100% della 
retribuzione massima 

 

FATTORI PUNTEGGIO ASSEGNABILE PUNTI 
ASSEGNATI 

Nei confronti dei Vertici dell’ Ente 
(apporto propositivo, 
collaborazione, originalità delle 
proposte, trasparenza…) 

 
1    -------------------------�   6            

 

Nei confronti della dirigenza e del 
personale (coinvolgimento, 
fermezza, capacità di ascolto  e di 
confronto, guida….) 

 
1     -------------------------�  6                                  

 

Nei confronti dei Ministeri vigilanti 
(autorevolezza, riconoscimento di 
competenza, capacità di 
rappresentare le esigenze 
dell’Ente…)  

 
1      -------------------------� 6                                   

 

Nei confronti delle Organizzazioni 
Sindacali (flessibilità e fermezza nel 
sostegno degli interessi dell’Ente, 
sostenibilità nel tempo dei rapporti 
….)  

 
 
1     -------------------------� 6                                    

 

Nei confronti degli altri stakeholders 
(Organizzazioni sociali, fornitori..) 
(autorevolezza, apprezzamento 
esterno, rappresentanza e tutela 
degli interessi dell’Ente..) 
 

 
 
1    -------------------------� 6                                     
 

 

   Buono/ 
eccellente 

 

Non                                  
adeguato 
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ALLEGATO B 
Scheda di valutazione della prestazione del 

personale dirigente 
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Lavoratori dello Spettacolo 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI  
PERSONALE DIRIGENTE 

 
 

 
ANAGRAFICA DIRIGENTE VALUTATO 

 
COGNOME: 
NOME: 
UNITA’ ORGANIZZATIVA DI APPARTENENZA: 
 

 
 

ANAGRAFICA VALUTATORE 
 

COGNOME: 
NOME: 
 

 
 

COLLOQUIO INIZIALE 
 

 
PARAMETRI DI VALUTAZIONE COMUNICATI IN DATA:         
 
ESITO DEL COLLOQUIO INIZIALE: 
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RISULTATI INFRA-ANNUALI DELLA STRUTTURA RISPETTO AG LI OBIETTIVI 
OPERATIVI DEL PIANO DELLA PERFORMANCE: 
 

MACRO-AZIONI RISULTATI 
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COLLOQUIO INTERMEDIO 

 
 
EFFETTUATO IN DATA:         
 
ESITO DEL COLLOQUIO INTERMEDIO: 
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RISULTATI FINALI DELLA STRUTTURA RISPETTO AGLI OBIE TTIVI OPERATIVI 
DEL PIANO DELLA PERFORMANCE: 
 

MACRO-AZIONI RISULTATI 
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a) RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI PRODUZIONE (qu alità ed 

economicità dell’azione gestionale)  

 

Punti assegnabili 
1 - 10 punti 11 – 20 punti 21 - 30 punti 

Punti assegnati 
   

 Grado di 
raggiungimento 
insufficiente 
(>50%) 

Parziale 
raggiungimento 
degli obiettivi 
assegnati 

Buoni/ottimi 
risultati realizzati 

 
Motivare nello spazio sottostante la scelta di punt eggio diverso da 11-20 punti: 
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b) RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI SPECIFICI ASSEGNATI PER L’ANNO 

2011 

 

Punti assegnabili 
1 - 12 punti 13 – 24 punti 25 - 35 punti 

Punti assegnati 
   

 Ritardi 
generalizzati 

Realizzati alcuni 
obiettivi ma ritardi  
significativi in altri 

Molti obiettivi 
realizzati o in via di 
completamento 

 
Motivare nello spazio sottostante la scelta di punt eggio diverso da 13-24 punti: 
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c)  COMPETENZE MANAGERIALI 

 
Molto 
sotto le 

aspettative 

Sotto le 
aspettative 

In linea 
con le 

aspettative 

Sopra le 
aspettative 

Molto 
sopra le 

aspettative 

Capacità di problem 
solving 

1 2 3 4 5 

Capacità propositiva e 
di programmazione 

1 2 3 4 5 

Orientamento ai clienti 
esterni o interni 

1 2 3 4 5 

Capacità di 
integrazione, 
coordinamento e 
cooperazione  

1 2 3 4 5 

Presidio delle attività 1 2 3 4 5 

 

TOTALE PUNTEGGIO COMPETENZE MANAGERIALI: 

 
Motivare nello spazio sottostante la scelta di punt eggio diverso da 3: 
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d) Capacità di differenziazione della valutazione d ei propri subordinati 

 

Punti assegnabili 
1 -3 punti 4 - 7 punti 8 - 10 punti 

Punti assegnati 
   

 Bassa 
differenziazione di 

giudizio 

Adeguata 
differenziazione di 

giudizio 

Elevata 
differenziazione di 

giudizio 

 
Motivare nello spazio sottostante la scelta di punt eggio diverso da 4 – 7 punti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUNTEGGIO TOTALE (a + b + c + d)  
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VALUTAZIONE SINTETICA DA PARTE DEL VALUTATORE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AREE DI MIGLIORAMENTO DA EVIDENZIARE 
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COLLOQUIO DI FEEDBACK 
 
EFFETTUATO IN DATA: 

 
 

DESCRIZIONE DEL COLLOQUIO DI FEEDBACK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

EVENTUALI OSSERVAZIONI DA PARTE DEL DIRIGENTE VALUT ATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Firma del dirigente valutato 

per presa visione 
 

Firma del Valutatore 

 


