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1 PREMESSA 

L’Enpals ha deciso di realizzare il rifacimento della componente di Back End del proprio 

Sistema Informativo Previdenziale ritenuta ormai non più adeguata alle esigenze, sia per quanto 

riguarda la flessibilità rispetto alle variazioni normative che per il rilevante onere di gestione 

determinati dalla vetustà del disegno, dalla piattaforma utilizzata e dalla successione degli 

interventi di aggiornamento che ne rendono critica la manutenzione. 

Rifacimento che, realizzato in modo da minimizzare gli impatti sul contesto operativo attuale, 

sarà orientato al completamento e miglioramento delle funzionalità esistenti, ad una forte 

integrazione con gli altri sottosistemi applicativi, al contenimento/eliminazione delle elaborazioni 

batch, alla riduzione/eliminazione delle ridondanze dei dati, alla gestione degli eventi e dell’intero 

ciclo di vita di ogni pratica/prestazione. 
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Al fine di inquadrare i contenuti della gara nel contesto dell’Ente e di comprendere quale 

parte del suo sistema informativo sia oggetto della stessa, il presente documento illustra in 

estrema sintesi: 

- l’organizzazione e gli utenti dei servizi dell’Ente; 

- il quadro legislativo di rifermento e la normativa previdenziale specifica; 

- il sistema informativo attuale; 

- i contenuti della Gara; 

- il piano temporale. 

2 RIFERIMENTI NORMATIVI 

2.1 IL  QUADRO NORMATIVO DI  R IFERIMENTO 

La presente gara fa riferimento al quadro normativo: 

- Disposizioni comunitarie recepite nell’ordinamento italiano dal decreto legislativo 12 aprile 

2006, n. 163 e s.m.i. e, ove da questo richiamato, il decreto legislativo 24 luglio 1992, n.358; 

- Disposizioni legislative e regolamentari nazionali ed in particolare: 

• decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.39 e s.m.i.; 

• legge 19 settembre 1994 n.626 e s.m.i.; 

• legge 15 marzo 1997, n.59 e s.m.i.; 

• decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i.; 

• decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 e s.m.i.. 

2.2 LA NORMATIVA DELL’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA ENPALS 

- Decreto Ministeriale del 15/03/2005 (Integrazione e ridefinizione delle categorie dei soggetti 

assicurati al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, istituito presso l'Enpals). 

Pubblicato nella G.U. 7 aprile 2005, n. 80; 

- Decreto Ministeriale del 15/03/2005 (Adeguamento delle categorie dei lavoratori assicurati 

obbligatoriamente presso l'Enpals). Pubblicato nella G.U. 7 aprile 2005, n. 80; 

- Decreto Ministeriale 10 novembre 1997 (Individuazione in tre gruppi delle categorie dei 

soggetti assicurati al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo istituito presso l'Enpals). 

Pubblicato nella G.U. 2 dicembre 1997, n. 281; 
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- Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 182 (Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, 

commi 22 e 23, lettera a), della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico 

per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'Enpals). Pubblicato nella G.U. 26 giugno 1997, 

n.147; 

- Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 166 (Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, 

commi 22 e 23, lettera a), della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico 

per gli iscritti al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti istituito presso l'Ente nazionale 

di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo). Pubblicato nella G.U. 18 giugno 

1997, n. 140; 

- Legge 23 marzo 1981, n. 91 (Norme in materia di rapporti tra società e sportivi 

professionisti). Pubblicata nella G.U. 27 marzo 1981, n. 86; 

- Legge 20 ottobre 1978, n. 669 (Provvedimenti in favore degli anziani dello spettacolo 

appartenenti alle categorie artistiche e tecniche). Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 novembre 

1978, n. 309; 

- Legge 14 giugno 1973, n. 366 (Estensione ai calciatori ed agli allenatori di calcio della 

previdenza ed assistenza gestite dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i 

lavoratori dello spettacolo). Pubblicata nella G.U. 9 luglio 1973, n. 173; 

- Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420 (Norme in materia di 

assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente 

nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo). Pubblicato nella 

G.U. 5 maggio 1972, n. 117. 

3 ENPALS 

3.1 NASCITA ED EVOLUZIONE DELL’ENTE  

Dalla Cassa Nazionale di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo, con il D.Lgs. C.P.S. 

del 16 luglio 1947, n. 708, nasce l’E.N.P.A.L.S. - Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per 

i Lavoratori dello Spettacolo (nel seguito indicato con Enpals). 

La prima definizione ed elencazione delle categorie obbligatoriamente iscritte all’Enpals è 

contenuta nella norma istitutiva dell’Ente stesso; successivi interventi normativi hanno ampliato la 

platea degli assicurati all’Enpals ed hanno introdotto (L. 29 novembre 1952, n. 2388 e D.P.R. 

1420/71) prestazioni volte a riconoscere la peculiarità della professionalità acquisita (invalidità 

specifica - pensione anticipata a ballerini e tersicorei) e requisiti contributivi ridotti, motivati da una 

serie di fattori che connotano il mondo dello spettacolo, quali la saltuarietà delle prestazioni 

lavorative, l’incertezza del lavoro, la durata ridotta della vita artistica nonché la natura delle 
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retribuzioni o compensi percepiti da tali lavoratori, e caratterizzano da sempre questo settore 

rispetto ad altre realtà produttive (Fondo Lavoratori dello Spettacolo). 

In questo settore, infatti, è la qualifica del lavoratore che da luogo all’obbligo assicurativo 

indipendentemente dalla natura subordinata o autonoma del rapporto di lavoro. 

Inoltre, a protezione dei lavoratori iscritti, con il fine di garantire il regolare versamento dei 

contributi che vanno a costituire la posizione pensionistica del soggetto assicurato, sono stati posti 

vari strumenti per contrastare eventuali inadempienze ed evasioni contributive da parte delle 

imprese: tra questi il certificato di agibilità e l’attestazione liberatoria. 

Relativamente alle attività sportive, riconosciuto lo sport professionistico come particolare 

forma di spettacolo, sono stati compresi tra gli assicurati dell’Ente, in base alla L. 14 giugno 1973, 

n. 366 che istitutiva un Fondo speciale per gli Sportivi Professionisti, i giocatori e gli allenatori di 

calcio vincolati da contratto con società sportive affiliate F.I.G.C. per i campionati di serie A, B e C.  

Successivamente, con L. 23 marzo 1981, n. 91, sono stati inseriti tutti gli sportivi 

professionisti con l’osservanza delle direttive stabilite dal C.O.N.I. per la distinzione dell’attività 

dilettantistica da quella professionistica. 

L’Ente, pertanto, gestisce due fondi distinti: Spettacolo e Sport. 

 

L’Enpals è soggetto alla L. 335/95 e successivi decreti di attuazione che lo inseriscono nel 

processo di complessiva revisione ed armonizzazione del sistema pensionistico, pur nella 

salvaguardia delle specificità evidenziate. 

Con il Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n.182, i lavoratori assicurati all'Enpals sono stati 

suddivisi in tre gruppi: 

- al gruppo A appartengono coloro che prestano, a tempo determinato, attività artistica o 

tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli; 

- al gruppo B appartengono coloro che prestano, a tempo determinato, attività al di fuori delle 

ipotesi di cui al gruppo A; 

- al gruppo C appartengono tutte le categorie, sia del gruppo A che del gruppo B, quando 

l'attività lavorativa è prestata a tempo indeterminato. 

L’appartenenza di ogni singola categoria ad uno dei tre gruppi, è stata definita con D.M. 10 

novembre 1997 ed adeguata con D.M. 15 marzo 2005.  

 

Inoltre, il 15 marzo 2005, è stato emanato un ulteriore Decreto Ministeriale che, in 

applicazione del disposto normativo che affida all’Enpals il monitoraggio delle figure operanti nel 

campo dello spettacolo, ha integrato e ridefinito le categorie dei soggetti obbligatoriamente iscritti 

all’Ente.  
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3.2 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA  

L’Enpals ha sede a Roma ed è presente su tutto il territorio nazionale con le sue sedi 

periferiche; la Direzione Generale si trova a Roma in viale Regina Margherita n. 206. 

Relativamente all’assetto organizzativo, la Direzione generale ha attualmente un organico di 

205 dipendenti ed è articolato sulle seguenti cinque Unità Organizzative: 

- Area Affari Interni, che comprende la Direzione Affari Generali ed Approvvigionamenti, la 

Direzione del Personale e la Direzione Pianificazione, Valutazione e Controllo; 

- Area Contributi e Vigilanza, che comprende la Direzione Contributi, la Direzione Vigilanza 

Ispettiva, la Direzione delle Sedi del centro-nord e la Direzione delle Sedi del centro-sud; 

- Direzione Prestazioni Previdenziali; 

- Direzione Contabilità e Finanze; 

- Direzione Sistemi Informativi e Telecomunicazioni; 

- Direzione di Supporto agli Organi. 

 

Inoltre sono previsti tre Coordinamenti Professionali: 
- Coordinamento Legale; 

- Coordinamento Medico Legale; 

- Coordinamento Statistico-Attuariale. 

 

La Struttura territoriale, che ha un organico di 188 dipendenti, è basata su 12 Sedi 
periferiche presenti a Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Catania, 

Roma, Torino, Venezia. 

Le Sedi periferiche, nell'ambito della propria circoscrizione territoriale, svolgono 

prevalentemente compiti di supporto al recupero dei crediti contribuitivi e solo marginalmente 

svolgono adempimenti istituzionali concernenti la riscossione dei contributi e la pre-istruttoria delle 

pratiche di pensione; curano l’iscrizione dei soggetti contribuenti (imprese e lavoratori) e 

provvedono ai successivi adempimenti amministrativi, verificando la regolare osservanza degli 

obblighi contributivi.  

3.3 LA COLLABORAZIONE CON ALTRE STRUTTURE TERRITORIALI  

Nel rapporto con gli utenti, oltre alle strutture territoriali dell’Ente di cui al precedente 

paragrafo, sono presenti ulteriori strutture di intermediazione che svolgono compiti specifici 

nell’ambito del processo complessivo ed in particolare: 

- 630 Sportelli della SIAE con 878 posti di lavoro; 

- 9 Patronati abilitati con 5.238 posti di lavoro; 

- circa 35.000 intermediari qualificati (commercialisti, consulenti del lavoro, etc.). 
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Tra queste, nell’ambito dell’organizzazione operativa e funzionale dell’Enpals ha un posto 

di particolare rilievo la collaborazione con le strutture della SIAE (Società Italiana Autori ed Editori). 

3.4 GLI  UTENTI   

Al fine di fornire un quadro più completo delle attività dell’Ente, di seguito vengono riportate 

le informazioni inerenti il numero degli iscritti siano esse Imprese che Lavoratori, il numero delle 

Pensioni erogate ed ulteriori indicatori annuali di attività. 

Consistenze dell’anagrafe generale (anno 2008) 

Totale imprese iscritte 120.000 

Di cui attive 86.000 

Lavoratori iscritti 1.300.000 

Di cui attivi 367.740 

Pensionati (*) 60.000 

(*) di cui circa 1.600 appartenenti al ruolo estero 

 

Variazioni delle consistenze dell’anagrafe generale (anno 2008) 

Imprese 

immatricolate

Attività di 
impresa 

immatricolate

Lavoratori 
immatricolati 

6.616 9.993 87.655 

 

Attività contributiva e ispettiva (anno 2008) 

Mod. F24/I24 
Acquisiti 

Mod.R 
generati DENUNCE CONTRIBUTIVE 

VISITE 

ISPETTIVE 

SIAE WEB XML 
232.676 217.274 

35.800 70.200 51.366 
5.794 

4 IL SISTEMA INFORMATIVO ATTUALE 

4.1 L’ARCHITETTURA TECNOLOGICA E LA D ISTRIBUZIONE DELLE APPLICAZIONI  

L’Architettura del Sistema Informativo Previdenziale dell’Enpals si basa su tre poli elaborativi 

che risiedono presso l’Ente, l’INPS ed il Provider SPC e la sua distribuzione, a livello di poli 

elaborativi e di rete, è schematizzata nella seguente Figura 1. 
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Figura 1 – L’architettura tecnologica: i poli elaborativi e la rete geografica 

 

Gli utenti del Sistema sono, oltre ai dipendenti dell’Enpals, sia della Direzione Generale che 

delle Sedi Territoriali, anche gli sportelli della SIAE, i Patronati abilitati, gli Intermediari qualificati, i 

Lavoratori, i Pensionati e le Imprese. Ognuna di queste tipologie opera su Funzioni 

specificatamente abilitate e tramite un PIN di accesso, come indicato nella successiva figura 4. 

L’Architettura di rete locale attuale è indicata nella figura 2 
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Figura 2 

Il sistema informativo è costituito da:  

- la componente previdenziale, che comprende: 

• il Sistema denominato “Front End”, che è descritto al successivo paragrafo 5.2 e 

che, realizzato tra il 2004 ed il 2008 in modalità custom, opera su piattaforma open 

resa disponibile dal Provider SPC. Tale sistema fornisce un insieme di funzioni on-line, 

elencate nella Figura 4 ed utilizzate: 

• dagli utenti interni per interrogare e, se necessario, intervenire in modifica sui 

dati residenti sul sistema di Back End; 

• dagli utenti esterni per adempiere agli obblighi previsti dalla normativa, ovvero 

per richiedere informazioni puntuali sulla propria posizione nei confronti 

dell’Ente (posizione assicurativa informativa, inoltro della domanda di pensione, 

etc.). 

• il Sistema denominato “Back End” che è descritto al successivo paragrafo 5.3 e che, 

realizzato circa 20 anni fa in modalità custom, opera su piattaforma mainframe IBM 

resa disponibile gratuitamente da INPS. Tale sistema fornisce anche tutte le 

elaborazioni batch di interesse dell’area Contributi e dell’area Prestazioni.  

- la componente amministrativa che è descritta al successivo paragrafo 5.4, che include un 

insieme di moduli, realizzati custom tra il 2004 ed 2008, e prodotti di mercato personalizzati. 

Tale componente opera sia su piattaforma open (Linux) che Microsoft presso la Direzione 

Pag.   9 di   19 



GARA COMUNITARIA A PROCEDURA RISTRETTA PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO DEL SISTEMA 
INFORMATIVO PREVIDENZIALE DELL’ENPALS  (S.I.P.E.) – QUADRO INTRODUTTIVO 

 

Generale dell’Enpals, od in modalità ASP su piattaforma resa disponibile dal fornitore del 

prodotto. 

Nella Figura 3 che segue sono riportate le modalità di sincronizzazione dei dati fra i tre poli.  

- Polo INPS (Back End); 

- Polo Provider SPC (Front End); 

- Polo Enpals (componente amministrativa); 

 

 

 

Figura 3 – Sincronizzazione e flussi dei dati 

 

Il sistema informatico dell’Enpals interagisce, inoltre, con i soggetti di seguito indicati. 

- la BNL, attuale banca tesoriera, che rende disponibile un sistema di remote banking 

che consente le funzionalità di aggiornamento, interrogazione e la trasmissione di flussi 

di disposizioni di pagamento; 

- l’Agenzia delle Entrate per le funzioni per il controllo e validazione dei codici fiscali e 

per la trasmissione dei CUD, dei modelli 730 e 770; 

- l’INPS per l’aggiornamento dei Casellari (lavoratori attivi e pensionati); 

- Il Ministero del Welfare per la ricezione delle Comunicazioni Obbligatorie 

(instaurazione, proroga, trasformazione, cessazione di un rapporto di lavoro); 
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- Poste Italiane; 

- Postel; 

- Altri Enti previdenziali. 

4.2 IL  S ISTEMA DI  FRONT END 

Gli Utenti che possono interagire con il sistema, tramite autenticazione, sono : 

- Direttamente:  

• Lavoratori; 

• Pensionati; 

• Imprese; 

• Lavoratori autonomi esercenti attività musicali. 

 

- Indirettamente: 

• Patronati abilitati; 

• Intermediari qualificati; 

• Operatori SIAE. 

 

Nella Figura 4 sono riassunte, organizzate per utenti, le funzioni principali erogate dal Front 

End, sia nel caso di accesso diretto che indiretto, le funzioni che utilizzano la modalità di 

emulazione 3270 sono identificate con un asterisco. 
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DIRETTAMENTE INDIRETTAMENTE

LAVORATORI PENSIONATI 
IMPRESE/
LAVORAT. 
AUTONOMI 

INTERMEDIARI 
QUALIFICATI 

(imprese) 

SIAE 
(lavoratori, pensionati e 

imprese) 

PATRONATI 
(lavoratori e 
pensionati) 

Visualizzazione 
dati anagraf ici

Visualizzazione 
dati anagraf ici

Ricerca dei 
lavoratori Ricerca dei lavoratori * Iscrizione dell'impresa e/o 

dell'attività dell'impresa

* Inoltro della 
domanda di 
pensione

* Posizione 
assicurativa 
informativa

*Posizione
assicurativa 
informativa

* Iscrizione di 
nuovi lavoratori

* Iscrizione di nuovi 
lavoratori

* Variazione dei dati relativi 
all'impresa e/o all'attività 
dell'impresa

* Simulazione del 
calcolo della 
pensione

* Domanda di 
pensione

*  Simulazione del 
calcolo della 
pensione

Richiesta del 
certif icato di 
agibilità

Richiesta del 
certif icato di agibilità 
per conto 
dell'impresa 
delegante

Inoltro della denuncia 
contributiva per conto 
dell'impresa

Rilascio del 
duplicato del CUD

* Simulazione del 
calcolo della 
pensione

Duplicato del CUD

Denuncia 
contributiva 
(on-line o 
tramite f lusso 
XML)

Denuncia 
contributiva (on-line 
o tramite f lusso XML)  
per conto 
dell'impresa 
delegante

* Rilascio del libretto di lavoro

Rilascio del 
duplicato del 
Certif icato di 
pensione

* Estratto Conto 
Certif icativo

Duplicato del 
Certif icato di 
pensione

* Estratto Conto 
Certif icativo

Assegnazione del duplicato del 
PIN

 

Figura 4 

 

Nella Figura 5 sono indicati i principali indici di attività del sistema.  

Accessi utente sul Front End (anno 2008) 

 TOTALE di cui sul sistema di 
Back End 

Accessi nell’ora di picco 800 50% 

Accessi concorrenti attesi nell’ora di 
picco sul Back End 

50 50% 

Pagine visitate nell’ora di picco sul 
Front End 

6.500 - 

Figura 5 

4.3 IL  S ISTEMA DI  BACK END 

Nel seguito sono riepilogate, organizzate per macroarea, le funzioni presenti sul sistema di 

Back End. 
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4.3.1 Macroarea Anagrafe 
Il sistema dispone di una anagrafe generale nella quale sono censiti tutti i soggetti aventi 

rapporto con l’Enpals (Imprese, lavoratori attivi, pensionati, eredi, superstiti, soggetti terzi, 

intermediari qualificati, etc.).  

Le informazioni anagrafiche sono costantemente aggiornate con due distinte modalità: 

- operatività diretta sul sistema di Back End effettuata dal personale dell’Ente; 

- aggiornamento giornaliero tramite un flusso informativo contenente i dati raccolti dal Front 

End a seguito dell’operatività su internet dei soggetti abilitati ad operare.  

 

4.3.2 Macroarea Contributi 

Iscrizione 
Iscrizione di una Impresa 

L’Impresa si può iscrivere solo tramite una Sede Territoriale dell’Enpals od uno sportello della 

SIAE. Successivamente alla iscrizione, l’Impresa deve immatricolare la/le attività che svolge, 

coerenti con quelle gestite dall’Ente.  

Iscrizione del Lavoratore Autonomo 

Il lavoratore autonomo si può iscrivere solo tramite una Sede Territoriale dell’Enpals od uno 

sportello della SIAE. L’immatricolazione dell’attività avviene contestualmente all’immatricolazione 

del lavoratore autonomo.  

Iscrizione del Lavoratore subordinato/parasubordinato 

Dal 1° gennaio 2008, l’iscrizione dei lavoratori, subordinati o parasubordinati, viene effettuata 

esclusivamente a cura del datore di lavoro o del committente attraverso le funzionalità rese 

disponibili dal Front End 

Denunce contributi obbligatori 

L’Impresa (per i propri lavoratori) od il lavoratore autonomo (per sé stesso) denunciano 

mensilmente gli importi dei contributi da versare in modo dettagliato. La denuncia può essere 

comunicata anche tramite intermediario qualificato.  

Richiesta certificato di agibilità  

Per le imprese dello spettacolo il certificato di agibilità è il documento che la autorizza a far agire 

nei locali di proprietà (o di cui le stesse imprese abbiano un diritto personale di godimento) i 
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lavoratori dello spettacolo artisti e tecnici, occupati nelle categorie da 1 a 14 dell'art. 3 del 

D.Lgs.C.P.S. n. 708/47 (e successive modifiche ed integrazioni) in relazione ad uno specifico 

evento (o ad una serie di eventi, es: stagione teatrale). 

Pagamento dei contributi 

Il pagamento dei contributi per le imprese ed i lavoratori autonomi avviene tramite il modello 

F24/I24 ovvero con bollettini di conto corrente postale prestampati quando si tratta di pagamenti 

per ricongiunzioni, riscatti e contributi volontari. 

Ricongiunzioni, Riscatti e Contributi Volontari 

Funzioni batch che, a fronte di una domanda di ricongiunzione, riscatto o contribuzione 

volontaria, effettuano la simulazione della situazione contributiva e producono il piano di 

ammortamento calcolando anche la rateazione dei pagamenti, se richiesta. Il pagamento 

avviene tramite bollettini di c/c o bonifico bancario. 

Casellario lavoratori attivi 

L’Enpals, come tutti gli Enti previdenziali, è tenuto a comunicare, alle scadenze previste, ad 

INPS i dati del singolo lavoratore iscritto. Tali dati sono inseriti nel “Casellario centrale delle 

posizioni previdenziali attive” attivo presso l’INPS. 

Posizione Assicurativa Informativa (P.A.I.) 

Funzione che, eseguita su richiesta, produce l’evidenza della posizione contributiva completa del 

singolo lavoratore. 

Trasferimento da o verso altri Enti Previdenziali 

Il lavoratore può avanzare richiesta di trasferimento della propria posizione previdenziale ad altro 

Ente.  

Estratto Conto Certificativo 

Certificazione della posizione contributiva rilasciata a richiesta dell’interessato. 

4.3.3 Macroarea Prestazioni 

Domanda di Pensione 

Le principali funzioni per il supporto al processo di gestione della domanda di pensione, dopo 

l’espletamento dell’istruttoria, sono:  
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– elaborazione dello stato assicurativo integrato (procedura SAI) che determina la “misura” ed 

il “diritto” della nuova pensione; 

– gestione delle richieste di pensione sia di prima istanza (anzianità e vecchiaia) che di 

reversibilità; 

– gestione delle richieste di pensione di invalidità, inabilità od assegni di invalidità; 

– gestione delle richieste di una ricostituzione o di un supplemento di pensione. 

– gestione delle richieste di revoca o di ripristino di posizioni pensionistiche. 

Pagamento della pensione 

Le principali funzioni per il supporto al processo di pagamento della pensione sono: 

- precalcolo annuale, effettuato nel mese di dicembre, del ruolo riferito all’anno successivo 

per tutte le posizioni pensionistiche in essere alla data; 

- aggiornamento mensile della situazione pensionistica dovuta a variazioni sopravvenute per 

diverse cause che hanno aggiornato lo stato pensionistico individuale, oltre che per 

decessi e nuove pensioni; 

- calcolo e pagamento della pensione che avviene con periodicità mensile per i titolari di 

pensione appartenenti al ruolo nazionale, bimestrale per i titolari di pensione appartenenti 

al ruolo estero1. Pensioni di importi ridotti (con soglia inferiore a 10 euro) seguono cadenze 

di pagamento differenziate;  

- calcolo, con frequenza annuale, della rivalutazione delle prestazioni previdenziali; 

- gestione delle trattenute, dei rimborsi e dei conguagli; 

- gestione del pagamento agli eredi; 

- ricostruzione e riliquidazione. 

Casellario dei pensionati 

Gli scopi istituzionali del Casellario dei pensionati sono la raccolta, conservazione e gestione dei 

dati e degli elementi relativi ai titolari di trattamenti pensionistici. Con il Casellario dei pensionati 

sono stati risolti numerosi problemi tra i quali la tassazione congiunta dei redditi derivanti da più 

pensioni e la rivalutazione automatica delle pensioni.  

Prima della sua entrata in vigore l’assoggettamento all’Irpef veniva effettuato dal singolo Ente 

Previdenziale. 

Altre funzionalità disponibili 

                                                 
1 E’ prevista a breve la modifica della periodicità di tali pensioni che sarà portata a mensile. 
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Oltre alla Gestione del Casellario dei pensionati, prevista dalla normativa vigente, sono rese 

disponibili ulteriori funzioni: la produzione di liste di supporto all’operatività quotidiana ed ai 

controlli, la produzione dei modelli CUD, l’acquisizione periodica delle aliquote marginali INPS ai 

fini del calcolo delle trattenute IRPEF, la produzione di dati statistici per alimentare il sistema di 

calcolo della produttività (ALA), lo scambio dei flussi con il Casellario dei Pensionati, etc. 

4.3.4 Il Sistema Informatico di Supporto (SIS) 

Il “Sistema Informatico di Supporto” é stato sviluppato secondo le esigenze dell’Enpals e 

consente di gestire, tracciare e storicizzare l’intero ciclo di vita delle richieste di intervento di 

manutenzione sul sistema informativo. 

In particolare l’applicazione permette: 

– L’inserimento da parte del personale dell’Enpals delle richieste d’intervento; 

– l’approvazione da parte di un responsabile di servizio dell’Enpals della richiesta; 

– la presa in carico da parte del fornitore della richiesta; 

– l’apertura di uno o più interventi a fronte della richiesta approvata; 

– la pianificazione di una o più attività per ogni intervento aperto; 

– la registrazione delle caratteristiche dei moduli interessati dalle attività pianificate (tipo, 

versione, dimensione iniziale, dimensione finale, collegamento al modulo, data presa in 

carico, data rilascio); 

– la validazione e chiusura dell’intervento da parte del responsabile del Servizio dell’Enpals; 

– reportistica per la rendicontazione delle richieste, interventi e delle attività. 

L’accesso alla procedura è consentito al personale autorizzato dell’Enpals ed agli addetti alla 

manutenzione del sistema informativo. Ogni utente è abilitato a parte o tutte le funzioni in base al 

livello d’autorizzazione. 

4.4 LA COMPONENTE AMMINISTRATIVA 

Il sistema informativo dell’Enpals è completato con i sotto elencati moduli/prodotti di mercato 

o sviluppati custom internamente. 

- Recupero Crediti 
Il Recupero Crediti è attivato dalle segnalazioni degli scarti prodotte dai programmi di 

riconciliazione tra i pagamenti effettuati (F24/I24 e bollettini di c/c postale) e quanto dovuto 

all’Ente dall’Impresa / lavoratore. 

- Vigilanza 
E’ un software realizzato per la redazione, da parte degli ispettori, dei verbali di contestazione 

dei contributi non pagati e degli adempimenti amministrativi non effettuati. 

- Comunicazioni obbligatorie 
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In accordo con quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 30 ottobre 2007, è stata 

realizzata una applicazione per ricevere in via telematica dal Ministero del lavoro, della 

Salute e delle Politiche Sociali le comunicazioni obbligatorie (instaurazione di un rapporto, 

proroga, trasformazione, cessazione di un rapporto di lavoro) inviate on line dai soggetti 

obbligati e abilitati e di renderle disponibili agli Uffici dell’Ente. 

- Bilancio e Contabilità Generale  
E’ un prodotto di mercato dalla società Zucchetti installato sui server dell’Enpals. 

- Stipendi 
E’ un prodotto di mercato della società Data Management, denominato GePe, utilizzato in 

modalità ASP e con i dati residenti su server della stessa società. 

- Applicazione di calcolo della produttività 
E’ una applicazione, denominata ALA realizzata dalla DSIT, per il calcolo della produttività 

del personale dell’Enpals. 

- Rilevazione Presenze 
E’ un prodotto di mercato della società Data Management installato sui server dell’Enpals.  

- Sistema di Gestione del Protocollo 
E’ un servizio erogato in modalità ASP dalla società EDS. Il servizio prevede le sole 

funzionalità di protocollo informatico e non quelle di gestione documentale. 

- Procedure Legali 
E’ un prodotto di mercato della Zucchetti, specifico dell’ambiente legale, personalizzato per le 

necessità di gestione delle consulenze legali ed installato sui server dell’Enpals. 

- Controllo di gestione 
E’ un modulo custom che viene alimentato solo manualmente in sede di impegno di spesa. 

5 CONTENUTI DELLA GARA 

Il 30 settembre 2009 è scaduto il contratto quinquennale di manutenzione ordinaria ed 

evolutiva del sistema di Back End, di alcune componenti del sistema di Front End e del SIS. 

  Tenuto conto del fatto che il sistema di Back End presenta: 

– un elevatissimo indice di sinistrosità, conseguente alla vetustà dello stesso; 

– una notevole difficoltà di aggiornamento a fronte di modifiche normative; 

– diverse carenze funzionali; 

– un costo di manutenzione troppo elevato 

l’Enpals ha deciso di procedere al rifacimento completo di tale parte del suo sistema 

informativo su una piattaforma server, omogenea a quella del sistema di Front End, al fine di 
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rimuovere le attuali inefficienze e ridurre i costi di esercizio. I principali componenti della 

piattaforma sono: 

- Sistema operativo: Linux/Unix; 

- DBMS: Oracle 11g; 

- Presentation layer: Apache o equivalente; 

- Application layer: Tomcat o equivalente. 

Peraltro il contratto è stato prorogato per il tempo necessario allo svolgimento della gara ed 

all’avvio in esercizio di quanto previsto nella gara stessa. 

L’Oggetto della Gara di appalto riguarda, pertanto, i seguenti servizi: 

a) progettazione, realizzazione, collaudo e parallelo del nuovo sistema di Back End in ambiente 

server dipartimentale;  

b) integrazione del nuovo sistema di Back End con il sistema di Front End esistente e le altre 

componenti amministrative e collaudo complessivo; 

c) migrazione degli esistenti archivi anagrafici, dei contributi e delle prestazioni nel nuovo 

contesto e collaudo complessivo; 

d) formazione del personale tecnico ed amministrativo; 

e) assistenza all’avvio in esercizio; 

f) presa in carico e manutenzione correttiva e adeguativa delle componenti dell’attuale sistema 

di Front End e del Sistema Informativo di Supporto (SIS) (stimati in circa 3.000 PF);  

g) manutenzione correttiva e adeguativa delle componenti del nuovo sistema di Back End e 

dell’integrazione con il sistema di Front End; 

h) manutenzione evolutiva del nuovo sistema di Back End, del sistema di Front End e del 

Sistema Informativo di Supporto (SIS); 

 

I servizi di cui alle lettere a), b), c) e d), ancorché definiti separatamente nel Capitolato tecnico e 

quotati separatamente nell’offerta economica, costituiscono un unico obiettivo e la loro 

realizzazione congiunta rappresenta il risultato della gara bandita dall’Enpals. I servizi di cui alle 

lettere e), f), g) ed h) potranno, pertanto, essere erogati solo dopo il collaudo complessivo con 

esito positivo dei predetti servizi. 

 

Il contratto avrà durata di 60 mesi, con facoltà, da parte dell’Amministrazione, di richiedere 

all’Aggiudicatario di prorogarlo sino ad un massimo di 12 mesi. 

Possono partecipare alla gara, con i termini previsti dall’ articolo 55, comma 6, del decreto 

legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni, solamente imprese, nonché 

raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi di imprese che possano dimostrare di aver 
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maturato esperienze significative nello sviluppo di sistemi informativi del settore previdenziale 

pubblico o privato. 

 

L’avvio del nuovo Sistema Informativo Previdenziale dovrà avvenire entro e non oltre 12 mesi 

dalla firma del contratto. 

Nel caso in cui non fosse rispettato il predetto termine, l’Unità aggiudicataria, oltre alla 

applicazione delle penali contrattuali, sarà tenuta ad erogare a suo carico anche la MAC 

dell’attuale sistema di Back End, delle componenti di Front End oggetto della gara e del SIS sino 

alla completa dismissione degli stessi. 

6 GESTIONE DEL CONTRATTO NEL TEMPO 

La gestione del contratto nel tempo sarà assicurata dai seguenti “strumenti”: 

- Coordinamento 

Sarà istituito un comitato di coordinamento del progetto, costituito dall’Enpals, dall’unità 

aggiudicataria e dal Monitore, avente il compito, mediante opportuni strumenti, di controllare 

il raggiungimento degli obiettivi contrattuali, come indicato nello schema di contratto. 

- Monitoraggio  

L’Enpals si riserva di effettuare il monitoraggio previsto dall’art.13 comma 2 del decreto 

legislativo n.39/93 secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla circolare AIPA/CR/38 del 28 

dicembre 2001 nei riguardi delle attività progettuali, anche qualora non ricorrano i limiti di cui 

alla citata circolare. 
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