
AREE DI LINEE



Risorse Umane 

In merito alle disposizioni che disciplinano il rapporto di lavoro del 
personale della Fondazione Enpam e la natura giuridica privata della 
stessa, si riporta quanto espresso dal Dipartimento della Funzione 
Pubblica UOLP con nota DFP 0066599 P-4. 17.1.7.5. del 5/10/2018 a 
seguito della richiesta di chiarimenti sull’applicabilità all’Enpam del d.lgs. 
n. 165 del 2001.

 “Si ritiene, quindi, che, salve disposizioni speciali ed espresse, 
l'ENPAM, in quanto soggetto giuridico di natura privata, non è destinatario 
della normativa riguardante il rapporto di lavoro alle dipendenze delle 
pubbliche amministrazioni quali datori di lavoro di natura pubblica la cui 
platea è definita dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, che non 
contiene riferimenti alle casse privatizzate. Ne consegue che deve essere 
esclusa l'applicazione a codesta Cassa delle disposizioni dell'art. 30 del d.lgs. 
n. 165 del 2001 in materia di mobilità e dell'art. 1, comma 3, del d.l. n. 87 del
2018 che dispone la disapplicazione nei confronti delle pubbliche
amministrazioni delle modifiche apportate dal decreto legge alla disciplina
del contratto di lavoro a tempo determinato, della somministrazione di
lavoro, dell'indennità di licenziamento ingiustificato e l'incremento
contribuzione contratto a tempo determinato. Ugualmente codesta Cassa, in
quanto soggetto di natura privata, non è destinataria delle particolari
previsioni in materia di contratti di collaborazione di lavoro autonomo
dell'art. 7 del d.lgs. n. 165 del 2001”.

Gli obiettivi che caratterizzano la gestione delle Risorse Umane e che 
proseguiranno nel prossimo esercizio possono essere così schematizzati: 

1) Adempimenti conseguenti a Rinnovi contrattuali nazionali ed
aziendali

Il CCNL per il personale dirigente e non dirigente degli Enti 
Previdenziali è scaduto il 31 dicembre 2012. 

Dall’anno 2016 sino ad oggi sono state avviate le negoziazioni 
all’interno delle Casse previdenziali private, in ambito AdEPP, che potrebbero 
portare nel prossimo anno ai rinnovi dei contratti nazionali del personale 
dirigente e non dirigente, nonché dei contratti aziendali. 

2) Welfare aziendale

Con il termine welfare si intende l’insieme delle azioni finalizzate al
benessere di ogni singolo lavoratore attraverso l’erogazione di beni e servizi.  

Nell’anno 2019, a seguito dell’avvenuta apertura di apposito tavolo 
tecnico con le Organizzazioni Sindacali, si proseguirà con lo studio di 
fattibilità di un progetto al fine di valutare, contestualmente, l’applicabilità 
delle politiche ed i vantaggi che la legislazione offre in relazione alle diverse 
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aree e strumenti d’intervento utili ad introdurre i benefici, che si ripercuotono 
sia sui dipendenti che sul datore di lavoro, che sono connessi al rinnovo del 
CCNL a livello AdEPP. 

3) Formazione delle risorse umane

Nel 2019 si procederà alla biennale rilevazione dei fabbisogni formativi 
aziendali, grazie alla quale sarà possibile intensificare e indirizzare sempre di 
più e al meglio il raggio di azione dei Corsi di formazione per il personale 
della Fondazione, tenendo conto dei fabbisogni delle singole Unità 
Organizzative, sia nella modalità tradizionale in aula, sia nella modalità e-
learning, potendo contare l’Enpam anche su una propria piattaforma 
formativa interna dedicata al proprio personale, atta a favorire 
l’aggiornamento professionale e culturale dello stesso. 

A tal fine si valuterà l’implementazione della piattaforma stessa con 
strumenti innovativi (quali ad esempio video lezioni) e con annessa, 
opportuna diagnostica. 

Si procederà inoltre con percorsi formativi attraverso la formazione 
finanziata, che rappresenta un’importante opportunità formativa per il 
personale grazie all’avvenuta adesione ai Fondi Interprofessionali. 

4) Potenziamento delle risorse umane e impatti connessi
all’introduzione di normative di settore ed all’aumento dell’attività
istituzionale

La Fondazione continuerà ad operare nell’ottica della valorizzazione 
delle professionalità e di una costante attenzione ai fabbisogni e alle esigenze 
di servizio delle varie Unità organizzative, cercando sempre di armonizzarle 
con le attitudini dei singoli dipendenti, in modo che ogni individuo possa 
esprimere al meglio i propri talenti. 

È prevedibile per il prossimo anno la necessità di considerare, 
fronteggiandolo adeguatamente, il costante incremento delle attività 
lavorative di tutto il personale per il raggiungimento degli obiettivi prefissati 
dalla Fondazione nonché ad agevolare quel supplemento di qualificato 
impegno che è imposto dalla tendenza, sempre più diffusa, di permeare 
l‘Enpam, così come le altre Casse privatizzate, di normative pubblicistiche che 
con difficoltà si conformano alla natura della Fondazione ed allo stato 
giuridico del personale delineato fondamentalmente da un contratto di lavoro 
privato. 

Dunque, saranno potenziate le varie Unità organizzative acquisendo 
eventuali professionalità dall’esterno, per garantire costantemente l’efficacia 
e l’efficienza delle attività istituzionali. 
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Per quanto riguarda gli impatti connessi all’introduzione di normative 
di settore, è possibile citare, fra tutte, le norme in materia di Trasparenza, i 
cui ambiti applicativi oggettivamente hanno un impatto 
sull’ammodernamento dei sistemi di gestione delle varie banche dati; 
l’entrata in vigore nel 2018 del Regolamento Europeo in materia di protezione 
dei dati personali, a seguito del quale continuerà ad essere necessario 
adottare un nuovo modello organizzativo con meccanismi di 
responsabilizzazione interna cui vengano affidate posizioni di garanzia (cd. 
principio di accountability) e di tutela della riservatezza mediante promozione 
e diffusione di modelli organizzativi assistiti da precisi sistemi documentali; 
l’attesa emanazione del decreto ministeriale contenente le modalità tecniche e 
organizzative che renderà operativo l’obbligo di tenuta telematica del libro 
unico del lavoro presso il Ministero del Lavoro  (previsione introdotta dall’art. 
15 del D.Lgs 151/2015 che originariamente fissava l’inizio dell’obbligo a 
partire dal 2017 e di recente, con la legge di stabilità 2018 l’obbligo è stato 
rinviato a decorrere dal 1° gennaio 2019).  

Tutto quanto sopra, previa mappatura integrata degli interventi 
organizzativi, formativi e applicativi, richiederà l’attivazione degli 
adeguamenti delle pratiche attualmente in uso. 

5) Stage/Tirocini – Convenzioni con Università

Laddove nelle varie Unità Organizzative se ne rappresenti l’esigenza di 
servizio, continuerà ad utilizzare l’istituto dello Stage - Tirocinio, che, nelle 
sue varie declinazioni (curriculare, formativo, di orientamento e di 
inserimento/reinserimento), è uno degli strumenti principali delle politiche 
attive del lavoro e si caratterizza per il fatto di produrre un alto valore 
immateriale sociale, costruendo un dedicato, apposito database. 

L’istituto del tirocinio curriculare si configura senza oneri economici 
per l’azienda ospitante e non si sostanzia in un rapporto di lavoro autonomo o 
subordinato, possedendo obiettivi esclusivamente di crediti formativi ed 
inoltre che tutte le coperture assicurative sono a carico del soggetto 
promotore, in genere l’Università. 

Si proseguirà anche con l’attivazione di stage formativi del tipo tirocini 
extracurriculari per laureati, che a fronte di un’indennità di partecipazione 
riconosciuta dalla Regione Lazio, consentirà di inserire temporaneamente in 
azienda risorse in possesso di titolo accademico, sempre attraverso le 
convenzioni con le varie Università del Lazio. 
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Contabilità - bilancio e fiscale 

Proseguirà l’attività volta a garantire il corretto adempimento degli 
obblighi di legge nel rispetto dei principi sanciti dalla normativa di 
riferimento con il fine di fornire una puntuale e trasparente rappresentazione 
contabile, fiscale e finanziaria. 

Il settore amministrativo-contabile è in continuo adattamento alle 
nuove esigenze normative che nel frattempo sono intervenute e che hanno 
impattato notevolmente sulle attività svolte e da svolgere nel futuro.  

Nel corrente esercizio è stato implementato il nuovo software di 
Contabilità, al fine di rendere automatizzati alcuni processi per attività di 
nuova introduzione e di utilizzare al meglio le risorse attualmente impegnate. 

Il nuovo sistema gestionale (Navision), verrà ulteriormente 
implementato nel corso del 2019 con il modulo di Contabilità Analitica e 
relativa reportistica. 

La Contabilità Analitica (CoAn) ha una valenza strategica per 
l’organizzazione in quanto deve essere in grado di intercettare tutti i fatti di 
rilievo necessari per monitorare le performance, pianificare adeguatamente e 
fornire messaggi chiari e tempestivi al top management per eventuali azioni 
correttive. Tutto ciò sarà propedeutico e a supporto delle attività poste in 
essere dall’Area Innovazione, Pianificazione, Organizzazione e Controllo 
nell’ambito del controllo di gestione.  

L’attività fiscale è funzionalmente e specificamente competente alla 
cura e gestione del contenzioso fiscale e tributario dell’Ente e si adopererà 
anche per il 2019 a verificare detto contenzioso, attivando ogni azione 
possibile e necessaria, impugnando – previa verifica della sussistenza dei 
relativi presupposti – tutti gli avvisi o atti fiscali che dovessero essere 
notificati e provvedendo alla corretta archiviazione e gestione di tutte le 
procedure. 

Sarà, altresì, implementato l’uso degli istituti deflattivi del contenzioso 
esperibili in via amministrativa direttamente all’interno della Fondazione, in 
alternativa e/o in concomitanza con il contenzioso medesimo. Saranno 
instaurati rapporti di collaborazione con le Direzioni Regionali e Centrali 
dell’Agenzia delle Entrate per la soluzione in via preventiva di quelle 
problematiche fiscali che dovessero presentarsi. 

Il contenzioso ordinario (in prevalenza rimborsi fiscali risalenti, 
impugnazioni di avvisi di accertamento/liquidazione o di cartelle esattoriali, 
esecuzione di sentenze passate in giudicato, etc.) data la specificità della 
materia è necessariamente affidato a professionisti esterni e di assoluta e 
specifica competenza in materia fiscale. 
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Proseguirà l’attività di assistenza, controllo e guida dei professionisti 
sia in ordine all’esito del contenzioso sia, soprattutto, in ordine alle 
conseguenti attività amministrative connesse agli esiti dei procedimenti 
pendenti (pagamenti, rimborsi, giudizi di ottemperanza, etc.), collaborando 
attivamente, sia in fatto che in diritto, per la migliore gestione dei 
procedimenti stessi e per reperire e fornire tutta la documentazione 
necessaria, talvolta risalente a diversi decenni. 

Proseguirà l’attività strutturata interna di esame, studio e 
divulgazione-comunicazione delle nuove normative fiscali, della 
Giurisprudenza e dei diversi effetti nei confronti delle attività vecchie o nuove 
dell’Ente (c.d. Diario Fiscale), con conseguente informativa e monitoraggio ai 
servizi interessati ed in stretta e reciproca collaborazione con i medesimi, 
tramite la pubblicazione nella intranet aziendale.  

Risorse strumentali 

Tutte le attività che riguardano i contratti di lavori, servizi e forniture 
per i vari uffici della Fondazione avvengono mediante ricorso a procedure di 
natura pubblicistica disciplinate dal D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti 
Pubblici), dal D.lgs. 56/2017 e dalle Linee Guida emanate dell’ANAC. 

Le risorse necessarie per l’esercizio 2019 restano sostanzialmente 
invariate rispetto a quelle previste per l’anno 2018. Si prevede un ulteriore 
risparmio importante relativamente alla spesa per la trasmissione dati e la 
telefonia fissa e mobile: la Convenzione Consip già attivata per la 
trasmissione dati ha permesso di ridurne i costi, mentre si riscontrano 
risparmi anche per la telefonia mobile, grazie all’indagine di mercato 
effettuata e alla soluzione “tutto incluso”; inoltre si prevede un risparmio 
anche per la telefonia fissa (in attesa di nuova convenzione Consip o nuova 
procedura di gara). 

Un impegno economico rilevante è collegato a tutte le attività relative 
alla realizzazione del piano archeologico situato al primo piano interrato della 
sede della Fondazione. Si evidenzia che è stata effettuata una procedura di 
gara per l’affidamento dei lavori edili ed impiantistici tali da consentire il 
pieno utilizzo di tutti gli spazi al momento non ancora disponibili e sono 
attualmente in corso le lavorazioni previste. Sono in fase di attivazione le 
procedure di gara riguardanti il restauro dei reperti archeologici fissi e mobili, 
la comunicazione (produzione di video, audio, pannelli e quanto necessario 
per informare i visitatori dell’Area sui reperti presenti e sulla loro 
collocazione storica), l’acquisizione di arredi (pareti arredate, teche, 
espositori, ecc.) e di apparati tecnologici. Nel corso del 2019 si prevede di 
ultimare tutte le attività legate al primo piano interrato della Sede e quindi 
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poter mettere a disposizione sia l’Area archeologica che le sale conferenze e gli 
altri locali che verranno utilizzati per le attività lavorative. 

Saranno ultimate anche tutte le lavorazioni, a cura degli archeologi 
indicati dalla Soprintendenza, sui reperti fissi e mobili (catalogazione, 
inventariazione, studi ed analisi chimico-fisiche di marmi, vetri, metalli e 
materiale ceramico, ricomposizione degli intonaci dipinti, selezione dei reperti 
da esporre nell’area museale). Al termine delle suddette attività sarà 
possibile liberare i locali di Via Lamaro, dove sono attualmente depositati 
tutti gli oggetti e gli intonaci rinvenuti durante gli scavi a Piazza Vittorio, 
così da iniziare i lavori di ristrutturazione già programmati al fine di 
trasformare il magazzino in archivio della Fondazione. 

A tal proposito, nel 2019 sarà attivato il progetto di riorganizzazione 
dei documenti cartacei attualmente presenti sia negli archivi situati al piano 
-5 della Sede che nell’archivio di Via Greppi. È stato realizzato lo studio, in
linea con le normative sulla conservazione, che permette di definire i tempi di
conservazione di ciascun documento prodotto e ricevuto dalla Fondazione e
quindi anche tempi e modalità per la loro eventuale distruzione. È stato
quindi redatto il “Massimario di conservazione e scarto”, che rappresenta la
base di partenza per poter definire regole certe per la gestione degli archivi e
le modalità di movimentazione delle pratiche, creando i presupposti anche per
liberare lo spazio occupato da documenti che non è più necessario conservare.

 Si prevede che tutti i documenti cartacei siano catalogati, seguendo 
protocolli predefiniti ed apponendo apposite etichette con codici identificativi. 
Un software di gestione dei documenti fisici permetterà di reperire tutti i 
singoli fascicoli e renderli disponibili agli uffici per la loro consultazione.  

Nel momento in cui saranno ultimati i lavori in Via Lamaro e montate 
tutte le scaffalature, verrà effettuato il trasporto di una parte del materiale 
cartaceo nei nuovi magazzini.  

Durante l’esercizio 2019 scadranno diversi contratti, tra cui quelli 
relativi alla manutenzione edile della Sede, nonché quelli riguardanti la 
vigilanza, le stampanti multifunzione di piano, i servizi di facchinaggio, la 
revisione contabile e molti altri. Ciò comporterà un maggior onere per le spese 
di pubblicità relative alle procedure di gara per le quali vige l’obbligo della 
pubblicazione, anche se per tali spese viene su richiesta previsto il rimborso 
da parte delle società aggiudicatarie. 

Sistemi informativi 

Le previsioni inerenti ai Servizi Informativi sono relative sia ai progetti 
già intrapresi che si prevede di completare nell’esercizio 2019, sia alle nuove 
iniziative progettuali che hanno impatto annuale e/o pluriennale. La 
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pianificazione tiene soprattutto conto delle esigenze e dei fabbisogni, di 
natura informatica, che sono rappresentati dai diversi Servizi e settori della 
Fondazione. La finalità è quella di dare piena attuazione tecnico/operativa 
agli obiettivi strategici aziendali, come quelli richiamati nel Piano strategico 
ed operativo IT. Una delle mission dei Sistemi Informativi è, infatti, l’efficace 
impiego delle nuove tecnologie IT come strumenti che agiscono in maniera 
rilevante sui servizi che la Fondazione offre ai propri iscritti in maniera 
efficace ed innovativa. Tutti gli investimenti da realizzare e l’operatività 
complessiva dell’organizzazione IT si ispirano a criteri di efficienza ed 
economicità, in modo tale da assicurare il buon esito delle iniziative 
intraprese ed il soddisfacimento delle necessità dei portatori di interesse. 

Relativamente agli investimenti per immobilizzazioni tecniche 
(hardware), si evidenziano le attività legate al potenziamento dei sistemi di 
sicurezza IT, che rispondono alle attività già intraprese negli ultimi mesi, 
quali la messa in sicurezza del sistema informatico aziendale, oltre al 
consueto aggiornamento delle infrastrutture e dei sistemi serventi e operativi 
aziendali, di supporto allo sviluppo di nuove applicazioni.  

Entro la fine dell’anno saranno avviate le procedure di riconfigurazione 
della rete interna attraverso l’acquisizione di nuovi apparati di rete 
(switch/brocade) in sostituzione degli apparati più obsoleti ed inadeguati a 
causa del loro uso continuo e prolungato, a discapito dell’affidabilità del 
trasporto dei dati. Tali attività saranno riproposte anche nel 2019 ai fini del 
completamento del progetto. Nello specifico, in considerazione delle 
imminenti scadenze collegate all’adeguamento alla recente normativa 
europea sul Regolamento Generale sulla Protezione dei dati e alle altre 
normative cogenti (GDPR), i Sistemi Informativi saranno coinvolti in una 
serie di processi e progettualità, al fine di garantire la compliance alle nuove 
direttive.  

Lo stesso investimento sarà anche utile ai fini del progetto di 
certificazione del sistema di gestione di sicurezza delle informazioni della 
Fondazione, ai sensi della norma UNI EN ISO 27001. Ciò si traduce in una 
serie di approvvigionamenti legati all’implementazione delle infrastrutture 
hw e degli apparati di sicurezza all’interno della Fondazione, finalizzata ad 
ottimizzarne le prestazioni.  

Oltre al potenziamento della rete dovrà essere implementato il sistema 
di salvataggio dei dati contenuti negli archivi dell’Ente, attraverso 
l’aggiornamento della libreria di backup per evitare la saturazione degli spazi 
fisici ed ottimizzare lo spazio virtualizzato. Attualmente, sono allo studio le 
possibili soluzioni tecnologiche da acquisire.  

74

BILANCIO DI PREVISIONE 2019
RELAZIONE



Si procederà, poi, al consueto aggiornamento delle stazioni di lavoro, 
attraverso la sostituzione progressiva di tutte le apparecchiature più obsolete 
per mantenere la dotazione tecnologica sempre aggiornata (PC e periferiche, 
portatili), di cui parte da completare entro la fine dell’anno, parte nel corso 
del 2019, soddisfacendo anche le esigenze rappresentate dai diversi settori 
della Fondazione. La necessità, poi, di rinnovare ed aggiornare il sistema 
informatico dell’Ente implicherà la dotazione di nuovi server per i sistemi di 
produzione per ottimizzare la storicizzazione e la conservazione dei dati, 
nonché scanner, accessori informatici e apparati di telecomunicazione 
tecnologicamente più avanzati, laddove se ne rendesse necessaria la 
sostituzione.  

Per quanto riguarda gli applicativi software andranno previsti alcuni 
investimenti che impattano sulla sicurezza IT per l’adeguamento al GDPR: 
l’organizzazione dovrà dotarsi di strumenti innovativi a supporto di tale 
processo di compliance, che, partendo dall’Assessment delle infrastrutture IT 
e dall’analisi delle vulnerabilità, possa prevedere l’adozione di strumenti 
tecnologici che agiscono sui sistemi informativi per ottimizzare i processi 
aziendali, con lo scopo di migliorare la protezione dei dati personali e dei 
flussi di lavoro. Gli ambiti interessati saranno pertanto gli applicativi di 
gestione e di archiviazione documentale e i prodotti di sicurezza 
(implementazione sw di backup, crittografia dei dati, log management, etc).  

Come di consueto, nell’esercizio 2019 sarà opportuno procedere 
all’adeguamento dell’attuale licensing dei sistemi operativi in uso, tenendo 
conto della necessaria compatibilità tecnologica con tutte le infrastrutture 
hardware; a tal proposito, comunque, si conferma che molti produttori hanno 
variato le policy commerciali di licensing software, proponendo non più 
l’opzione di acquisto delle licenze d’uso, ma piuttosto l’adesione a programmi 
di software assurance che danno diritto ad aggiornare a prezzi più vantaggiosi 
i sistemi alle versioni più recenti dei prodotti, anche eventualmente rilasciate 
nel corso della durata del contratto.  

Un altro importante progetto è quello relativo alla implementazione del 
servizio di accoglienza telefonica agli iscritti, attraverso strumenti innovativi 
di gestione del SAT e con l’ausilio di una piattaforma informatica che 
ottimizzi il servizio in termini di velocità di reperimento delle informazioni, di 
automazione della lavorazione e tracciamento delle richieste telefoniche. 
L’obiettivo è potenziare e migliorare le metodologie di comunicazione con gli 
iscritti e i processi lavorativi collegati, attraverso un efficace sistema di CRM 
che, attraverso il conseguimento dell’efficienza organizzativa aziendale, 
permetta di garantire al contempo un elevato livello di customer satisfaction 
degli iscritti. 
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