
Allegato n. 4: albero della performance

1° livello
MISSIONI
descrizione descrizione ragg. descrizione ragg. descrizione ragg.

Realizzazione puntuale attiv.proped.esazione 
coattiva.

SI

Verifica crediti sorti nel 2010 da parte delle Sedi. SI

Seconda elaborazione centralizzata dei ruoli 
crediti 2010

SI

Individuare soggetti/aziende sconosciute all'Inail 
per attività di censimento

SI

Individuare attiv. ammin. per l'istituz.nuovi 
rapporti ass.

SI

Predisporre liste per accertamenti Premi SI
Monitoraggio andamentolavorazione verbali 
ispettivi Inail ed Altri Enti  e note

SI

Individuare progetti speciali da realizzare 
utilizzando la task force centrale

SI

attività correlate all'obiettivo SI
Ricognizione comunicazioni cartacee spedita da 
Sedi e dal Centro.

SI

Analisi normativa delle disposizioni vigenti  ed 
analisi organizzativa.

SI

Elaborazione del progetto per sostituire 
comunic.cartacee con la posta certific

SI

Avvio del confronto con le Associazioni datoriali e 
con gli intermediari delle 

SI

Bozza di Convenzione da sottoporre alle Assoc. 
datoriali e intermediari delle a

SI

Avvio sperimentaz.spediz.tramite PEC 
provvedimenti presc.

SI

Analisi risultanze sperimentazione. SI
Supporto SI
Attività correlata all'obiettivo SI
attività correlate all'obiettivo SI
Avviare confronti con Patronati per uso PEC SI
attività correlate all'obiettivo SI
Elab. proposte normative per la rivisitazione del 
sistema indennitario del DB

SI

Valutazioni statistico-attuariali per la stima degli 
oneri annui derivanti dall

SI

attività correlate all'obiettivo SI
verifica medicole legale della proposta SI

 
Sviluppo ambulatori di fisiokinesiterapia SI
monitoraggio delle risorse e delle prestazioni di 
FKT

SI

attività di supporto amministrativo SI
Monitoraggio interventi assistenza protesica / 
reinserim.

SI

miglioramento dell'offerta dei presidi concedibili SI

Attività correlata all'obiettivo SI
Attività tecniche assistenza protesica SI
accordo quadro SI
Attività correlata all'obiettivo SI
Attività correlata all'obiettivo SI
partecipazione alla definizione accordo quadro SI
Valutazione coerenza modello sanitario SI
Raccordi con Strutture interne per l'attuazione di 
iniziative ...

SI

coinvolgimento: attività di analisi SI
piano sanitario INAIL SI
Analisi iniziative Regione Toscana SI
attività correlate all'obiettivo SI
Attività correlata all'obiettivo SI
miglioramento  delle convenzioni esistenti ed 
esportazione

SI

Supporto analisi dei risultati SI

Riorganizzare le attività e le procedure del 
Centro di Riabilitazione Motoria

SI
Attuazione degli accordi con ASL5 e Regione 
Toscana

SI

Analisi  prospettive di sviluppo SI
supporto  SI
Attività correlata all'obiettivo SI
Studi di fattibilità SI
studio di fattibilità per centri FKT per lungo 
degenti 

SI

Valutazione risultati progetti di ricerca in materia 
di mp causate dall'amianto

SI

partecipazione alla valutazione progetti di ricerca SI

attività di supporto SI

analisi e studio fonti e dati disponibili SI
Progettazione delle interconnessioni informative e 
prime sperimentazioni

SI

Supporto SI
Analisi dei rischi. SI
Analisi dati infortuni SI
attività correlate all'obiettivo SI
Consolidamento dei flussi informativi SI
attuazione e monitoraggio dei Piani Centrale e 
Territoriali

SI

analisi della programmazione 2011 per emersione 
convergenze

SI

attività correlate all'obiettivo SI
studio di analisi per definire le caratteristiche di 
nuovi finanziamenti, ai se

SI

Supporto SI
predisposizione di una analisi comparata delle 
diverse tipologie di finanziamen

SI

Attività correlata all'obiettivo SI
Analisi comparata componenti edilizie SI
attività correlate all'obiettivo SI
studio per premiare l'adozione di buone prassi, 
implementazione dei SGSL 

SI

Supporto SI

2° livello

Previdenza

SI

SI

SIPrevedere incremento oneri 
derivanti da provvedimenti 
proposti al legislatore

Prevedere una riduzione delle 
spese di postalizzazione del 
50%

Recupero gettito dell'evasione 
ed elusione contributiva 
maggiorato del 30% rispetto 
agli obiettivi 2010

SIRidurre il montante dei crediti 
contributivi del 2%

Coinvolgimento nella programmazione 
sanitaria

SIDefinire criteri e mod. spedizione tramite 
posta certif. PEC

Prevedere incremento  del 30% degli 
imp.ti acc. premi evasi

SI

SIElab. proposte normative per la 
rivisitazione del sistema indennitario del 
DB

Avviare confronti con Patronati per uso 
PEC

SI

SI

SIMiglioram. attività propedeutiche 
all'esazione coattiva.

SIValutazione risultati progetti di ricerca in 
materia di mp causate dall'amianto

SIriabilitazione non ospedaliera

SIindividuazione buone prassi

SI

Prevedere apposito stanziamento, per 
finanziare iniziative in materia di tutela 
dei lavoratori esposti all'amianto, 
alimentato dallo 0,2 per mille del gettito 
2011

Prevedere stanziamento in 
rapporto al gettito di una 
annualità pari al 15 per mille

Assistenza 

sanitaria

SIricognizione e sviluppo degli ambulatori di 
FSK.

SI

SI

SIaccordo quadro art. 9 Dlgs 81/2008

offerta dispositivi tecnici

SI

SI

SI

SIstudio di fattibilità per individuare i criteri 
per premiare le imprese e l'ado

Analisi della sperimentazione e 
comparazione delle diverse tipologie di 
finanzi

attuazione e monitoraggio dei Piani 
Centrali e Territoriali

impostazione del patrimonio informativo 
per migliorare la conoscenza dei rischi

Tutela contro 

gli infortuni 

sul lavoro

Stanziamento per iniziative di 
prevenzione e di promozione 
della cultura della sicurezza in 
rapporto al gettito di una 
annualità pari a 20 per mille

SI

OBIETTIVI STRATEGICI OBIETTIVI OPERATIVI
3° livello

ATTIVITA'
4° livello
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Allegato n. 4: albero della performance

1° livello
MISSIONI
descrizione descrizione ragg. descrizione ragg. descrizione ragg.

2° livello
OBIETTIVI STRATEGICI OBIETTIVI OPERATIVI

3° livello
ATTIVITA'
4° livello

analisi dei possibili miglioramenti del sistema di 
agevolazione tariffaria

SI

Studio criteri per erogazione finanziamenti per la 
parte di competenza DC Risch

SI

Attività correlata all'obiettivo SI
Studio dei criteri per gli aspetti tecnici edili SI
attività correlate all'obiettivo SI
Supporto SI
predisposizione di una procedura per consentire 
alle imprese l'inoltro delle do

SI

procedura di monitoraggio SI
Attività correlata all'obiettivo SI
Predisposizione data base SI
attività correlate all'obiettivo SI
attività finalizzata alla costituzione ed avvio 
dell'Osservatorio Nazionale inf

SI

attività finalizzata a favorire lo sviluppo territoriale SI

azioni di sviluppo territoriale SI azioni di sviluppo territoriale SI

Individuazione buone prassi reinserimento SI
Attività correlata all'obiettivo SI

Interventi per il reinserimento sociale SI Rete di collaborazione per il reinserimento sociale SI

Linee guida per il reinserimento SI Indirizzi operativi per facilitare il reinserimento SI

Rete territoriale con i Co.Co.Pro. SI Sensibilizzazione Strutture territoriali SI

Report consuntivazione mensile obiettivi SI
collaudo SI
Predisposizione del sistema integrato di 
Contabilità ( COEP / COAN ) e delle fu

SI

Definizione "cruscotto strategico" SI

Definizione e ripianificazione delle risorse/obiettivi SI

Definizione e implementazione processo di 
programmazione

SI

Sperimentazione sistema di contabilità SI
Consumi intermedi SI
pianificazione degli acquisti sulla base della 
individuazione dei fabbisogni

SI

razionalizzazione degli acquisti SI
attività correlate all'obiettivo SI
completamento VOIP SI
Supporto SI
riduzione degli archivi cartacei SI
attività da definire SI

Consulenza per i progetti di dematerializzazione SI

Adeguamento piani di classificazione SI
Monitoraggio attività SI
Evitare incremento oneri contributivi a carico di 
aziende e lavoratori

SI

Attività di collaborazione SI
Studi preliminari SI
collaborazione con struttura responbsabile SI
Sinergie con Min Lavoro SI
collaborazione SI
Prime iniziative razionalizzazione consumi SI
collaborazione con d.c. patrimonio SI
Progetto "INAIL SOSTENIBILE" SI
Progettazione back office SI
Nuovi servizi CCI SI
Consulenza sull'evoluzione del Contact Center 
Integrato

SI

attività correlate all'obiettivo SI
Processi redazionali nuovo Portale aziendale SI
Progettazione Knowledge Management 
[INAILINFORMA]

SI

Consulenza per il modello CRM SI
attività correlate all'obiettivo 80,0%
Definizione sistema CRM INAIL SI
Supporto a iniziative di CRM INAIL SI
Supporto a iniziative di CRM INAIL SI
Monitoraggio servizi Help desk/Back office SI
Help desk e Rete degli Esperti SI
attività correlate all'obiettivo SI

Attivazione investimenti immobiliari in 
campo sociale

SI
Svincolo risorse giacenti presso la Tesoreia Unica SI

Attività due diligence del patrimonio immobiliare SI

Attività tecnica di due diligence SI

Investimenti in forma indiretta SI Investimenti da finanziare con i fondi 2009 SI

Apertura del tavolo tecnico x ricognizione norme 
lav.maritt

SI

Analisi delle norme sotto profilo obbligo 
assicurativo.

SI

Elaborazione relazione conclusiva lavori Tavolo 
tecnico.

SI

Studi, elaborazioni e valutazioni relative alla 
introduzione di una tariffa lav

SI

attività di supporto SI
attività correlate all'obiettivo SI
Attività correlate all'obiettivo. SI
attività di supporto SI
Analisi norm. modal.proposiz.defin.gravami tariffe 
ex Ipsem

SI

Analisi amm.va modal.propos.gravami 
mat.tar.Ipsema.

SI

Allineam. flusso organ.Inail,con rifer.ricorso on 
line.

SI

Attività correlate all'obiettivo. SI
Atività di supporto SI
Incontri DCSIT x indiv.soluzioni informatiche. SI

SIAgevolazione reinserimento 

rilancio cooperazione comparti sociali

elaborare procedure informatiche che 
riducono i tempi per le imprese richiedent

SI

SI

SI

SISvincolo quota giacenze c/c 
infruttifero di 
Tesoreria/Costituzione Fondo 
immobiliare INAIL

Riorganizzare sistema di 
relazioni/convenzioni per 
gestire 15 % dei servizi 

Servizi 

generali ed 

istituzionali

SIPrevedere  incremento risorse 
per prestazioni dirette al 
reinserimento sociale e 
lavorativo del 50%

SIRiduzione flussi e volumi 
cartacei - riduzione oneri 
gestione archivi cartacei del 
20%

Migrazione sulla rete di fonia 
IP

Contenimento della spesa 
pubblica

SI

Riduzione 10 per cento dei 
consumi energetici rispetto al 
2010

SI

SIL.247/2007 - conseguire 
economie riconducibili 
all’obbligo di legge

SIBilancio per 
missioni/programmi-cruscotto 
strategico

SI

SI

SIEvoluzione Contact Center Integrato

SI

SI

Progetto " Inail sostenibile"

Realizzazione sinergie con altre 
Amministrazioni

SIRiduzione dei flussi e degli archivi cartacei

Completamento VOIP

SIattività due diligence

Evoluzione strutture/servizi virtualizzati

Definizione sistema CRM INAIL SI

Acquisizione 

delle funzioni 

ex ISPESL ed 

ex IPSEMA

99,1%Acquisizione funzioni ex 
Ipsema ed ex Ispesl

contenimento spese per consumi intermedi SI

SINuovo sistema di contabilità analitica- 
Bilancio per missioni e programmi

Evitare incremento oneri contributivi a 
carico di aziende e lavoratori

SI

SI

Contenzioso amm.vo:armonizzaz.ed 
estens.proc.inform.on line

SI

SIAdeguamento  sistema tariffario 
dell'Ipsema a quello Inail.
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Allegato n. 4: albero della performance

1° livello
MISSIONI
descrizione descrizione ragg. descrizione ragg. descrizione ragg.

2° livello
OBIETTIVI STRATEGICI OBIETTIVI OPERATIVI

3° livello
ATTIVITA'
4° livello

Fornire il supporto tecnico per il documento di 
analisi

SI

Individuazione e analisi modulistica in uso in 
Ipsema.

SI

Comparazione modulistica in uso presso Inail. SI
Mappatura finale mod.da revisonare per 
omogeneizzazione.

SI

attività correlate all'obiettivo SI
Revisione modulistica area aziende. SI
attività di supporto SI
Attività correlata all'obiettivo SI
Individuazione normat. libri regolam.aziende 
assicur.Ipsema

SI

Analisi normat.libri regolam.aziende assicurate 
Ipsema.

SI

Individuazione possibili 
soluz.norm/ammin/informatico.

SI

Fornire eventuale supporto tecnico alla 
formulazione di proposte normative

SI

Analisi proc.amm.verif.requisiti 
regolar.contrib.marittimi.

SI

Macroanalisi funz.principali probl.x inclus.sistem 
Durc mar

SI

Valutazione x estensione Convenz.Inail,Inps e 
C.Edili.

SI

Nuova procedura: verifica di coerenza SI
Verifica adeguatezza flussi SI
attività correlate all'obiettivo SI
Verificare applicabilità art.17 del D.Lgs.241/97 su 
F24.

SI

Analisi del modello F24 e relative istruzioni. SI
Quantificazione rimborso spese e valutaz.costi-
benefici.

SI

attività di supporto SI
Attività correlata all'obiettivo SI
Analisi tecnica per le modifiche al mod. F24 SI
Esame modalità operative ex IPSEMA per 
iscrizione a ruolo.

SI

Esame dei requisiti tecnici richiesti da EQUITALIA. SI

Analisi motivi per cui  Ipsema non è "Ente 
telematico"

SI

Realizzazione doc. informatico per collegamento 
telematico con Equitalia

SI

Esame della normativa vigente e Circ. INAIL 
8/2010

SI

Completamento bozza circolare SI
Emanazione della circolare. SI
Attività correlata all'obiettivo SI
Analisi normativa vigilanza settore marittimo. SI
Rilevazione esigenze formative  funzionari 
Ipsema.

SI

Ridefinizione/attualizz.protocollo d'intesa 
Capitan.Porto

SI

Esame normativa e convenzioni stipulate da 
Ipsema.

SI

Individuazione modifiche ed elab.testi nuove 
Convenzioni.

SI

Conclusione confronto con Parti Sociali 
comp.marittimo.

SI

attività di supporto SI
Attività correlata all'obiettivo SI
Esame provved.adottati x invio 
telemat.dichiaraz.retribuzio

SI

Rilevazione mod.telem.dichiariz.retributive 
all'Ipsema.

SI

Valutazione effetti slittame.16 marzo utenti 
Ipsema.

SI

Valutazione effetti riproposiz.termine 16 febbraio. SI

Valutazioni finali costi-benefici e proposta 
unificaz.termi

SI

attività di supporto SI
Fornire il supporto tecnico per il documento 
illustrativo

SI

Prosecuzione iniziative in corso SI
Avvio azioni di integrazione di breve periodo SI
Definizione Master Plan SI
Predisposizione circolare e note per 
appl.regol.Amianto.

SI

Sviluppo e analisi amm.per addizion.premi 
Amianto.

SI

Attività correlata all'obiettivo SI
attivita' da definire SI
attività di supporto SI
Integrazione con IPSEMA e ISPESL SI
Estendere gli interventi già in corso e/o adeguare 
le procedure informatioche a

SI

Ricognizione e analisi modulistica IPSEMA SI
attività connessa all'obiettivo SI
Quantificare/ ripartire le domande della Marina 
Merc.

SI

ATTIVITA' DI SUPPORTO SI
Partecipazione alle attività di analisi SI
Fornire il supporto tecnico per il documento di 
analisi

SI

Analisi amm. flusso gestionale IPSEMA e 
procedura INAIL

SI

Attività correlata all'obiettivo SI
Studio fattibilità  integraz.  sistemi inform. 
INAIL/IPSEMA

SI

Partecipazione allo studio di fattibilità SI
Fornire il supporto tecnico per lo Studio di 
fattibilità

SI

Ricognizione normativa su contenzioso amm. 
IPSEMA

SI

SIArmonizz.flussi finanziari riscossione premi 
e contributi.

SIInclusione nel sist. DURC in 
integr.Inps/C.Edili (Marittimi)

SIAllineamento dispos. materia 
ristrutt.crediti contributivi

Iscrizione a ruolo e gest.riscoss.coattiva 
premi/contributi

SI

SIUtilizzo del LUL per Datori di Lavoro 
marittimi.

SIRevisione modulistica area aziende.

Gestione  integrata delle erogazione delle 
prestazioni

Armonizzazione della gestione delle 
pratiche di rivalsa

Rinnovo Convenz.riscossione quote 
assoc.comparto pesca.

Adeguamento e sviluppo sistema vigilanza 
dell'IPSEMA.

SIOmogeneizzare i criteri di rilascio 
certificazione amianto

SIRevisione della modulistica area 
Prestazioni per il Settore marittimo

SI

SI

SI

SIIntegrazione con IPSEMA e ISPESL

Uniformazione termini/modalità 
present.telem.x autol.premi

Armonizzazione dei ricorsi amministrativi 
in materia di prestazioni

SI

SI

SI
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Allegato n. 4: albero della performance

1° livello
MISSIONI
descrizione descrizione ragg. descrizione ragg. descrizione ragg.

2° livello
OBIETTIVI STRATEGICI OBIETTIVI OPERATIVI

3° livello
ATTIVITA'
4° livello

Armonizzare il contenzioso amm.  secondo 
procedure del TU

SI

Attività correlata all'obiettivo SI

Valutare l'estensione assegno di 
incollocabilità platea IPSEMA

SI Ricogniz.  normativa ass. incollocabilità per platea 
IPSEMA

SI

Analisi normative che discipl. le prestazioni 
(mal/matern)

SI

Attività correlata all'obiettivo SI
Attività correlata all'obiettivo SI
incontri ipsema disamina materia SI
incontri con la SMG 50%
Analisi problematiche prestazazioni IPSEMA SI
Incontri DCPOC per riorganizzazione SI
Incontri Ministero Salute per prestazioni di 
competenza

SI

Adeguamento Master Directory SI
Incontri con Ministero del Lavoro   SI
ricognizione analitica degli strumenti 
prevenzionali

SI

Prog.ne di soluzioni gest.li in linea col nuovo 
mod.organiz

SI

attività di supporto SI
attività correlate all'obiettivo SI
Fornire il supporto alla redazione della relazione 
tecnica

SI

definizione del processo di verifica SI
attività di supporto SI
attività correlate all'obiettivo SI
Contribuire alla redazione dei doc. relativi alle 
procedure e alle istruzioni p

SI

analisi dei modelli di prevenzione interna SI
Collaborazione con DCPrev. SI
attività di supporto SI
modello di prevenzione interna integrato SI
costruzione di un sist. informativo e manuale 
proc. amm.ve

SI

attività di supporto SI
Contribuire alla redazione del manuale delle 
procedure amministrative

SI

Omogeneità di trattamento  per assistiti ex 
IPSEMA

SI

Attività correlata all'obiettivo SI
attivitità correlata all'obiettivo SI
attività di supporto SI
Continuità attività di ricerca ex ISPESL e ex 
IPSEMA

SI

omogeneizzazione ricerca INAIL/ex IPSEMA/ex 
ISPESL

SI

ricerca Centro Protesi SI
attività correlate all'obiettivo SI
Attività correlata all'obiettivo SI
attività di supporto SI
Interventi mirati di comunicazione SI
attività di supporto SI
attività correlate all'obiettivo SI
Approfondimento attiv. di comunicaz.  Enti 
soppressi

SI

Attività correlata all'obiettivo SI
Analisi\iden contenuti assimilabili dei 2 portali per 
prod pag web unificate

SI

Progettazione, analisi, sviluppo e avvio del nuovo 
portale integrato Inail

SI

attività di supporto SI
attività correlate all'obiettivo SI
Organizzazione biblioteca Enti soppressi SI
Collaborazione con DC Comunicazione SI
attività di supporto SI
attività correlate all'obiettivo SI
attività di supporto SI

Newsletter "Ricerca"  Ufficio Stampa 90,0% Produzione newsletter Ricerca 90,0%

Rassegna Stampa Quotidiana "Ricerca" SI Avvio di un servizio di Rassegna Stampa 
Quotidiana sui temi

SI

Definizione nuovi fabb. personale e macchinari 
Tipografia

SI

Collaborazione con DC Comunicazione SI
attività di supporto SI
Garantire funzionalità dela Tipografia SI
Riorganizzazione risorse Tipografia SI
Aggiornare e unificare cataloghi e pubbl. dei 3 
Istituti

SI

attività correlate all'obiettivo SI
Gestione unificata servizio Emeroteca SI
attività correlate all'obiettivo SI

Ricogn.ne professionalità enti soppr.e formazione SI

intervento formativo SI
individuazione programmi SI
individuazione Missioni SI
indivduazione programmi SI
regolamenti di contabilità: analisi SI
analisi piano dei conti SI
cassa interna SI
piano dei conti SI
regolamento di contabilità 50,0%
Collaborazione DC Rag SI
attività di supporto SI
attività correlate all'obiettivo SI
Comunicazioni IVA e versamenti INPS SI
Comunicazione IVA e versamenti SI
attività correlate all'obiettivo SI
CUD e versamenti INPDAP SI
rilascio CUD effettuazione versamenti INPDAP SI
attività correlate all'obiettivo SI
Collaborazione DC Rag SI
attività di supporto SI

Recupero/rimborso delle prestazioni in 
natura/denaro

62,5%

SINormativa assicurazione per la malattia e 
la maternità gestita dall'IPSEMA

SI

SI

Portale unico   

Piano Annuale di Comunicazione 2011

in materia di prestazioni

omogeneità di trattamento per assistiti ex 
IPSEMA

SI

SIGestione sinergica del sistema di 
sorveglianza.

Mantenimento e rafforzam. delle funzioni 
ISPESL e IPS

SI

SIIntegrazione attività di ricerca con ex 
ISPESL e ex IPSEMA

SIGestione delle biblioteche esistenti

Integrazione modulare e delle attività SI

SIIntegrazione nella tutela internazionale 
settore marittimo

SI

SIdefinizione assetto org., comprensivo Enti 
cessati.

ottimizzazione delle attività di verifica 

87,5%

SI

SI

SI

SIRiorg.delle risorse dell'attuale strut.della 
Tipografi

SIIntegrazione del catalogo dei prodotti 
editoriali.

Bilancio   per Missioni e Programmi anche 
con IPSEMA ISPESL

SI

SIRete di comunicazione interna

Integr.ne Emeroteca Inail con IPSEMA 
ISPESL

SI

unificazione gestione cassa generale

Rilascio CUD e Versamenti INPDAP 
personale Enti cessati

Comunicazione IVA e versamenti INPS Enti 
soppressi

integrazione contabile
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Allegato n. 4: albero della performance

1° livello
MISSIONI
descrizione descrizione ragg. descrizione ragg. descrizione ragg.

2° livello
OBIETTIVI STRATEGICI OBIETTIVI OPERATIVI

3° livello
ATTIVITA'
4° livello

analisi e riunioni propedeutiche alla unificazione SI

procedure, abilitazioni, formazione SI
attività correlate all'obiettivo SI
Previdenziale e fiscale SI
modello 770 unico 2011 SI
Riscossione e versamento imposte  mutui  e TFR 
IPSEMA

SI

integrazione fiscale SI
attività correlate all'obiettivo SI
Connessione CED ISPESL/CED INAIL SI

Distribuzione della VPN sui client dei dipartimenti SI

Distribuzione caselle di posta di struttura e PEC. 
Soluzione transitoria in att

SI

Studio sistemi gestione risorse umane SI
attività di supporto SI
Acquisizione timer da installare presso le sedi 
IPSEMA

SI

Allestimento degli impianti (punti rete) SI
Modifica del SW concentratore presso la DCSIT SI
Attivazione portale unico e gest. accentrata del 
CC

SI

attività di supporto SI
individuazione e valutazione delle tecnologie in 
uso

SI

Definizione delle attività di sviluppo per la 
gestione univoca del portale unic

SI

analisi dei sistemi di gestione per la funzione 
legale

SI

Integraz sistemi di gestione funz legali e 
migrazione dati.

SI

Integraz sistemi di gestione funz legali e 
migrazione dati. Apertura sistemi IN

SI

Integraz sistemi di gestione funz legali e 
migrazione dati.

SI

Integrazione sistema gestione patrimonio SI
estensione del sistema Simea per la gestione 
patrimoniale

SI

Attivazione del SIMEA alle DR per una prima 
gestione integrata del patrimonio p

75,0%

Attivazione delle procedure SIMEA anche per le 
DC

75,0%

Abilitazione al SIMEA  anche per gli enti 
incorporati

75,0%

Collaborazione DCSIT SI
Partecipazione alla analisi della infrastruttura 
Tecnologica

SI

Analisi infrastruttura tecnologica SI
attività di supporto SI
Collaborazione DCSIT SI
Raccolta requisiti giuridici/economici del 
personale

SI

Attività di definizione e raccolta dei requisiti gest. 
pers

SI

Raccolta requisiti. SI
Implementazione dei sistemi INAIL per la 
gestione del pers

SI

Analisi di fattibilità di migrazione dei dati esistenti SI

Addestramento del personale IPSEMA SI
Realizzazione del SW per la migrazione dei dati SI
Definizione metodologica di integrazione della 
funzione 

SI

Progettazione di un modello integrato funzione 
ispettiva

SI

attività di supporto SI
Implementazione/ sperimentazione ISPELS 
Sistema integrato

SI

Implementazione/sperimentazione IPSEMA 
Sistema Integrato

SI

Integrazione PBC 75,0%
Definizione assetto organizzativo SI
attività correlate all'obiettivo SI
Collaborazione con DCPOC SI
Assetto organizzarivo transitorio SI
attività di supporto SI
attività di supporto SI
formaszione degli operatori IPSEMA SI
Erogazione dei servizi Ispesl ed Ipsema attraverso 
il CCI

SI

Progettazione del modello operativo ed avvio dei 
servizi

SI

attività correlate all'obiettivo SI
attività correlate all'obiettivo SI
attività correlate all'obiettivo SI
Ricognizione servizi e prodotti degli ex Enti SI
attività di supporto SI
Attività correlata all'obiettivo DCPOC. SI

Avvio analisi per gestione attività protocollazione SI

Partecipazione a definire i piani di classificazione SI

attività correlate all'obiettivo SI
Analisi funzionale Programmazione SI
Analisi per il nuovo Sistema Integrato di 
programmazione

SI

Aree progettuali/piano d'intervento per Sistema 
Integrato

SI

Avvio attività per Piano Performance SI
attività di supporto SI
Integrazione PBC SI
Integrazione PBC SI
attività di supporto SI
Avvio analisi definizione piani di classificazione. SI

SI

SI

SIApprofondimento dei sistemi di gestione 
delle risorse umane 

Integrazione servizio di posta elettronica 
dei 3 istituti

Gestione fiscale e previdenziale integrata 

SIErogazione dei servizi Ispesl ed Ipsema 
attraverso il CCI

Definizione dell'assetto organizzativo 
transitorio

SI

Disamina dei sistemi di gestione delle 
risorse umane. Raccolta dei requisiti pe

SI

SIIntegrazione della infrastruttura 
tecnologica

95,0%Integrazione delle funzioni di controllo 

SIIntegrazione della funzione Ispettiva

SI

SI

85,0%Integraz dei sist di gest del patrim e 
migrazione dati imm

Integrazione dei sistemi di gestione per la 
funzione legale 

Attivazione del portale unico e gestione 
accentrata del CC

Soluzioni organizzative transitorie per la 
gestione del protocollo

SI

Estensione del sistema di gestione SI

SIIntegrazione delle funzioni di 
programmazione 

SIMappatura dei servizi erogati ai fini 
dell'integrazione della Carta dei Servizi
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Allegato n. 4: albero della performance

1° livello
MISSIONI
descrizione descrizione ragg. descrizione ragg. descrizione ragg.

2° livello
OBIETTIVI STRATEGICI OBIETTIVI OPERATIVI

3° livello
ATTIVITA'
4° livello

Partecipazione alla ricognizione dei processi 
impattati

SI

analisi dei bisogni per la definizione del 
programma format

SI

Partecipazione individuazione dei piani di 
classificazione

SI

Partecipazione alla realizzazione delle procedure 
integrate

SI

Integrazione DOCWEB SI

Studio di fattibilità rilevazione 
soddisfazione utenza

SI Valutazione uso/adattamento questionario 
raccolta dati

SI

Studio per evoluzione funzioni Internal Audit SI
Attività di studio SI
Rilevazione per l'ARAN deleghe sindacali monte 
ore permessi

SI

Individuazione modalità raccordo prerogative 
sindacali

SI

Definizione relazioni funzionali competenze 
specifiche

SI

Valorizzazione Intranet accesso circolari e 
comunicazioni

SI

Migliorare diffusione disposizioni della gestione 
personale

SI

Portalizzazione Pubblicazione atti SI
Standardizzazione flussi operativi contenzioso tra 
struttur

SI

Attività correlata all'obiettivo SI
Verifica predisposizione regolamento unico 
dirigenza

SI

Definizione flussi operativi procedimenti 
disciplinari

SI

Definizione misurazione performance personale 
Enti soppress

SI

attività di supporto SI
Adeguare attività formativa Enti soppressi alle 
logiche INAI

SI integrazione del piano triennale 2011/2013 SI

Definizione criteri incarichi titolari reggenze 
dipartiment

SI

Criteri conferimento a regime incarichi 
responsabilità

SI

Regolamentazione VARIUS e performance 
personale IPSEMA

SI

Rilascio nuove funzionalità nuovi sistemi 
informativi HR

SI

Implementazione infrastruttura IT minima 
gestione personale

SI

Definizione strumenti e procedure per personale 
IPSEMA

SI

partecipazione alla definizione  strumenti e  
procedure

SI

attività di supporto SI
Collaborazione con DCRU SI
In carichi sedi ed organigrammi a sistema SI
Sistema orari di lavoro e portale del dipendente SI
Adeguamento procedure con effetti economici SI
attività di supporto SI
Inserimento personale IPSEMA nel sottosistema 
retributivo e presenze

SI

Regolamentazione del personale ex ISPESL SI
Modalità rilascio nuove funzionalità sistemi 
informativi HR

SI

Implementazione infrastruttura IT minima 
gestione personale

SI

Definizione strumenti e procedure gestione 
separata ISPESL

SI

partecipazione alla definizione degli strumenti/ 
procedure

SI

Collaborazione DCRU SI
attività di supporto SI
Analisi sistema classificazione personale e 
incarichi

SI

Individuazione e caricamento Sedi e nuovi 
organigrammi

SI

Caricamento dati TFR/TFS simulazione calcolo 
stipendi

SI

attività di supporto SI
Inserimento personale ISPESL nel sottosistema 
retributivo e presenze

SI

Studio norme contrattuali e calcolo personale 
ISPESL

SI

Acquisizioni dati personale ISPEL e IPSEMA per 
TFR/TFS

SI

Procedure informatiche TFR/TFS personale 
ISPESL

SI

attività di supporto SI
Gestione TFS/TFR personale enti soppressi SI

Avvio sistema integrato di gestione della 
formazione

SI gestione integrata e coerente con il modello 
INAIL

SI

Prime integrazioni logistiche SI

Ottimizzazione strutture informatiche  dei tre Enti SI

Criteri per integrazione logistica SI
Studi di razionalizzazione ambientale SI

SIImplementare sistema valutazione 
performance del personale

SIGestione accentrata procedimenti 
disciplinari

SIGestione personale IPSEMA secondo 
processi e logiche INAIL

Conferire incarichi responsabilità dei 
dipartimenti ISPESL

SI

Unificare prerogative sindacali INAIL ed 
Enti soppressi

Evoluzione della funzione di Internal Audit SI

Unificare gestione contenzioso personale 
Enti soppressi

SI

SIMigliorare diffusione disposizioni della 
gestione personale

Definizione gestione TFS/TFR personale 
Rnti soppressi

Razionalizzazione assetto territoriale SI

SI

Estensione del sistema di gestione 
documentale 

SI

SIGestione separata personale ISPESL 
procedure gestionali INAI

SI
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