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QUADERNI CONSIP

Che il “personale” sia una risorsa centrale e fondamentale perché la P.A. possa

offrire servizi efficienti ai cittadini e perché funzioni al meglio la macchina dello

Stato, credo sia talmente ovvio da risultare banale.

A questa verità riconosciuta non ha però sempre corrisposto nel tempo una

costante e coerente attenzione normativa ed organizzativa alle “risorse umane”

della P.A., in parte perché il tema si è sovrapposto a quello più generale di

riforma della P.A, in parte perché sono stati privilegiati aspetti contingenti

rispetto all’indirizzo strategico, in parte per la limitatezza delle risorse

disponibili (pensiamo ad esempio all’effetto negativo che ha il mancato turn

over nei Ministeri, con l’innalzamento dell’età media del personale al quale

viene però richiesto entusiasmo e propensione al cambiamento).

1. Prefazione
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Ritengo però che a questi problemi di fondo se ne aggiunga un altro, che è

(potrebbe essere) la sostanziale ignoranza di molti aspetti relativi al personale.

Tutti conosciamo i nostri colleghi vicini di stanza, ma chi ha la responsabilità di

decisioni (che tanto impatto possono avere sulle persone) deve poter disporre, in

abbondanza, di informazioni su “chi” è il personale, su “come” viene impiegato,

su “qual è” il suo comportamento, ....

Ed è su questo punto che l’Amministrazione può senz’altro migliorare.

Quando nel 1998 ho assunto la responsabilità di Capo del Dipartimento degli

Affari Generali, del Personale e dei Servizi del Tesoro, mi sono trovato a non

saper rispondere a quella classica domanda che è il “leit-motiv” di tutti i servizi

giornalistici sul tema: “quanti sono i dipendenti del Ministero?”. Da lì siamo

partiti…...
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E anche se non spetterebbe a me dirlo, credo che da allora passi avanti ne

abbiamo fatti. Rispetto ai colleghi di altri Ministeri, partivamo avvantaggiati. Il

Tesoro disponeva di due sistemi informativi per il pagamento delle competenze

al personale della P.A. (ma perché due?), l’importanza di disporre di

informazioni di qualità era un obiettivo condiviso da tutti, la stessa

riorganizzazione del Ministero appena varata aveva dato un notevole impulso

alla voglia di fare e di cambiare; e c’era l’opportunità data dalle nuove norme

sul “controllo di gestione” che, almeno sulla carta, costringevano a rivedere

consolidate prassi di gestione, anche in materia di personale.

Le tecnologie informatiche, quelle, erano lì, bastava aver voglia di utilizzarle. Ed

esserne capaci…e anche lì, partivo avvantaggiato avendo, con le risorse presenti

nel Ministero e con la Consip, le risorse giuste, e un nuovo modello di

funzionamento per coniugare l’offerta del mercato IT con la domanda

consapevole dell’Amministrazione.
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Questo quaderno ripercorre un po’ la nostra storia. Nostra, perché ha visto

impegnate tante persone del Ministero, di Dipartimenti, Servizi, Uffici diversi,

ma con uno stesso denominatore comune: la voglia di ripensare a come la

Pubblica Amministrazione possa migliorarsi, rimettendo in discussione prassi

consolidate, facendo tesoro delle competenze e delle conoscenze delle tante

persone che ci lavorano, cercando di coniugare le opportunità offerte

dall’Information Tecnology senza rincorrere la chimera della tecnologia fine a

se stessa.

E i risultati di questo sforzo ci sono stati, risultati a disposizione di tutti.

Perché siamo sempre stati consapevoli che quanto veniva fatto nel Ministero

poteva essere replicato da altre Amministrazioni che avrebbero potuto fruire

del nostro lavoro, risparmiando, per quanto possibile, i nostri errori.

E nel ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questo percorso, un

grazie particolare va ai colleghi del Servizio Centrale per il Personale e del

Servizio Centrale per il Sistema Informativo Integrato, per la loro

professionalità e il loro impegno.
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Persone che ben rappresentano il mio Dipartimento per come hanno saputo

interpretare lo spirito di servizio che deve contraddistinguere sempre il nostro

operare, e che poi è quello che ci consente, ogni mese, di produrre il cedolino di

stipendio per un milione e mezzo di noi dipendenti del Pubblico Impiego. È su

questo spirito di servizio, consolidatosi negli anni, che vogliamo continuare a

costruire…

Giancarlo Del Bufalo
1
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Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro 

del Ministero dell’Economia e delle Finanze
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Il lavoro pubblico è stato interessato negli ultimi anni da una significativa

riforma volta a conseguire l’obiettivo del miglioramento dell’efficienza della

Pubblica Amministrazione e dell’unificazione con la disciplina del rapporto di

lavoro privato, con una profonda revisione del ruolo stesso della P.A. e dei suoi

scopi istituzionali.

L’esigenza di semplificare le procedure amministrative ha determinato la

consapevolezza, da parte del Legislatore, della necessità di riformare il

funzionamento del sistema amministrativo pubblico al fine di renderlo più snello

e produttivo nel perseguimento degli obiettivi propri della Pubblica

Amministrazione. In particolare, la tendenza è stata quella di evolvere dalla

cultura dell’adempimento alla cultura del risultato, dal controllo burocratico

formale al controllo degli obiettivi con lo scopo di ottimizzare i risultati in

termini di efficacia, efficienza ed economicità, nonché migliorare la qualità dei

servizi prodotti.

Ciò ha comportato un profondo mutamento nel modo di organizzare l’attività

degli uffici pubblici, focalizzandosi sul concetto che il successo di una

organizzazione fondata sulla logica del “risultato” dipende quasi interamente da

un utilizzo razionale delle risorse umane.

Nel 1983, per rispondere alle esigenze di modernizzazione della Pubblica

Amministrazione italiana, fu costituito, all'interno della Presidenza del Consiglio

dei Ministri, il Dipartimento della Funzione Pubblica con il compito di

definire le linee guida per le politiche di governo del personale della P.A. e con

l'obiettivo di superare il modello formalistico amministrativo, tramite l'adozione

di misure volte a responsabilizzare le amministrazioni ed i dirigenti nella

gestione e nella valorizzazione delle risorse umane.

2. L’evoluzione del rapporto
di lavoro nella P.A.
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2.1 Gli interventi normativi

L’evoluzione della normativa è stata coerente con tale indirizzo strategico,

infatti i numerosi e incisivi interventi della fine anni ottanta / primi anni

novanta hanno dato un impulso decisivo per l’avvio di un radicale mutamento

della struttura delle pubbliche amministrazioni italiane e del modo stesso di

concepire l’organizzazione amministrativa in Italia, introducendo nella

normativa pubblica principi propri del lavoro privato e ponendo le basi per

quella che è stata definita “la privatizzazione del lavoro pubblico”. 

La visione del personale delle pubbliche amministrazioni come motore primo

del rinnovamento, ha portato quindi ad un processo di “privatizzazione del

pubblico impiego”, alla contrattazione collettiva anche per i pubblici

dipendenti ed all’individuazione di meccanismi d’incentivazione, economica e

non, tendenti a valorizzare il personale e ad incentivare prestazioni lavorative

di qualità crescente. 

In particolare, attraverso il D.L.vo n. 29 del 2 febbraio 1993, relativo alla

“Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e

revisione della disciplina in materia di pubblico impiego”, si è voluto

disciplinare l’organizzazione degli uffici ed i rapporti di lavoro e di impiego alle

dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

I principali obiettivi perseguiti attraverso tale riforma sono stati quelli di:

• razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva

per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;

• realizzare la migliore utilizzazione ed allocazione alle funzioni appropriate,

delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni;

• accrescere l’efficienza delle amministrazioni anche mediante il coordinato

sviluppo di sistemi informativi.
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Ciò ha comportato, all’interno delle Amministrazioni:

• una maggiore attenzione allo sviluppo del personale, definendo più

chiaramente i percorsi di carriera e lo sviluppo delle competenze;

• una gestione di tipo “privatistico” soprattutto dei dirigenti, in termini di:

- valutazione delle prestazioni sulla base di obiettivi prefissati;

- mobilità tra Amministrazioni;

- flessibilità degli incarichi.

Il decreto ha quindi consentito a tutte le pubbliche amministrazioni di

appropriarsi della leva organizzativa e dei relativi sistemi di gestione del

personale superando la logica per cui il governo delle risorse umane era dettato

da leggi di carattere generale, strutturalmente inadatte a seguire le specifiche

esigenze delle singole Amministrazioni.

Il processo evolutivo proposto dal D.L.vo 29 del 2 febbraio 1993 si inquadra nel

clima innescato negli Stati Uniti dal “National Performance Review”, il grande

progetto di riforma della Pubblica Amministrazione promosso da Bill Clinton ed

Al Gore, e successivamente diffusosi rapidamente in tutta Europa con previsioni

legislative “ad hoc”.

Oggi le Amministrazioni dispongono finalmente di una forte autonomia

organizzativa e di gestione del personale, i cui soli limiti sono imposti dai

contratti di lavoro e dall’ordinamento degli uffici e dei servizi. Infatti, per

quanto l’ampiezza e l’incisività del campo d’azione delle norme che incidono sul

rapporto di lavoro restino affidate all’esclusiva autonomia di decisione e di scelta

degli organi di governo, le loro forme di applicazione sono gestite direttamente

dall’Amministrazione. 

Il rapporto tra vertice politico e vertice amministrativo viene pertanto

improntato alla separazione di competenze e di funzioni: 

• le funzioni di indirizzo politico amministrativo sono riservate agli organi di

governo scelti tramite rappresentanza democratica;

• i compiti gestionali sono affidati ai dirigenti. 
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2.2 Disciplina della Dirigenza

Se agli organi politici compete la definizione degli obiettivi e dei programmi da

attuare ed i connessi poteri di direzione politica e di controllo dei risultati

conseguiti - sulla base di parametri predefiniti - agli organi amministrativi

compete la pianificazione operativa e la sua attuazione tramite la gestione

finanziaria, tecnica ed amministrativa, con poteri di spesa e di organizzazione

delle risorse umane e strumentali.

Il sistema si fonda, quindi, sul rapporto fiduciario che lega il vertice politico con

il vertice amministrativo; per una gestione trasparente delle nomine e delle

revoche degli incarichi, sono stati introdotti alcuni strumenti che consentono di

disporre di parametri oggettivi per la valutazione dei dirigenti:

• la definizione degli obiettivi da assegnare ai dirigenti;

• l’attribuzione delle risorse finanziarie, strumentali e umane necessarie per

raggiungere gli obiettivi assegnati;

• la predeterminazione dei parametri di misurazione dei risultati conseguiti

rispetto agli obiettivi prefissati.

In tal modo la discrezionalità dell’organo politico nel gestire l’attribuzione e il

rinnovo degli incarichi è vincolata alla valutazione, effettuata da tecnici esperti

nel campo, nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità. 

Il nuovo sistema di rapporti tra politica ed amministrazione è quindi uno dei

fattori che hanno portato all’elaborazione di un adeguato sistema di valutazione

all’interno della P.A. idoneo a fornire indicazioni sull’andamento dei costi, dei

rendimenti e dei risultati dell’attività e che permette di approntare i meccanismi

correttivi in caso di evidenti scostamenti tra il risultato perseguito e quello atteso.
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La disciplina della dirigenza è stata, dunque, attraversata da profondi

cambiamenti, volti a rafforzare il principio della distinzione tra indirizzo politico

e compiti di gestione tecnico-operativa e ad imprimere all’attività dirigenziale,

soprattutto nell’ambito dell’organizzazione delle risorse umane e strumentali, i

caratteri della flessibilità, responsabilità ed autonomia, necessari per sviluppare

appieno la capacità manageriale che oggi viene richiesta al vertice

amministrativo delle pubbliche amministrazioni.

In tale ambito, occorre poi considerare che il rafforzamento del ruolo della

dirigenza  e dei responsabili degli uffici e dei servizi a cui sono riconosciute le

medesime capacità e poteri del datore di lavoro privato e che hanno la

responsabilità esclusiva (in relazione agli obiettivi dell’Amministrazione) dei

risultati della gestione, ha generato un potenziamento dei centri decisionali

interni in materia di personale e la necessità di un coordinamento per

l’interpretazione e l’applicazione omogenea delle disposizioni generali e

particolari in materia di personale.

2.3 L’elaborazione del modello integrato per la gestione del personale

La necessità di garantire agli organi di governo e alle stesse amministrazioni la

possibilità di:

• sviluppare un’efficace politica di gestione delle risorse umane,

• coniugare una maggior efficienza a consistenti risparmi di gestione,

• integrare e coordinare i centri decisionali interni all’Amministrazione,

ha portato allo sviluppo di una cultura volta a promuovere la modernizzazione e

l’informatizzazione dei processi inerenti la gestione del personale, al fine di

disporre di informazioni riguardanti i diversi aspetti della gestione delle risorse

umane che costituiscano una base conoscitiva e direzionale.

La gestione del personale nella Pubblica Amministrazione
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In questo contesto, sulla base degli indirizzi strategici delineati già nel 1997

dalla Funzione Pubblica, è stato disegnato un Modello integrato per la

gestione del Personale che, all’obiettivo fondamentale di razionalizzare i

sistemi informativi delle Amministrazioni potenziando le funzionalità di tipo

gestionale, unisce quello dello sviluppo di strumenti evoluti che forniscano

supporto alle decisioni per le singole amministrazioni e per gli organi di governo. 

Tale modello consente a ciascuna Amministrazione di organizzarsi in maniera

autonoma per ottenere informazioni affidabili, omogenee e confrontabili,

attraverso l’arricchimento dei sistemi esistenti con le funzionalità mancanti e la

realizzazione di sistemi di gestione e sviluppo delle risorse umane

completamente integrati con i sistemi direzionali.

L’integrazione dei sistemi di gestione economica e giuridica del personale con i

sistemi direzionali rappresenta dunque uno snodo fondamentale per assolvere

la necessità delle amministrazioni centrali dello Stato di disporre di un unico

strumento integrato che possa fornire, in maniera efficace ed efficiente,

supporto a:

• la gestione dei processi relativi all’area giuridica ed economica;

• la  pianificazione ed il monitoraggio degli obiettivi legati all’area delle risorse

umane;

• la gestione e la definizione delle politiche del personale pubblico.

Mentre, storicamente, i processi del personale relativi al trattamento giuridico-

economico dei dipendenti risultavano affidabili, i processi di gestione del

personale, riferiti alla gestione delle carriere, delle capacità professionali, della

formazione o del turn over dei singoli dipendenti, e che sono quindi strumentali

alla corretta allocazione delle risorse umane rispetto agli obiettivi

dell’amministrazione, risultavano, in generale, non altrettanto evoluti, rendendo

abbastanza evidente come le diverse amministrazioni non disponessero di

strumenti in grado di porre la singola amministrazione o lo stesso governo in

grado di gestire sotto il profilo strategico le politiche del personale. 

La gestione del personale nella Pubblica Amministrazione
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Mancavano, in altre parole, adeguati sistemi direzionali integrati con i sistemi

esistenti, sia al livello della singola amministrazione, sia al livello complessivo di P.A.

Il modello può essere così schematizzato: un insieme di sistemi informativi delle

singole amministrazioni che offrono il supporto per tutti gli aspetti relativi alla

gestione del personale:  

• supporto alle decisioni di governo;

• supporto alle decisioni di amministrazione;

• gestione della risorsa umana;

• informatizzazione dei processi amministrativi giuridici ed economici;

• pagamento delle competenze.

Il Sistema di Supporto alle Decisioni (DSS) per gli organi di governo che

costituisce lo strumento per la politica del personale, è alimentato a partire dai

sistemi direzionali delle singole amministrazioni.

Nella figura successiva sono illustrate le diverse ipotesi di attuazione del modello

all’interno di una generica Amministrazione:

• nel primo caso tutte le componenti sono interne all’Amministrazione stessa;

• nel secondo caso sono utilizzati “service esterni” per il trattamento giuridico-

economico e per la gestione delle busta paga;

• nel terzo caso è utilizzato un “service esterno” solo per la gestione della

busta paga.
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Ogni Amministrazione può decidere in maniera autonoma relativamente alle

modalità di attuazione del modello, avvalendosi quindi di service esterni o

sviluppando in proprio le applicazioni necessarie per automatizzare le diverse

componenti del modello stesso. È chiaro comunque che le componenti che

possono essere più facilmente “esternalizzate” sono quelle non strettamente

correlate alla struttura organizzativa dell’amministrazione ed alle politiche del

personale attuate ovvero le componenti relative alla gestione giuridica ed

economica.

La gestione del personale nella Pubblica Amministrazione
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Recentemente, come previsto dalla Legge 30 dicembre 2004, n. 311

(Finanziaria 2005), il CNIPA ha definito una strategia per la razionalizzazione

dei sistemi informativi di supporto alle attività di funzionamento; in particolare,

il progetto intende rendere disponibili alle pubbliche amministrazioni centrali un

applicativo per la gestione dello stato giuridico, delle competenze, della carriera

del personale in servizio. La stessa strategia mira altresì a favorire la diffusione

del sistema centralizzato, attualmente già utilizzato per il pagamento degli

stipendi del 40% dei dipendenti della Pubblica Amministrazione Centrale

(Service Personale Tesoro), per la gestione integrata, per tutte le

amministrazioni dello Stato, delle competenze fisse e di quelle accessorie.

La gestione del personale nella Pubblica Amministrazione
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A partire dal 1997 l’allora Ministero del Tesoro è stato oggetto di un profondo

processo di rinnovamento dal punto di vista strutturale ed organizzativo, anche

in virtù dell’unificazione del Ministero del Tesoro con il Ministero del Bilancio e

della Programmazione Economica; la gestione del personale è stata uno degli

ambiti maggiormente interessati dal citato rinnovamento.

3.1 L’evoluzione organizzativa

Con la Legge n. 94 del 3 aprile 1997 è stato disposto l’accorpamento del

Ministero del Tesoro con il Ministero del Bilancio e della Programmazione

Economica in un’unica amministrazione che ha assunto la denominazione di

Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (MTBPE)

nella quale sono confluite tutte le funzioni, gli uffici, il personale e le risorse

finanziarie dei due Ministeri; il successivo Decreto Legislativo n. 430 del 5

dicembre 1997 ha disposto poi il riordino delle competenze e

dell’organizzazione del MTBPE e, in tale ambito, il trasferimento di funzioni e

compiti ad altre Amministrazioni; in particolare il passaggio all’Istituto

Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica

(INPDAP) di personale delle ex Direzioni Provinciali del Tesoro, in relazione ai

compiti attribuiti all’Istituto ai sensi della legge n. 335 dell’8 agosto 1995.

Il D.P.R. n. 38 del 20 febbraio 1998 ha definito l’articolazione del MTBPE in

Dipartimenti e la relativa attribuzione delle competenze; in particolare ha

individuato nel Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei

Servizi del Tesoro (di seguito chiamato DAG) la struttura cui attribuire la

gestione delle risorse umane in conformità agli indirizzi ed alle direttive emanate

dalla “conferenza generale per le politiche del personale”. Il Decreto ha poi

previsto l’inquadramento del personale del MTBPE in un “ruolo unico articolato

in aree dipartimentali”; il 4 gennaio 2000, tramite decreto, il Ministro del

Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica ha soppresso, a partire

dal 1 gennaio 2000, i precedenti sette ruoli del MTBPE ed ha istituito il ruolo

unico del personale del Ministero del Tesoro del Bilancio e della

Programmazione Economica in cui è stato automaticamente inquadrato il

personale dei ruoli soppressi.

3. Il cambiamento nel Ministero
dell’Economia e delle Finanze

La gestione del personale nella Pubblica Amministrazione
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Il successivo D.P.R. n. 154 del 28 aprile 1998 ha definito l’articolazione

organizzativa e le dotazioni dei Dipartimenti del Ministero ed ha attribuito,

nell’ambito del DAG, al Servizio Centrale del Personale (SCP) la gestione delle

risorse umane, in particolare per quanto riguarda l’attuazione delle politiche del

personale, le relazioni sindacali, la contrattazione, la formazione generale, le

assunzioni, il trattamento giuridico ed economico, il pensionamento, la mobilità

interdipartimentale.

Il regolamento dell’8 giugno 1999 ha definito l’organizzazione degli uffici di

terzo livello del MTBPE; in particolare il SCP risulta articolato in tre aree

(politiche risorse umane, trattamento giuridico e trattamento economico del

personale) per complessivi quindici uffici.

Il Decreto dell’8 settembre 1999 ha definito l’organizzazione dei 103

Dipartimenti Provinciali del MTBPE. I Dipartimenti Provinciali si articolavano

in Ragionerie Provinciali dello Stato (RPS) e in Direzioni Provinciali dei Servizi

Vari (DPSV); le ex Commissioni Mediche di Verifica sono confluite nell’ambito

delle DPSV.

Il decreto legislativo del 30 luglio 1999 n. 300 (emesso a norma della Legge

delega del 15 marzo 1997 n. 59), ha istituito il Ministero dell’Economia e delle

Finanze (MEF)1 prevedendo l’accorpamento del Ministero del Tesoro, del

Bilancio e della Programmazione Economica con il Ministero delle Finanze e

scorporando contestualmente le quattro Agenzie Fiscali (Entrate, Dogane,

Territorio, Demanio) che costituiscono organismi autonomi con il compito di

svolgere attività tecnico – operative.

La gestione del personale nella Pubblica Amministrazione
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La Legge 246 del 31 ottobre 2002 ha riorganizzato i Dipartimenti Provinciali

riportando le Ragionerie Provinciali dello Stato a dipendere organicamente e

funzionalmente dalla Ragioneria Generale dello Stato e non più dal

Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del

Tesoro del Ministero, come disposto dalla riforma del 1998.

Il decreto legislativo 173 del 3 marzo 2003 (Riorganizzazione del Ministero

dell’Economia e delle Finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell’articolo 1

della legge 6 luglio 2002, n. 137) ha ridefinito le competenze del MEF in

materia di personale e quindi imposto la necessità di riorganizzare il Servizio

Centrale del Personale e i Servizi Dipartimentali per gli Affari Generali.

3.2 La revisione dei processi e i sistemi di supporto al cambiamento

È in questo complesso scenario di mutamenti normativi di carattere generale e

di cambiamenti organizzativi specifici che inizia e si attua il progetto del MEF

per l’implementazione di un sistema integrato per la gestione del Personale.

Il progetto complessivo si è costruito progressivamente sulla base delle diverse

esigenze e in funzione  delle carenze dei sistemi informativi allora utilizzati, che

nel nuovo contesto organizzativo non erano più in grado di far fronte alle

necessità dell’Amministrazione.

Quello che apparve evidente fu che c’era “molto da fare” ma anche “molto da

disfare” perché ogni Direzione del Personale, anzi ogni singolo ufficio, nel

frattempo si era organizzato “in proprio” per la soluzione di specifici problemi.

Il “molto da fare” ovviamente richiedeva tempo mentre le esigenze

dell’Amministrazione erano come sempre “per il giorno prima”. Era quindi

necessario procedere su due binari paralleli: da una parte far fronte ai problemi

del quotidiano, dall’altra disegnare uno scenario complessivo, di medio / lungo

periodo, in cui le varie componenti potessero evolvere ed integrarsi.

Ma quale doveva essere l’obiettivo finale? Cosa ci si aspettava di avere alla fine

del progetto?
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Il modello che si prese a riferimento per la realizzazione del sistema informativo

del personale del nuovo Ministero fu il modello integrato per la gestione del

personale che abbiamo precedentemente descritto; l’obiettivo finale quindi era

abbastanza chiaro: realizzare le diverse componenti, integrarle fra loro cercando,

laddove possibile, di utilizzare e razionalizzare  le risorse disponibili.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze avviò nel 1999, in collaborazione con

Consip, una serie di iniziative progettuali volte ad efficientare i processi di

gestione del personale ed elaborò un piano complessivo per l’integrazione e la

razionalizzazione dei sistemi informativi esistenti e per lo sviluppo di un sistema

per la gestione dei processi amministrativi.

3.3 Strategia di intervento

Dopo la costituzione del MTBPE, l’esigenza primaria ed elementare del Capo del

DAG e del Responsabile del Personale fu quella di sapere “quanti sono i

dipendenti del nuovo Ministero”. La risposta a questa semplice domanda partiva

da informazioni disperse in almeno cinque sistemi informativi diversi: era quindi

necessario uniformare ed integrare i dati a disposizione.

Le domande successive vennero spontanee: dove lavorano i dipendenti, che età

hanno, qual è il loro livello di istruzione, qual è la loro qualifica e soprattutto

“cosa fanno”, “cosa sanno fare” e “come potrebbero essere utilizzati al meglio”.

Alle esigenze conoscitive si aggiunse la necessità di adempiere agli obblighi

istituzionali e normativi previsti quali ad esempio la pubblicazione del Ruolo

Unico del nuovo Ministero, la predisposizione del Conto Annuale, la

predisposizione dei dati richiesti dalla Funzione Pubblica sui diversi fenomeni

del personale (part-time, turn over, …).

Inoltre ci si rese conto che i sistemi di rilevazione presenze erano localizzati

presso le singole sedi del Ministero e quindi il tesserino rilasciato ad un

dipendente consentiva l’accesso e la rilevazione della timbratura soltanto nella

propria sede: nacque quindi l’esigenza di unificare ed omogeneizzare i sistemi di

controllo degli accessi delle diverse sedi. 
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Infine nel nuovo quadro organizzativo, il DAG si pose anche l’obiettivo di

valutare la possibilità di procedere alla unificazione dei due sistemi informativi

dedicati alla liquidazione degli stipendi.

Era quindi giunto il momento di “fare ordine” e di effettuare tutti gli interventi

necessari per pervenire ad una gestione univoca ed omogenea del personale. Tali

interventi non potevano limitarsi alla realizzazione di un nuovo sistema

informativo: la riorganizzazione del Ministero, l’accorpamento delle strutture

dedicate alla gestione del personale, la necessità di adottare procedure che

assicurassero l’omogeneità nel trattamento per tutto il personale e la necessità di

individuare nuove leve per valorizzare ed utilizzare al meglio le risorse umane si

concretizzarono in un progetto anche di natura organizzativa che, attraverso la

revisione e la semplificazione dei processi amministrativi, puntasse ad una

gestione più efficace ed efficiente del personale. 

Era necessario quindi porsi in maniera critica una serie di domande al fine di

individuare da una parte i miglioramenti organizzativi da porre in essere e,

dall’altra, i limiti dei sistemi informativi in uso.

La strategia da seguire era quindi quella di analizzare i processi esistenti,

individuare i possibili miglioramenti ed efficientamenti, sia di natura

organizzativa, sia quelli derivanti dalla loro informatizzazione e solo

successivamente procedere alla realizzazione di un nuovo sistema informativo.

Tutto questo senza mai dimenticare che ogni componente realizzata doveva

trovare la sua giusta collocazione nell’ambito del modello definito e concorrere

quindi alla realizzazione del sistema integrato. 

La linea strategica individuata nel quadro definito dal modello di integrazione fu

quella di varare una iniziativa di carattere organizzativo volta alla revisione dei

processi critici e una iniziativa più operativa volta alla reingegnerizzazione e

razionalizzazione dei sistemi informativi di supporto.
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3.4 La Revisione dei processi critici: il Progetto Organizzazione del Personale

L’Amministrazione era ben consapevole che uno dei temi più importanti da

affrontare nell’ambito della riorganizzazione del Ministero era quello della

revisione dei processi legati alla gestione del personale.

Il tema si presentava complesso e di estrema criticità ma nel contempo

rappresentava una opportunità per rimettere in discussione prassi consolidate,

procedimenti amministrativi, modalità di gestione stratificatesi nel tempo, allo

scopo di razionalizzare e di recuperare efficienza e di promuovere

nell’Amministrazione una gestione più moderna ed efficace delle risorse umane.

Prima di avviare il progetto informatico, fu quindi deciso di intraprendere un

progetto di analisi e di riprogettazione dei processi amministrativi che potesse

costituire la base per lo sviluppo del nuovo sistema informativo integrato: tale

progetto aveva lo scopo di analizzare le principali attività (processi) degli Uffici

del Servizio Centrale del Personale, al fine di poterne valutare l’adeguatezza alle

nuove esigenze funzionali del Ministero e di sviluppare le ipotesi di

miglioramento ovvero definire le fasi principali del “processo ideale”,

individuando per ciascuna di esse lo svolgimento logico, i limiti alla sua

realizzabilità e le modalità alternative di esecuzione. 

L’analisi condotta evidenziò diversi aspetti critici, i più significativi dei quali

erano:
• la mancanza di diffusione dei sistemi informativi preesistenti e pertanto scarsa

condivisione delle informazioni;
• lo scambio di informazioni essenzialmente su supporto cartaceo;
• la diversità di comportamento dei diversi uffici;
• l’utilizzo di modalità operative dovute più a prassi consolidate che a esigenze

normative;
• la duplicazione e la sovrapposizione di alcune attività;
• l’esistenza di sistemi informatici locali per soddisfare le esigenze specifiche dei

singoli uffici;
• l’attaccamento alla “cultura della carta” e quindi la conservazione e

l’archiviazione di ogni documento che comportava il proliferare di archivi presso

i singoli uffici.
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I risultati dell’analisi condotta innescarono un processo di revisione

organizzativa ed informativa con l’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi

erogati e contestualmente di rivedere i metodi e gli strumenti di funzionamento

interno.

Gli obiettivi, condivisi e perseguiti, del processo di cambiamento furono così

individuati:
• miglioramento dell’efficienza e dell’economicità amministrativa, mediante la

revisione critica dei processi a volte troppo frammentati e la standardizzazione

di prassi operative spesso disomogenee;
• forte riduzione dei flussi cartacei attraverso innovazioni tecnologiche quali

l’archiviazione ottica e la firma digitale;
• semplificazione dei processi mediante l’eliminazione di passi formali a basso

valore aggiunto;
• efficientamento dei processi attraverso l’automazione di attività manuali e il

perfezionamento delle attività automatizzate; 
• semplificazione di tipo strutturale attraverso l’accorpamento di uffici con

competenze analoghe;
• snellimento delle fasi di controllo formale e gerarchico attraverso

l’identificazione dei punti di verifica e la responsabilizzazione delle risorse

coinvolte, consentendo maggiore delega e maggiore decentramento;
• riduzione della durata del processo, attraverso l’eliminazione di “colli di

bottiglia” e di fasi ridondanti, con esiti positivi sulla tempestività di

completamento del ciclo processuale stesso e quindi sui tempi di risposta al

cliente interno ed esterno;
• maggior integrazione dei dati e dei sistemi informativi.
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3.5 La reingegnerizzazione dei sistemi informatici di supporto

L’analisi effettuata evidenziò anche diversi aspetti critici relativi al livello di

informatizzazione delle attività inerenti la gestione del personale; in particolare

le applicazioni utilizzate dagli uffici non erano di supporto ai processi

amministrativi se non nelle fasi più propriamente di interesse degli uffici

preposti alla gestione del personale, non costituivano uno strumento per la

condivisione delle informazioni, non erano tra loro connesse, costringendo alla

re-immissione e alla duplicazione dei dati sulle diverse basi informative con i

conseguenti problemi di allineamento e di affidabilità delle informazioni.

Inoltre, pur soddisfacendo le esigenze di operatività degli uffici, non erano

assolutamente in grado di offrire un supporto di tipo decisionale alla “direzione”

del Ministero.

Si andavano quindi delineando i requisiti cui il sistema informativo integrato

doveva rispondere:
• essere di supporto sia agli uffici preposti alla gestione del personale, sia agli

altri uffici che partecipavano a tale attività;
• essere un capillare strumento di comunicazione e di condivisione delle

informazioni all’interno dell’organizzazione;
• essere “aperto” allo scambio di dati con altri sistemi informativi presenti

nell’organizzazione e con sistemi esterni all’organizzazione stessa.

Infine, il sistema informativo doveva essere molto “flessibile”, capace cioè di

adeguarsi rapidamente al cambiamento, sia in considerazione della materia

trattata, sia per tener conto dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione in

atto nella Pubblica Amministrazione. 

È da queste considerazioni che, dopo aver risposto alle esigenze più pressanti

dell’Amministrazione con la realizzazione della Banca Dati Direzionale del

Personale, prese il via la realizzazione delle diverse componenti del sistema con

l’avvio di diverse iniziative che, seppur portate avanti in parallelo e in tempi

diversi sono state disegnate in modo da essere poi ricondotte ad unitarietà

nell’ambito del modello integrato cui il progetto complessivo si ispirava.
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La Banca Dati Direzionale del Personale

Come già detto, l’esigenza più immediata era ovviamente quella di sapere quanti

erano i dipendenti del nuovo Ministero.

Per rispondere in tempi brevi a questa domanda fu creata una prima banca dati

alimentata dai sistemi informativi che liquidavano le competenze fisse che, per

la loro stessa natura, furono ritenuti i più affidabili.  

Sapere invece cosa facevano i dipendenti e quali fossero le loro competenze era

ben altra cosa in quanto nessun sistema informativo era in grado di fornire tali

informazioni; fu quindi predisposto, ed inviato a tutti i dipendenti, un

questionario per rilevare le informazioni relative al curriculum vitae e lavoro.

L'opportunità per migliorare la qualità delle informazioni contenute in questa

Banca Dati fu data dalla necessità per l'Amministrazione di produrre il Ruolo

Unico del Ministero.

La predisposizione del Ruolo Unico del nuovo Ministero si può ritenere il

primo esempio di semplificazione amministrativa; infatti, invece di produrre

il “Ruolo unico di anzianità”, si decise di predisporre un ruolo unico in

ordine alfabetico esponendo le stesse informazioni senza riferimento alcuno

all’anzianità maturata dal dipendente, con un notevole risparmio di tempo e

di risorse.
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Molti erano scettici sul fatto che questo nuovo modo di interpretare il ruolo

unico fosse riconosciuto ma oggi, a distanza di otto anni, ancora si fa così e

forse, almeno nel MEF, nessuno si ricorda più del vecchio ruolo di anzianità.

La pubblicazione del ruolo fu l’occasione per certificare le informazioni presenti

nella Banca Dati e costituire quindi la base di partenza per i successivi

aggiornamenti; alla componente gestionale fu poi affiancata una componente

direzionale che consentisse di predisporre la reportistica necessaria al Capo

Dipartimento e al Capo del Personale per monitorare i principali fenomeni e

decidere la politica del personale del MEF: nacque quindi la Banca Dati

Direzionale del Personale (BDDP) che si configurò come una prima versione

del Sistema  Direzionale di Amministrazione.

Il Sistema Informativo per l’Amministrazione del Personale

Per promuovere la modernizzazione e l’informatizzazione dei processi inerenti la

gestione del personale coerentemente con gli obiettivi individuati si decise di dotare

gli uffici che partecipavano alla gestione del personale di uno strumento di supporto

alla loro attività che non fosse solo un repository di informazioni ma consentisse

anche l’automazione dei processi ed il colloquio “informatico” tra gli uffici.

Si avviò quindi il progetto per la realizzazione del Sistema Informativo per

l’Amministrazione del Personale (SIAP); nella definizione del progetto si

propose di introdurre, anche se gradualmente, l’utilizzo di strumenti innovativi

quali la firma digitale, il workflow management e l’archiviazione elettronica dei

documenti. Si posero le basi per l’integrazione con gli altri sistemi informativi

dell’Amministrazione per il trasferimento automatico delle informazioni. Si colse

l’occasione per uniformare e rinnovare le apparecchiature per la rilevazione

presenze ed il controllo accessi distribuite sul territorio.
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Il Service Personale Tesoro 

Parallelamente si affrontò la problematica relativa alla razionalizzazione dei

sistemi per il pagamento delle competenze; per la gestione economica del

personale il Ministero aveva precedentemente realizzato due sistemi informativi

distinti, il SIRGS per il trattamento economico dei dipendenti centrali, il SIDPT

per il trattamento economico dei dipendenti periferici e del personale della

scuola.

I due sistemi, di fatto, erano stati realizzati in modo da rispondere a due

esigenze organizzative diverse: il SIRGS era un sistema utilizzato direttamente

dalle Amministrazioni per la liquidazione delle competenze ai dipendenti centrali

mentre il SIDPT era un sistema utilizzato dalle Direzione Provinciali del Tesoro

per la liquidazione delle competenze a tutti i dipendenti periferici delle

Amministrazioni e al personale della scuola.

La spinta più forte verso la decisione di varare un progetto per la loro

unificazione fu data dall’introduzione della moneta unica europea; fu ritenuto

infatti poco economico adeguare contemporaneamente i due sistemi e si colse

quindi l’occasione per effettuare un intervento più radicale al fine di ricondurre

ad unitarietà i servizi e le funzionalità offerte dai due sistemi che portò alla

realizzazione di un sistema unico denominato Service Personale Tesoro (SPT).

Gli evidenti benefici economici derivanti da tale operazione consentirono

l’ammortamento completo delle spese sostenute per l’intervento entro i primi

due anni di esercizio del sistema. 

L’archiviazione ottica

In linea con il processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, che

tra i suoi obiettivi prevedeva la riduzione dei flussi cartacei e la facilità di

accesso e di condivisione della documentazione, il Ministero ha avviato anche le

iniziative per l’archiviazione ottica dei documenti relativi agli stati matricolari

(120.000 fogli) e dei documenti contenuti nei fascicoli personali dei dipendenti

(oltre 10.000.000 di fogli). 
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Già oggi le immagini degli Stati Matricolari dei dipendenti in servizio sono

consultabili tramite il SIAP mentre è in corso la classificazione, la scansione

ottica e la gestione elettronica dei documenti contenuti nei Fascicoli dipendente.

La gestione della risorsa umana

Le iniziative più recenti, varate dal MEF sono state quelle correlate all’obiettivo

di valorizzare il proprio capitale umano, introducendo progressivamente

strumenti per la valutazione dei dirigenti e per l’individuazione del potenziale

delle risorse umane in carico all’Amministrazione avviando in particolare le

seguenti iniziative:
• implementazione di un Sistema di Valutazione delle Prestazioni (SiVaD)

dei dirigenti del MEF;
• definizione  e rilevazione, nell’ambito del SIAP, di un modello per lo sviluppo

delle competenze professionali del personale dipendente.

Il Data Mart del Personale 

Via via che i nuovi sistemi gestionali venivano utilizzati e il patrimonio

informativo gestito si ampliava, nasceva l’esigenza di elaborare, analizzare e

valorizzare queste informazioni al fine di supportare e facilitare l’attuazione di

una politica del personale in linea con gli indirizzi strategici degli organi di

governo.

La Banca Dati Direzionale del Personale non era più in grado di rispondere a

tutte le aspettative degli utenti e da qui la necessità di evolvere tale sistema.

L’ultima componente da realizzare, anzi da evolvere, è quindi la componente

direzionale; nel 2005 è stato avviato il progetto per la realizzazione del Data

Mart del Personale (DM Personale) alimentato dai sistemi gestionali.
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Queste iniziative parallele hanno portato alla realizzazione di un sistema

integrato in virtù delle seguenti caratteristiche: 
• SIAP ed SPT sono in grado di colloquiare tra loro; 
• l’accesso ai documenti archiviati su supporto ottico avviene tramite il SIAP;
• l’anagrafica del sistema di rilevazione presenze è integrata con l’anagrafica del SIAP;
• l’anagrafica del SIVAD è alimentata dal SIAP;
• il DM del personale è alimentato dai sistemi gestionali SIAP – SPT – SIVAD

Il modello per la gestione integrata del personale è stato attuato nel modo

descritto nella figura.
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4.1 Introduzione

La gestione del personale del Ministero dell’Economia e delle Finanze si

inquadra in un contesto organizzativo di riferimento qualitativamente e

quantitativamente complesso in termini di numero di dipendenti, articolazione

in Dipartimenti, numerosità e capillarità degli uffici sul territorio e dislocazione

fisica delle sedi di servizio.

La gestione del personale, precedentemente in carico a cinque strutture

indipendenti, viene attribuita dal citato DPR 154/98 ad un Servizio Centrale (il

Servizio Centrale del Personale) demandando comunque alcune competenze

specifiche ai Servizi Dipartimentali per gli Affari Generali, il Personale e la

Qualità dei Processi e dell’Organizzazione (SDAG).

In questo contesto estremamente articolato ed in continua evoluzione è stato

realizzato ed introdotto il sistema di supporto agli uffici per le attività relative

alla gestione amministrativa e giuridica del personale.

4. Il sistema informativo 
per l’amministrazione del personale
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I principi guida del progetto SIAP sono stati quelli individuati nell’ambito

dell’analisi del processi del MEF; le esigenze da soddisfare erano numerose e

diverse:
• dotare gli uffici di uno strumento di supporto ai processi di gestione del

personale;
• facilitare l’accesso alla documentazione rendendo disponibili su supporto ottico

i documenti conservati negli archivi; 
• eliminare i flussi cartacei introducendo l’utilizzo della firma elettronica.

4.2 Una soluzione informatica per la gestione dei processi 

I processi oggetto di revisione ed informatizzazione sono stati tutti i processi che

attraversano le diverse fasi della “vita lavorativa” del dipendente nel MEF dalla

sua assunzione alla sua cessazione.

Per l’individuazione della soluzione tecnologicamente più valida, ci si è orientati

verso una soluzione di tipo ERP (Enterprise Resource Planning) che rappresenta

una soluzione applicativa di tipo modulare costituita da componenti tra loro

nativamente integrate. 
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I sistemi ERP offrono una soluzione informatica “predefinita”, che mira a gestire

in maniera integrata tutti gli aspetti relativi ad uno o più settori del management

di un’organizzazione (gestione risorse umane, controllo di gestione, contabilità,

...). A differenza di una integrazione fra applicazioni “custom” specifiche, i

sistemi ERP dispongono di un’infrastruttura di base comune (basi di dati

condivise, meccanismi di scambio tra moduli) e comprendono in genere degli

strumenti di cooperazione tra cui, ad esempio, lo strumento di workflow

management.

L’implementazione di un sistema a partire da uno strumento ERP prevede un

approccio progettuale diverso da quello caratteristico dell’implementazione di un

sistema realizzato interamente “ad hoc”: infatti parte della soluzione applicativa

è già definita (anche se inizialmente si configura come una scatola da

“modellare”) ed è necessario soltanto:
• configurare il sistema attraverso interventi di “parametrizzazione”;
• costruire moduli applicativi “personalizzati” a fronte di specifiche esigenze che

non trovano riscontro nella soluzione di base.

L’utilizzo di tali soluzioni, tipicamente, offre diversi vantaggi quali:

> Vantaggi per l’Amministrazione
• tempi di realizzazione contenuti;
• semplicità dell’evoluzione funzionale e tecnologica nel tempo;
• affidabilità del sistema;
• flessibilità nella definizione dei processi;
• efficace gestione della sicurezza.

> Vantaggi Tecnici
• piattaforma comune;
• soluzione tecnologica avanzata (piattaforma Web-Based);
• standardizzazione delle logiche applicative.

> Vantaggi per l’utente
• migliore accesso alle informazioni;
• standardizzazione delle interfacce.
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Tra le soluzioni offerte dal mercato è stato proposto, a seguito dell’espletamento

di una procedura concorsuale, l’utilizzo della suite Oracle HRMS riconosciuta

come maggiormente orientata alla gestione dei dati piuttosto che dei processi; in

tal modo era possibile garantire una maggiore flessibilità nel “disegno” dei

processi sulla base dell’analisi condotta con i referenti dell’Amministrazione.

La scelta applicativa adottata si è rivelata efficace, sia in relazione all’utilizzo

del sistema da parte del personale del Ministero, sia in riferimento alla

flessibilità dimostrata dall’applicativo nell’adeguamento del sistema alle

evoluzioni organizzative intervenute nell’ambito dell’Amministrazione nel corso

del progetto. Data la complessità, l’eterogeneità e la numerosità dei processi

coinvolti si è deciso di adottare una strategia di implementazione di tipo graduale.

Tale approccio si è rivelato strategico in quanto ha consentito una progressiva

“familiarizzazione” degli utenti del Ministero con il nuovo contesto tecnologico,

minimizzando gli impatti organizzativi sull’attività corrente degli uffici.

Il progetto è stato articolato in più fasi secondo le esigenze di seguito descritte:
• rendere disponibili agli utenti prioritariamente i processi per la gestione

“quotidiana” del personale;
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• implementare successivamente i processi giuridici e i processi di supporto alla

gestione economica;
• consolidare i processi avviati in esercizio prima di implementare ulteriori

processi complementari ed integranti.

L’approccio descritto ha comportato una serie di benefici quali:
• efficace apprendimento delle nuove modalità operative da parte degli

utenti coinvolti;
• progressiva ed approfondita valutazione delle esigenze degli utenti non emerse

in fase di analisi, in modo da consentire successivi affinamenti dei processi

rendendoli maggiormente rispondenti alle esigenze stesse;
• efficace consolidamento dei dati provenienti dai diversi sistemi utilizzati prima

del SIAP al fine di ottenere un sistema di gestione delle risorse umane unico,

completo ed integrato.

Il SIAP è oggi integrato con il Service Personale Tesoro a cui fornisce le

informazioni necessarie per la liquidazione delle competenze spettanti al

dipendente; tale integrazione è stata implementata, secondo le specifiche dettate

dal CNIPA, tramite una architettura di cooperazione applicativa.

Inoltre il SIAP è integrato anche con altri sistemi informativi utilizzati dal DAG

e dal MEF quali il sistema per il controllo di gestione, il sistema SICOGE, le

intranet dipartimentali.
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4.3 Esempi di efficientamento

L’utilizzo del SIAP ha indubbiamente reso più efficienti molti dei processi

inerenti la gestione del personale all’interno del Ministero; come esempi

significativi si possono citare i processi relativi alla gestione dei buoni pasto 

e degli straordinari.

Nell’ambito del processo relativo ai buoni pasto, la procedura utilizzata prima

dell’introduzione del SIAP prevedeva numerose attività manuali necessarie per il

calcolo dei buoni pasto da erogare al dipendente, per l’inserimento di tali

informazioni in un applicativo “ad hoc” ai fini della produzione dell’ordine e per

il successivo aggiornamento dei buoni pasto consegnati. Attraverso

l’informatizzazione del processo nell’ambito del SIAP è stata invece introdotta

una procedura che, a partire dai dati ottenuti dalla rilevazione presenze,

determina automaticamente il numero dei buoni pasto da erogare al dipendente

e predispone l’ordine di acquisto eliminando completamente i flussi cartacei tra i

diversi uffici.

I principali vantaggi derivati dall’introduzione di questa nuova procedura

sono stati:
• semplificazione della procedura; 
• maggiore precisione nella determinazione del fabbisogno;
• eliminazione dei flussi cartacei;
• riduzione dei tempi di acquisto;
• eliminazione di errori legati ad attività manuali.
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Relativamente alla gestione degli straordinari, la procedura utilizzata prima

dell’introduzione del SIAP prevedeva il calcolo manuale delle ore di

straordinario da liquidare ai dipendenti a partire dai fogli firma ed il successivo

inserimento dei dati nel sistema economico SPT.

Grazie all’informatizzazione del processo, le ore di straordinario vengono

determinate a partire dalle timbrature e trasmesse automaticamente al sistema

economico SPT per la successiva liquidazione.

I vantaggi in termini di efficienza del processo si possono ricondurre a: 
• eliminazione dell’attività manuale di compilazione dei prospetti con le ore e la

tipologia di straordinario per singolo dipendente;
• eliminazione del flusso cartaceo tra gli uffici di servizio e l’ufficio responsabile

all’inserimento dei dati in SPT;
• verifica automatica della congruenza con lo stanziamento iniziale; 
• unificazione delle modalità di pagamento per i dipendenti centrali e periferici

del DAG;
• trasferimento automatico delle informazioni fra i due sistemi SIAP e SPT;
• eliminazione di errori legati ad attività manuali.
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4.4 La gestione della risorsa umana

Nell’ambito dei processi di razionalizzazione ed organizzazione della gestione

delle politiche del personale ed in linea con quanto previsto dalla nuova

disciplina del pubblico impiego (decreto legislativo n. 286 del 30 luglio 1999) in

materia di riordino e potenziamento degli strumenti di monitoraggio e

valutazione di costi, rendimenti e raggiungimento degli obiettivi della Pubblica

Amministrazione, il MEF ha avviato un processo volto alla valorizzazione del

proprio capitale umano, introducendo progressivamente strumenti per la

valutazione dei dirigenti e per l’individuazione del potenziale delle risorse umane

in carico all’amministrazione. In particolare, come già detto, sono state avviate

le seguenti iniziative:
• implementazione di un Sistema di valutazione delle prestazioni dei dirigenti

del MEF;
• avviamento di un modello per lo sviluppo delle competenze professionali

del personale dipendente.

La valutazione delle prestazioni del Personale Dirigente è prevista dalla Direttiva

della Presidenza del Consiglio 2002 e dalla successiva Direttiva del Ministro

dell’Economia e delle Finanze e rientra nel più ampio progetto di

modernizzazione della Pubblica Amministrazione.

In ottemperanza a quanto previsto da tali direttive, il DAG ha realizzato un

sistema di document e workflow management per le gestione informatizzata del

processo di valutazione dei propri dirigenti non apicali integrato con il SIAP

relativamente alle anagrafiche dei dirigenti ed alle strutture di appartenenza.
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Il sistema di valutazione dei dirigenti rappresenta un valido strumento, che

consente in particolare di tracciare:
• l’anagrafica e l’assegnazione degli obiettivi,
• la contabilizzazione degli indicatori di performance,
• il monitoraggio dei risultati,
• la valutazione delle prestazioni,

fornendo degli strumenti di reporting ed analisi idonei al perseguimento degli

obiettivi previsti dalla normativa sopra richiamata.

Nell’anno 2004, presso il Servizio Centrale del Personale, del DAG è stato

condotto un progetto sperimentale relativo alla definizione di un modello per lo

sviluppo delle competenze professionali. 

L’obiettivo principale è stato quello di rilevare la distribuzione delle competenze

tra il personale del DAG con relativa individuazione dei punti di forza e di

debolezza, la stesura del “Manuale delle Competenze” e l’identificazione dei

fabbisogni formativi.
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La rilevazione, che  è stata effettuata tramite autovalutazione delle competenze

per ciascun dipendente, e la successiva validazione da parte del dirigente

responsabile hanno consentito di:
• quantificare i gap in termini di competenze detenute/competenze necessarie al

corretto svolgimento delle funzioni istituzionali;
• individuare i fabbisogni formativi e avviare studi ed analisi per percorsi di

formazione;
• fornire un asset di rilevazione permanente delle competenze;
• alimentare, con dati significativi, le informazioni detenute nell’area “Gestione

dati curriculari”  del SIAP.

4.5 L’archiviazione ottica

La normativa riguardante la gestione e la conservazione del Fascicolo

Dipendente fa ancora riferimento, per diversi aspetti, a quanto riportato nel

Testo Unico – D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 e successive modificazioni ed

integrazioni; tale normativa prevede che, per ogni impiegato, siano tenuti,

presso l’Ufficio del personale dell’Amministrazione di appartenenza, un fascicolo

personale ed uno stato matricolare.

All’atto dell’introduzione nel MEF della gestione informatizzata dello Stato

Matricolare attraverso il SIAP, sono state rese disponibili sul sistema le

immagini degli Stati Matricolari ‘cartacei’ che contengono tutte le informazioni

relative alla carriera del dipendente, gestite fino a quel momento manualmente

sugli appositi moduli prestampati. 

Ciò consente la visualizzazione immediata (e l’eventuale stampa) di tutte le

informazioni dello Stato Matricolare del dipendente gestito senza dover ricorrere

alla richiesta delle copie “cartacee” agli addetti all’archivio. 

Il progetto per l’archiviazione ottica dei Fascicoli dei dipendenti, consente la

visualizzazione delle immagini di tali documenti direttamente tramite le

funzionalità del SIAP; i vincoli di riservatezza ad oggi applicati all’archivio

cartaceo, saranno garantiti anche sul sistema informatico mediante la definizione

di diversi livelli di accesso ed abilitazione sul sistema alle funzionalità e alle

tipologie di documenti.
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Inoltre il processo realizzato consente di gestire l’iter relativo alla fascicolazione,

alla scansione ottica, all’indicizzazione ed alla visualizzazione dei documenti

contenuti nel fascicolo dipendente. 

L’utilizzo dell’archiviazione ottica consente notevoli risparmi nei tempi

dell’esecuzione del processo amministrativo e nelle risorse impiegate per il

reperimento dei documenti grazie all’accesso in tempo reale ai documenti, sia

con riferimento al loro contenuto, sia con riferimento ai dati di carattere

generale; è infatti possibile  effettuare la ricerca delle informazioni

immagazzinate nel SIAP utilizzando molteplici criteri quali ad esempio la

tipologia di classificazione del documento o il numero di protocollo.
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4.6 La soluzione generalizzata – il SIAP*

Come già detto, nel corso del progetto si è assistito all’evolversi del contesto

organizzativo dell’Amministrazione in conseguenza di nuovi interventi

normativi. 

La configurazione del nuovo contesto organizzativo dell’Amministrazione ha

determinato la necessità di effettuare una revisione complessiva del SIAP per

consentire l’adeguamento dello stesso alle diverse modalità operative e ai

cambiamenti in corso all’interno dell’Amministrazione. 

Pertanto, in considerazione delle esigenze espresse dagli utenti e delle

caratteristiche peculiari del sistema si è ritenuto opportuno effettuare un

intervento di standardizzazione, volto a far evolvere il SIAP verso un sistema

generalizzato per l’amministrazione del personale pubblico (SIAP*) che potesse,

al tempo stesso, rispondere alle diverse esigenze di autonomia gestionale dei

singoli Dipartimenti del Ministero e che potesse altresì essere proposto in altri

contesti della Pubblica Amministrazione.

Il SIAP*MEF

In seguito all’implementazione del SIAP* si è proceduto ad instanziare lo stesso

nel contesto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, implementando così il

SIAP*MEF. 

Il motivo per cui il Ministero ha effettuato questo intervento è dovuto

essenzialmente alla necessità di disporre di un sistema più flessibile ed adattabile

alle specifiche esigenze dei singoli Dipartimenti.

L’utilizzo del SIAP* come “prodotto” di partenza ha comportato il vantaggio di

offrire una generalizzazione di quegli aspetti organizzativi, normativi e di flusso

processuale che, ad invarianza di contenuto funzionale, differenziano l’effettiva

operatività dei Dipartimenti e ha consentito di adeguare ogni singolo processo

alle realtà dipartimentali, garantendo quindi ad ognuno di essi la possibilità di

adottare una modalità di gestione del personale più consona alle proprie

esigenze.
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All’interno del SIAP*MEF è stato individuato un insieme di processi che, per le

loro caratteristiche, risultano comuni a tutto il Ministero, e quindi condivisi tra

tutti i Dipartimenti, e un insieme di processi che si differenziano per specifiche

esigenze e per i quali possono essere effettuati interventi di personalizzazione da

ciascun Dipartimento.

4.7 Il riuso delle applicazioni informatiche e il SIAP*

Il riuso delle applicazioni informatiche è da intendersi come la possibilità di

utilizzare più volte un prodotto software e/o sue componenti realizzate, da o per

conto di una amministrazione pubblica, nell’ambito di uno o più sistemi

informativi di altre amministrazioni pubbliche.

I vantaggi del riuso sono riconducibili a:
• razionalizzazione ed ottimizzazione della spesa;
• miglioramento progressivo della qualità dei prodotti in uso e del know how sul

loro utilizzo;
• standardizzazione e maggiore facilità di interoperabilità e cooperazione

applicativa;
• maggiore controllo dell’evoluzione dei sistemi informatici a supporto

dell’offerta di servizi verso cittadini ed imprese.

Il paradigma di riuso è stato introdotto con la legge 24 novembre 2000, n. 340

(articolo 25) e successivamente ribadito con la legge 27 dicembre 2002, n. 289

(comma 2 dell’articolo 26), che definiscono le azioni intraprese dal Ministro per

l’Innovazione e le Tecnologie per “generare significativi risparmi eliminando

duplicazioni e inefficienze, promuovendo le migliori pratiche e favorendo il riuso”.

Il principio del riuso è particolarmente sponsorizzato da parte del CNIPA che, in

virtù del suo ruolo di “esercitare le funzioni utili per il razionale impiego dei

sistemi informativi, eliminando duplicazioni e sovrapposizioni”, nel 2004 ha

costituito un gruppo di lavoro incaricato di studiare la possibilità di favorire la

diffusione della pratica del riuso tra le amministrazioni.
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Il SIAP*, in questo contesto, rappresenta un significativo esempio di

“applicazione riusabile”, in quanto è un sistema generalizzato che automatizza

processi che, per loro natura, sono presenti in tutte le Amministrazioni e regolati

da una normativa comune.

Il SIAP* è citato come esempio di “applicazione riusabile” nel rapporto CNIPA

sulla: “Riusabilità del software e delle applicazioni informatiche nella Pubblica

Amministrazione” ed è stato inserito nel catalogo delle applicazioni riusabili.

Il SIAP* può costituire la base di partenza ed il modello di riferimento per

l’impostazione di una soluzione applicativa per la gestione del personale in

quanto:
• rappresenta un nucleo di regole e processi comuni ed applicabili a tutte le

realtà;
• fornisce una piattaforma pre-configurata per le personalizzazioni successive;
• garantisce coerenza e standardizzazione nell’ambito delle realtà gestite ed una

riduzione dei tempi e costi dei singoli progetti.

Il SIAP* si configura:
• da un lato come un prodotto generalizzato che può evolvere nel tempo in

maniera centralizzata (ad esempio a seguito di modifiche normative che

riguardano tutta la P.A.);
• dall’altro come un sistema altamente flessibile in grado di essere adattato,

attraverso operazioni di parametrizzazioni e personalizzazioni, ai diversi contesti

organizzativi esistenti nella P.A.

L’utilizzo del SIAP* per l’implementazione del sistema di amministrazione del

personale di una generica Amministrazione favorisce:
• a livello generale, una progressiva standardizzazione di trattamento del

personale nelle varie amministrazioni e l’adozione di una soluzione

tecnologicamente avanzata;
• a livello di singola amministrazione, la riduzione dei tempi e dei costi di

realizzazione del sistema informativo per l’amministrazione del personale.
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L’implementazione di un sistema di gestione del personale a partire dal SIAP* si

concretizza nella contestualizzazione del sistema nelle singole realtà

organizzative e nell’analisi delle differenze (gap) dell’ambito particolare rispetto

ai processi predefiniti nell’ambito del SIAP*.

La metodologia di “analisi dei gap” prevede, nella fase iniziale del progetto di

instanziazione, la condivisione del SIAP* con gli utenti di riferimento della

struttura interessata attraverso sessioni prototipali, denominate “Conference

Room Pilot” (CRP), nelle quali vengono illustrati i processi, così come

implementati nel SIAP*, e vengono identificati gli interventi da effettuare per

allineare i processi alle specificità dell’Amministrazione.
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4.8 Una esperienza di riuso del SIAP*: la Corte dei conti

In considerazione delle caratteristiche di riusabilità del sistema, diverse

Amministrazioni hanno mostrato interesse alla possibilità di utilizzo del SIAP*

per la realizzazione del proprio sistema di gestione del personale. In particolare

tra le Amministrazioni alle quali il SIAP* è stato presentato  nel corso degli

ultimi due anni, la Corte dei conti ed il Ministero dell’Istruzione, dell’Università

e della Ricerca (MIUR) hanno deciso di adottarlo e hanno avviato le attività per

la sua instanziazione.

La valutazione delle diverse ipotesi di automazione ha portato la Corte dei conti

ad individuare nel riuso del SIAP* la soluzione migliore per la realizzazione del

proprio sistema di gestione del personale. 

Il progetto SIAP*Cdc è in corso di realizzazione; l’analisi svolta finora ha

confermato la rispondenza del sistema alle esigenze della Corte e i benefici attesi

dal riutilizzo del sistema, sia per il numero limitato di modifiche necessarie per

l’adeguamento dei processi alla specifiche realtà della Corte, sia per i tempi

contenuti per l’avviamento in esercizio delle funzionalità. 

Nell’ambito dell’analisi di dettaglio dei workflow dei processi, la Corte dei conti

ha colto l’opportunità per rivedere i processi interni con lo scopo di semplificare

alcune prassi operative e introdurre, grazie all’adozione di strumenti e tecnologie

innovative, un cambiamento del modo di lavorare degli addetti preposti alla

gestione del personale e un efficientamento di tali processi.
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Le implementazioni specifiche effettuate dalla Corte dei conti potranno

contribuire all’arricchimento del patrimonio funzionale del SIAP* e minimizzare,

nel tempo, gli interventi di personalizzazione da parte delle altre

Amministrazioni che volessero avvalersi di esso per la realizzazione del proprio

sistema di amministrazione del personale.

Il processo di diffusione del SIAP* è proseguito con la stipula del Protocollo

d'Intesa tra il MEF, il MIUR ed il CNIPA; il MIUR intende utilizzare il SIAP* per

la gestione del personale amministrativo.

4.9 Lo scenario evolutivo: il sistema integrato SIAP*- SPT

La Corte dei conti ed il MIUR hanno utilizzato il SIAP* come “acceleratore” di

progetto cioè come base di partenza per l’implementazione di un progetto con

caratteristiche molto simili; i vantaggi di questa scelta sono riconducibili

essenzialmente alla riduzione dei tempi di implementazione del progetto, dei

costi sostenuti e dei rischi progettuali.

È anche in corso di definizione una ipotesi di evoluzione del modello che ha

come obiettivo una più spinta integrazione tra i due sistemi SIAP* ed SPT e che

consenta di “spostare” la gestione di alcune informazioni di natura giuridica ed

amministrativa dal sistema SPT, dove attualmente vengono inserite solo ai fini

dei relativi effetti economici, al SIAP*, dove potranno essere utilizzate anche ai

fini della gestione giuridica, assicurando al contempo, ad SPT, solamente i dati

necessari per l’applicazione degli effetti economici.

In questo modo si eliminano definitivamente la duplicazione dei dati, la doppia

digitazione e quindi la possibilità di errore e di disallineamento tra i due sistemi.

La modalità di riuso proposta è quella denominata dal CNIPA, di “facility

management”, e consiste nell’erogazione di un servizio personalizzato per ogni

Amministrazione mantenuto centralmente.
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Le Amministrazioni che intenderanno aderire a questo modello avranno il

vantaggio di fruire di una più ampia gamma di servizi rispetto a quelli già resi

da SPT avendo a disposizione anche le funzionalità per la gestione

amministrativa e giuridica del personale.

Questo modello aggiunge ai vantaggi già citati anche quelli derivanti dalla

riduzione dei costi di gestione e manutenzione derivanti dall’economia di scala.
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5.1 Introduzione 

La gestione economica del personale della Pubblica Amministrazione costituisce

uno dei  compiti istituzionali del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ed in

particolare del DAG, e ha da sempre rappresentato un’area sulla quale il

Ministero ha svolto un ruolo centrale.

Il ruolo primario, in questo contesto è stato svolto anche dalle Direzioni

Provinciali dei Servizi Vari (DPSV).

Fondamentale in ambito normativo, fu il DPR 19 aprile 1986, n. 138, che

attribuì alle allora Direzioni Provinciali del Tesoro (DPT) la funzione di

ordinatori secondari di spesa, incaricando tali strutture dell’emissione dei ruoli

di spesa fissa per il personale dei ruoli periferici di tutte le Amministrazioni

centrali, a seguito di comunicazione da parte di queste ultime.

5. Il Service Personale Tesoro
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Successivamente, il D.P.R. 8 luglio 1986, n. 429 rafforzò tale ruolo, stabilendo

in maniera più dettagliata le norme relative al pagamento degli stipendi, delle

pensioni e di tutti gli adempimenti connessi con tali processi amministrativi, in

carico alle DPT, definendone al tempo stesso compiti e responsabilità.

Nell’ottica della razionalizzazione e dell’unificazione delle modalità di

pagamento del personale scolastico, la legge finanziaria 1995 (Legge 23

dicembre 1994, n. 724), ha contribuito ad ampliare ulteriormente i compiti delle

DPSV, disponendo l’estensione dell’utilizzo dei ruoli di spesa fissa e l’emissione

degli ordinativi a tutto il personale di ruolo del comparto scuola.

Parallelamente, la gestione del personale appartenente ai ruoli centrali continua

ad essere di diretta responsabilità degli uffici del personale delle

Amministrazioni di competenza. 
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Il processo amministrativo per il pagamento di  tale categoria di personale segue

fasi diverse da quelle fin qui descritte per il personale periferico, prevedendo

l’emissione di mandati di pagamento collettivi, intestati ad un cassiere delegato,

soggetti al controllo degli Uffici Centrali di Bilancio prima dell’effettiva

disposizione del pagamento presso la Tesoreria competente.

L’esistenza di queste due diverse procedure amministrative ebbe come diretta

conseguenza lo sviluppo e la coesistenza di due sistemi informativi paralleli, il

Sistema Informativo delle Direzioni Provinciali del Tesoro (SIDPT) e il

Sistema Informativo della Ragioneria Generale dello Stato (SIRGS),

entrambi gestiti dal MEF.

Il progetto di realizzare il Service Personale Tesoro,  il sistema informativo

unico del MEF finalizzato al trattamento economico del personale centrale e

periferico della Pubblica Amministrazione, prende avvio nel corso del 1999 da

una decisione del Comitato Strategico del SIUP (Sistema Informativo Unitario

del Personale) istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che

impegnava l’allora Ministero del Tesoro nell’individuazione di una soluzione

volta alla re-ingegnerizzazione dei due sistemi allora esistenti e nella creazione di

un sistema unificato che ottimizzasse l’economicità e la qualità dei servizi resi.

La spinta decisiva a seguire la strada dell’unificazione dei due sistemi

informativi fu rappresentata dalla necessità del loro adeguamento in ragione

dell’entrata in vigore della moneta unica europea.

L’obiettivo di unificazione è stato raggiunto con l’avvio operativo del Service

Personale Tesoro nel mese di dicembre 2001, in tempo utile per consentire la

liquidazione della prima busta paga nella nuova valuta europea.

Dall’entrata in esercizio del sistema SPT ad oggi sono stati conseguiti

indiscutibili vantaggi sia di natura economica, derivanti dal risparmio nei costi

di sviluppo e gestione, sia  in termini di efficientamento della P.A.
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Questo specifico aspetto è la naturale conseguenza dell’‘unificazione dei due

sistemi, che ha comportato un’uniformità, fino ad allora difficilmente

realizzabile, nelle modalità e nella tempestività di applicazione delle norme

generali riguardanti il trattamento economico del personale, consentendo inoltre

di creare un canale unico centralizzato per l’alimentazione di sistemi sia interni

(sistemi per il controllo di gestione, SICO, sistemi per la contabilità economica,

ecc.) sia esterni (INPS, INPDAP, Amministrazione Finanziaria,...)

all’Amministrazione.

5.2 Il Service Personale Tesoro: un sistema unico per dimensioni e caratteristiche

In ambito europeo, e forse mondiale, il Service Personale Tesoro si configura

come uno degli esempi più significativi di sistema per la gestione economica del

personale, in termini di numero di dipendenti gestiti e tipologie di contratto

applicate.

L’attuale bacino di utenza del SPT è ascrivibile a diverse categorie:

Amministrazioni statali presenti nel Bilancio dello Stato; 
• Amministrazioni statali non presenti nel Bilancio dello Stato;
• Agenzie;
• Enti pubblici;
• Scuole.

Il personale gestito ammonta a circa 1.500.000 unità, appartenenti a 32 diverse

Amministrazioni tra quelle elencate.

Gli uffici oggi attivi per l’utilizzo del sistema sono in totale 151, distribuiti

nell’ambito delle seguenti tipologie:
• Direzioni Provinciali dei Servizi Vari (103);
• Uffici Centrali del Personale (35);
• UCB - Uffici Centrali di Bilancio (13);

per un totale di circa 4.000 utenti, profilati secondo ruoli definiti in funzione

delle proprie specifiche competenze amministrative. 

Allo stato attuale, il numero di accessi al sistema è attestato su una media pari a

circa 13.000 connessioni giornaliere. 
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Il Service Personale Tesoro è  sottoposto a forti vincoli legati alla necessità di

rispettare le scadenze istituzionali delle elaborazioni dei dati e presenta le

caratteristiche tipiche di un sistema dedicato alla gestione degli stipendi: 
• alta complessità funzionale; 
• particolare criticità in termini di impatto sull’immagine per l’amministrazione

(disponibilità del sistema, efficienza dei servizi offerti, …);
• frequente e consistente necessità di aggiornamento ed evoluzione;
• esigenza di applicazione tempestiva degli aggiornamenti richiesti;
• numerosità e tipologie delle utenze con la specificità, per SPT, del notevole

numero di dipendenti gestiti.

Per dare un’idea della complessità del sistema, è sufficiente dire che SPT si

occupa dell’elaborazione di oltre 21.000.000 cedolini l’anno, interfacciandosi

con circa 550 enti creditori, garantendo l’applicazione di normative relative a 12

diversi comparti / contratti (dipendenti e dirigenti di ministeri, scuola,

magistratura, istituti di ricerca, prefettura, vigili del fuoco ed aziende autonome)

e consentendo la gestione di ben 13 regimi previdenziali.
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5.3 Le aree di competenza

Prima di descrivere più dettagliatamente alcuni dei processi che maggiormente

caratterizzano il funzionamento del sistema, vale la pena elencare i principali

servizi che il SPT mette a disposizione degli uffici:
• elaborazione contabile e liquidazione delle competenze fisse mensili;
• elaborazione contabile delle competenze accessorie (ad esempio: straordinario,

fondo unico di amministrazione);
• adempimenti annuali previsti dalla normativa fiscale e previdenziale.

Elaborazione contabile e liquidazione delle competenze fisse mensili

Nel corso della mensilità  gli uffici effettuano tutte le segnalazioni  relative ad

eventi che incidono sulla situazione economica del dipendente o che modificano i

parametri (ad esempio: variazioni di capitolo di bilancio, ufficio di servizio,

estremi per l’accredito) necessari per la liquidazione delle competenze fisse.

Al termine del periodo dedicato alla segnalazione dei dati, inizia la fase di

elaborazione contabile degli stessi,  la distribuzione dei cedolini e la

predisposizione dei dati di riepilogo per gli enti esterni.  A valle di tale

elaborazione, prende il via il processo di “pagamento”,  che prevede protocolli e

canali di comunicazione diversi in base alle diverse tipologie di Amministrazione

trattate.
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Un passo fondamentale verso la semplificazione e la razionalizzazione dei processi

amministrativi è stato compiuto estendendo anche alle Amministrazioni centrali

l’“utilizzo” dei pagamenti telematici, ovvero le modalità di pagamento già in

essere per il personale gestito in base ai ruoli di spesa fissa.

L’adozione dei pagamenti telematici per il personale a liquidazione centrale,

iniziata in via sperimentale, a gennaio 2004 per alcune Amministrazioni pilota

(Ministero dell’Economia e Finanze, Ministero degli Esteri e Agenzia delle

Entrate), su richiesta del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato da

gennaio 2005 è stata definitivamente estesa a tutte le Amministrazioni Centrali

inserite nel Bilancio dello Stato. Tale innovazione ha consentito di eliminare un

passo elaborativo complesso che richiedeva l’esistenza di un canale telematico

dedicato verso l’area Spese del SIRGS, finalizzato all’emissione del mandato

informatico. Tramite l’adozione di tale strumento, i dati contabili mensili vengono

pertanto inviati con un unico canale telematico direttamente in Banca d’Italia; da

qui vengono trasmessi agli Istituti di Credito gli ordini per l’accredito dello

stipendio. 

Attraverso i pagamenti telematici, tramite Banca d’Italia, vengono anche disposti

i versamenti sul capitolo di entrata dell’erario dell’I.R.Pe.F. trattenuta, il prelievo

dai capitoli di spesa previdenziale e il corrispondente versamento agli enti

previdenziali delle ritenute operate mensilmente nonché, il versamento delle

ritenute extraerariali agli altri enti creditori (ad esempio: finanziarie,

assicurazioni, banche, organizzazioni sindacali). Restano escluse da questo canale

alcune Amministrazioni fuori Bilancio e convenzionate per l’accredito degli

stipendi con banche diverse dalla Banca d’Italia (ad esempio: Archivi notarili,

Consiglio di Stato, Corte dei Conti, Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e

servizi Tecnici, Registro Italiano Dighe, Istituto Superiore di Sanità). Il SPT

fornisce, in questo caso, un flusso informativo con tracciato standard che

consente a ciascuna Amministrazione di trasmettere alla propria banca

convenzionata, autonomamente, e secondo il protocollo di colloquio stabilito,

tutte le informazioni necessarie per completare il processo.

La gestione del personale nella Pubblica Amministrazione

55QUADERNI CONSIP

  



Elaborazione contabile delle competenze accessorie

Il SPT consente la segnalazione dei dati necessari alla determinazione dei

compensi accessori da corrispondere al personale.

Per ogni compenso gestito, a fronte di segnalazioni di importi o quantità (ore o

giorni) effettuate nel mese, viene calcolato l’importo spettante al dipendente e le

ritenute previdenziali e fiscali corrispondenti. 

Il processo si conclude con la stampa dei cedolini e dei documenti contabili

necessari per il controllo di ragioneria da parte degli Uffici Centrali di Bilancio,

per quanto riguarda le Amministrazioni centrali, o delle Ragionerie Provinciali

dello Stato, per quanto riguarda le DPSV, e per l’emissione dei mandati

informatici da parte degli uffici amministrativi. 

Adempimenti annuali previsti dalla normativa fiscale

Rientrano in tale contesto gli adempimenti che richiedono di riepilogare su base

annua le operazioni contabili relative ad un dipendente.

Tra questi i principali processi riguardano: l’elaborazione dei modelli di

dichiarazione CUD e la produzione e la trasmissione telematica dei modelli 730

e 770 all’Agenzia delle Entrate.

5.4 Il colloquio con i sistemi informativi di altre Amministrazioni/Enti

Un fattore di complessità del sistema è rappresentato dall’elevato numero di

interlocutori con cui il SPT si interfaccia, secondo le modalità e le cadenze

prestabilite da ciascun protocollo di colloquio.
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Oltre a quelli già descritti, connessi al processo di pagamento, vengono veicolati

da e verso SPT i seguenti flussi informativi:
• “Clessidra” (bidirezionale) per la sincronizzazione delle coordinate di

accreditamento dello stipendio tra banca dati SPT e Istituti di Credito,

attraverso la mediazione di SIA e Banca d’Italia; 
• “DMA” per la trasmissione mensile dei dati previdenziali all’INPDAP;
• “EMENS”  per la trasmissione mensile dei dati previdenziali all’INPS;
• “Flusso IGOP” con le informazioni giuridiche ed economiche del personale

della Pubblica Amministrazione ai fini dell’alimentazione della banca dati del

personale;
• Acquisizione per l’applicazione in SPT dei contratti del personale della scuola

registrati nel Sistema Informativo del Ministero della Pubblica Istruzione;
• Flussi per l’acquisizione di dati da sistemi HR tramite un portale di

Cooperazione Applicativa. Tale modalità è attualmente in uso per la liquidazione

del compenso straordinario del personale del Ministero dell’Economia e delle

Finanze (da SIAP)  e del personale dell’Agenzia del Territorio; per quest’ultima

Amministrazione  tale liquidazione non sussistendo vincoli di natura

organizzativa/contabile, avviene contestualmente alla liquidazione delle

competenze fisse, con la produzione, quindi, di un “cedolino unico”.

5.5 Il Service in rete per le Pubbliche Amministrazioni

Alla sua nascita il  SPT  era basato su una architettura distribuita di tipo client-

server a due livelli. Tale architettura comportava notevoli disagi connessi a

problematiche di distribuzione del software, amplificate dalla continua esigenza

di adeguamenti normativi e funzionali. 
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Inoltre, il vincolo rappresentato dal legame esistente tra l’applicazione e le

postazioni di lavoro fisicamente definite costituiva un forte ostacolo alle esigenze

del MEF di diffondere in maniera capillare il SPT a nuove tipologie di utenza.

Per tale motivo, nel corso del 2004 è stata avviata la realizzazione di una nuova

versione dell’applicazione, basata su architettura WEB, rilasciata in esercizio nel

secondo semestre del 2005.

Con l’evoluzione architetturale si è ritenuto opportuno potenziare le politiche di

sicurezza del sistema, introducendo nuove modalità di profilazione dei ruoli e

demandando la gestione delle utenze ad un Access Manager esterno

all’applicazione. 

Per le utenze sono attualmente previsti due livelli di autenticazione: per l’accesso

in consultazione è sufficiente la digitazione di userid e password (autenticazione

debole), mentre per operare in aggiornamento è necessario l’utilizzo di certificati

digitali su smart-card (autenticazione forte).
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5.6 Scenari evolutivi tecnologico-organizzativi

Lo scenario evolutivo a medio e lungo termine prevede la realizzazione di

iniziative progettuali eterogenee che, pur seguendo canali di intervento

diversificati, sono volte a perseguire l’intento comune di razionalizzare e

semplificare le procedure amministrative, attraverso la diffusione degli strumenti

informatici e la completa automazione dei processi. Alcune delle iniziative

individuate riguardano:
• la distribuzione telematica del cedolino delle competenze fisse;
• l’estensione dell’utilizzo del SPT agli uffici di servizio;
• l’integrazione del SPT con i sistemi HR;
• il consolidamento del SPT come sistema di Payroll della P.A.

La distribuzione telematica del cedolino delle competenze fisse (e-cedolino)

Nell’ottica di promuovere e sostenere il processo di rinnovamento della P.A.,

la legge Finanziaria per il 2005 ha introdotto l’obiettivo che prevede l’invio

elettronico ai dipendenti del cedolino per il pagamento delle competenze,

segnando un ulteriore ed importante passo verso il processo di

digitalizzazione della P.A.

In tale ambito, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha varato il progetto

e-cedolino volto all’adeguamento del sistema Service Personale Tesoro agli

adempimenti previsti dalla Legge Finanziaria e dal Decreto attuativo.

I benefici attesi dall’iniziativa progettuale sono:
• incentivazione alla diffusione dei servizi di posta elettronica e dell’utilizzo dei

servizi on line da parte dei dipendenti della Pubblica Amministrazione;
• razionalizzazione e semplificazione delle procedure amministrative;
• riduzione dei costi per il processo di payroll.

La realizzazione del progetto prevede due fasi distinte. La prima è finalizzata

alla attuazione della direttiva tramite l’invio del cedolino per posta elettronica a

tutto il personale amministrato tramite SPT.  Gli indirizzi di posta elettronica

utilizzati per il recapito del cedolino sono acquisiti dal sistema Rubrica P.A., di

competenza del CNIPA.
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La seconda fase, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa, prevede la

possibilità di mettere a disposizione una soluzione “multicanale” per la

distribuzione telematica dei cedolini (ad esempio: web, fax, sms). 

Estensione dell’utilizzo del SPT agli uffici di servizio

Il progetto di ampliamento dei servizi forniti via WEB prevede di rendere

disponibili agli uffici di servizio, ad oggi non abilitati all’utilizzo del sistema,

specifiche funzionalità di SPT, con l’obiettivo di automatizzare sempre più i

processi amministrativi e di razionalizzare le attività degli uffici coinvolti. 

Integrazione di SPT con i sistemi HR 

L’interazione tra il SPT ed i sistemi di gestione delle risorse umane delle

Amministrazioni si concretizza attraverso lo scambio delle informazioni aventi

rilevanza economica per il dipendente. La soluzione tecnologica adottata è

quella della “Cooperazione Applicativa” realizzata secondo gli standard dettati

dal CNIPA.

L’interazione si realizza attraverso una soluzione che garantisce la qualità delle

informazioni acquisite, la trasmissione delle stesse tramite una infrastruttura

sicura e l’erogazione dei servizi offerti praticamente in tempo reale.

In tale contesto, il SPT si pone l’obiettivo di ampliare i servizi offerti,

proponendosi come motore di calcolo in grado di interfacciarsi, in base a

protocolli standardizzati e sicuri, con i sistemi HR delle amministrazioni gestite.  

SPT come sistema di Payroll della PA

Dal Conto Annuale 2004 risulta che il personale dipendente della Pubblica

Amministrazione è pari circa a 3.400.000 unità. Questo dato comprende tutto il

personale impiegato a tempo indeterminato (sia a tempo pieno, sia in regime di

part-time) e, esclusivamente per il comparto scuola, anche il personale con

rapporto a tempo determinato.
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Attualmente  circa il 40% del mercato di riferimento acquisisce servizi da SPT,

mentre il restante 60% del potenziale mercato (pari a circa 2.000.000 cedolini al

mese) adotta soluzioni diversificate.

Lo scenario futuro vede l’evoluzione del SPT in una struttura dedicata alla

fornitura di servizi di elaborazione e distribuzione dei cedolini del personale e

relativi adempimenti amministrativi, contributivi e fiscali operante in una logica

di centro servizi per la P.A.

La figura pone a confronto il costo cedolino/mese tra il servizio fornito tramite

SPT e i best e middle performer presenti sul mercato sulla base di una

simulazione di ampliamento del bacino di utenza.
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Perché SPT possa evolvere in tal senso è necessario: 
• rafforzare e semplificare i processi orientati al cliente, identificandone

chiaramente fasi e relativi responsabili, e facilitando l’accesso alle funzionalità di

SPT da parte dell’utente; 
• ampliare la gamma dei servizi offerti, realizzando servizi fruibili in modalità

self service dagli uffici o direttamente dall’utente finale;
• definire gli standard qualitativi che consentano di  gestire i servizi in ottica

SLA (Service Level Agreement) prevedendo livelli di servizio differenziati in

funzione delle diverse esigenze delle Amministrazioni cliente;
• definire i processi di gestione ed erogazione del servizio con particolare

attenzione ai processi di governo della fornitura per potenziarne l’efficienza e

poter garantire i livelli di servizio prefissati. 

Alla luce di quanto detto è evidente la necessità di aderire al principio secondo

cui l’Amministrazione deve ricercare, come in qualsiasi attività di servizio, la

soddisfazione del cliente attraverso il rispetto ed il miglioramento dei livelli di

servizio, l’individuazione di nuovi spazi ed il perseguimento dell’efficienza

operativa.
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6.1 Introduzione  

I sistemi gestionali realizzati dal DAG nel corso degli ultimi anni hanno

consentito di raccogliere una considerevole quantità di dati e di disporre, quindi,

di un patrimonio informativo il cui utilizzo costituisce una vera e propria leva

strategica per il controllo e la programmazione dell’azione amministrativa. 

L’obiettivo successivo del DAG è quello di tradurre il dato in informazione

concentrando l’attenzione non solo sul reperimento dei dati, ma sulla loro

interpretazione, comprensione e valorizzazione.

Il DAG si è posto quindi l’obiettivo di realizzare un “Sistema Direzionale” con

lo scopo di:
• censire  e catalogare le informazioni disponibili;
• certificare i dati propri dei singoli sistemi gestionali attraverso meccanismi di

incroci e associazioni tra le varie informazioni;
• rispondere alle esigenze conoscitivo-decisionali interne al DAG/Ministero;
• razionalizzare e organizzare l’accesso alle informazioni in ragione del profilo

del fruitore. 

6.2 Il Data Warehouse del DAG 

La soluzione che la tecnologia suggerisce per utilizzare, rendere omogenee,

valorizzare ed elaborare le informazioni provenienti da differenti applicazioni

è la costituzione di un  Data Warehouse.

6. Il sistema direzionale del personale
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Vista la complessità dell'ambito e dei sistemi all'interno dei quali vanno censite

le informazioni, per la realizzazione del Data Warehouse del DAG (DWD), si è

scelto di seguire l'approccio di tipo “incrementale” o “federato”.

Il processo di sviluppo è quindi la somma di più “iterazioni”, ciascuna delle

quali produce un risultato utilizzabile. Ogni iterazione viene intrapresa sulla

base dei risultati acquisiti nella iterazione precedente, con un effettivo

arricchimento del potenziale informativo del Data Warehouse.

Lo scopo del Sistema Direzionale del DAG è dunque quello di ricongiungere

all’interno di un disegno unitario tutto il patrimonio informativo del

Dipartimento.

6.3 Il Data Mart del Personale 

Nell’ambito del Sistema Direzionale del DAG una delle tematiche di maggior

interesse per il Dipartimento è quella relativa al Personale. 

Come già detto le prime esigenze conoscitive del DAG su questa problematica

sono state in parte soddisfatte con la realizzazione della Banca Dati Direzionale

del Personale.
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La BDDP, attualmente, è alimentata a partire dal SIAP ed è consultabile tramite

strumenti di analisi, in grado di fornire un quadro di riferimento di tutti i

dipendenti del MEF; è utilizzata principalmente per fornire la reportistica

direzionale periodica per il Capo Dipartimento, predisporre le tabelle giuridiche

del Conto Annuale e produrre il ruolo del MEF.

È risultata ben presto evidente la necessità di far evolvere tale sistema

coerentemente con l’evoluzione dei sistemi gestionali via via implementati, al

fine di:
• ampliare la gamma dei sistemi alimentanti; 
• arricchire il patrimonio informativo;
• gestire l’accesso alle funzionalità secondo profili di utenza che identificano le

caratteristiche degli utenti e le esigenze informative;
• costituire un “repository” unico in grado di raccogliere le informazioni presenti

nei diversi sistemi gestionali, correlarle ed omogeneizzarle. 

I sistemi alimentanti per la realizzazione del Data Mart del Personale, sono

dunque: 
• SIAP per i dati di natura giuridica ed amministrativa relativi al personale del MEF;
• SPT per i dati di natura economica (competenze fisse ed accessorie);
• SIVAD per i dati relativi alla valutazione del personale dirigente del

Dipartimento;
• Controllo di gestione per i dati relativi ai processi/attività svolti dagli uffici del

MEF e le correlazioni con il personale impegnato.
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Il Data Mart “Personale” è un ambiente dedicato alla gestione ed al controllo, il

suo scopo è aiutare il management a tradurre velocemente le strategie in piani,

essere di supporto nel monitoraggio della loro esecuzione e incrementare la

conoscenza sui fenomeni riguardanti la gestione del personale. 
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I contesti logici individuati ad oggi sono essenzialmente tre:
• personale del DAG – dati relativi ai circa 7.000 dipendenti del Dipartimento;
• personale del MEF – dati aggregati relativi ai circa 15.000 dipendenti del

Ministero;
• personale Amministrato dal MEF – dati economici aggregati relativi a circa

1.500.000 dipendenti della PA gestiti all’interno del Service Personale Tesoro. 

Mentre i primi due contesti forniscono un servizio interno al Ministero, il terzo

può rappresentare un servizio rivolto a tutte le Amministrazioni gestite in SPT.
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Il Cruscotto Direzionale

Al DM del Personale sarà affiancato uno strumento di supporto alle decisioni, il

Cruscotto Direzionale del DAG, che consentirà di predisporre gli indicatori

strategici di interesse per il Dipartimento e di fornire quindi un quadro sintetico

e complessivo sui principali fenomeni del personale gestito dal DAG.
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Le modalità di presentazione dei fenomeni saranno di natura diversa:
• tabelle sintetiche riepilogative;
• grafici riassuntivi;
• indicatori di performance.
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