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OSSERVATORIO SULLA SPERIMENTAZIONE DEL NUOVO MODELLO 

ORGANIZZATIVO DELLE STRUTTURE DI PRODUZIONE 
 

 

Al fine di fornire assistenza e supporto alle Direzioni Provinciali coinvolte dalla 
fase di sperimentazione della nuova organizzazione e gestire il processo di 

implementazione, è stato attivato il monitoraggio sulle principali aree di 
interesse 

 
Il monitoraggio si è concentrato, in particolare, sui seguenti ambiti: 

 Produttività delle strutture coinvolte; 
 Distribuzione delle risorse umane; 

 Raccolta ed analisi delle evidenze (aree di criticità, possibili sviluppi del 
modello, etc.) manifestate dalle sedi; 

 
In estrema sintesi si può ravvisare quanto segue: 

 
Area della produzione 

Nelle 20 Direzioni provinciali oggetto della “Fase 1” si è riscontrato nel 2010 un 

sostanziale incremento, in termini di produzione equivalente, sia rispetto al 
2009 (+11%; media nazionale +12%) che rispetto al Budget 2010 (+5%; 

media nazionale +3%). 
 

Impiego delle risorse umane 
In termini di presenza, le risorse umane delle 20 Direzioni provinciali oggetto 

della “Fase 1” sono state allocate all’87% sull’area della produzione rispetto 
all’84% della media nazionale, con un incremento rispetto al 2009.  

Le risorse umane allocate sull’area di staff sono diminuite rispetto al 2009 
 

Evidenze Emerse 
A valle della raccolta e dell’analisi delle evidenze emerse dal territorio, sono 

state pubblicate 12 FAQ e sono state avviate diverse fasi di follow up del 
modello organizzativo, riguardanti in particolare: 

 alcuni interventi di adeguamento della redistribuzione dei prodotti (msg. 

14855 del 4 Giugno 2010, msg 7586 del 29 marzo 2011) 
 alcune proposte di interventi sull’articolazione della funzione dell’Area 

“Flussi assicurativi, contributivi e conti individuali e aziendali, 
prevenzione e contrasto economia sommersa e lavoro irregolare” che 

hanno visto la loro concretizzazione nella Circolare n. 48/2011. 
 

Attività di Approntamento delle sedi 
Le sedi hanno completato le attività di approntamento anche in riferimento alla 

formalizzazione nei nuovi organigrammi ex Circolare 48. 
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Dati di sintesi sull’area della produzione 

 

Direzione provinciale 
Produzione al  

31/12/2010 

Var% su 

2009 

Var% su  

piano 2010 

Totale sedi sperimentali I fase 

(20 DP) 
2.052.975 10,73% 5,20% 

Totale nazionale 14.873.482 12,06% 2,94% 

 

 

Dati di sintesi sull’impiego delle risorse umane 
 

Impiego risorse Area Produzione (Presenza) 

Direzione provinciale Consuntivo 2010 
Consuntivo 

su 2009 

Consuntivo 

su budget 

Totale sedi sperimentali I fase 

(20 DP) 
87,04% 2,61% 0,50% 

Totale nazionale 84,00% 0,47% -2,99% 

 

Impiego risorse Area Staff (Presenza) 

Direzione provinciale Consuntivo 2010 
Consuntivo 

su 2009 

Consuntivo 

su budget 

Totale sedi sperimentali I fase 

(20 DP) 
8,55% -18,20 % 1,14 % 

Totale nazionale 6,68 % -17,44 % 5,85 % 

 

 
 

Dati di sintesi evidenze emerse 

 
Tipologia evidenze 

Fasi 

sperimentazione 

Delucidazioni 

modello 

Collocazione 

prodotti 

Procedure 

informatiche 
Altro 

% 

risposte 

su 

richieste 

pervenute 

FAQ 

pubblicate 

58,00 % 10,00 % 15,00 % 8,00 % 9,00% 91,00 % 12 
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