Il Modello di Servizio -

Le Convenzioni nell’ambito del
progetto Cloudify NoiPA
Roma, 30 settembre/1, 2 Ottobre 2019

Normativa vigente
Art. 2 , c. 3 L. n. 56/2019

Art. 1, c. 446, L. n. 296/2006

D.M. 6 luglio 2012

Tutte le PP.AA., ad eccezione delle
Forze Armate, compresa l‘Arma dei
Carabinieri, per il pagamento degli stipendi
si avvalgono delle procedure informatiche e
dei servizi del MEF

Relativo ai contenuti e alle modalità di
attivazione dei servizi in materia stipendiale
erogato dal MEF alle Amministrazioni
Pubbliche diverse dalle Amministrazioni
dello Stato

Art. 11, c. 9, D.L. n. 98/2011
Le Amministrazioni Pubbliche di cui
all'art. 1 del d.lgs. n.165/2001 dal 1°
ottobre 2012, stipulano convenzioni per la
fruizione dei servizi
di pagamento delle
retribuzioni previa comparazione dei costi di
produzione del servizio

“ Concretezza“

Le Amministrazioni Pubbliche introducono
sistemi
di
verifica
biometrica
dell’identità e di videosorveglianza
degli accessi, anche avvalendosi dei
servizi forniti dal sistema NoiPA

Art. 1, c. 40, L. n. 147/2013
Entro il 1º gennaio 2016 tutti i Corpi di
Polizia, compresa l'Arma dei Carabinieri,
si avvalgono delle procedure informatiche del
MEF per il pagamento al personale delle
competenze fisse e accessorie
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La struttura della Convenzione
Per razionalizzare la gestione giuridico-economica e favorire il monitoraggio della spesa del personale
della PA, le Amministrazioni dello Stato utilizzano i servizi stipendiali istituiti presso il MEF.
Quest’ultimo, al fine di regolare i rapporti giuridici ed economici con le PA, stipula apposite
convenzioni.

Una convenzione dinamica
con allegati
a) Carta dei Servizi
b) Modello operativo gestione
privacy
c) Codice di comportamento del
MEF
d) Catalogo dei Servizi

Durata della Convenzione
✓ 4 anni con rinnovo
espresso
✓ cessazione con
almeno sei mesi di
preavviso

Destinatari
✓
✓

Amministrazioni dello Stato
comprese le Forze di Polizia
Amministrazioni pubbliche
diverse dalle Amministrazioni
dello Stato
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Il contributo attuale dei servizi
Secondo lo scenario AS-IS, il contributo viene determinato in base a due tipologie di soluzione del
servizio: base (che ricomprende i servizi stipendiali) e avanzato (che ricomprende i servizi stipendiali e
di erogazione delle presenze).
Si specifica, inoltre, che il costo è determinato in base alla tipologia di soluzione e alla fascia
dimensionale dell’Amministrazione.

Tipologia di servizio

Fascia A
Da 0 a 100 amministrati

Fascia B
Da 101 a 1000
amministrati

Fascia C
Da 1001 a 10000
amministrati

Fascia D
Oltre i 10001 amministrati

Costo mensile dei
servizi «base»

2,80 €

2,50 €

2,10 €

1,80 €

Costo mensile dei
servizi «avanzato»

4,50 €

4,00 €

3,00 €

2,30 €

Lo scenario attuale non prevede il riferimento del
contributo relativo alle gestione delle presenze TM
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I nuovi scenari
Nuovi Servizi:
Valutazione performance

Benessere organizzativo

Giuridico

Procedimenti disciplinari
Contabilità
Dotazione organica

Reclutamento del personale
Ampliamento dei destinatari

Circa 2 milioni
utenti

3.100.000
utenti

90
amministrazioni

11.000
amministrazioni

Il nuovo modello di
Convenzione

Gli articoli della Convenzione
▪

Premesse e Allegati

▪

Definizioni

▪

Oggetto della Convenzione
➢ Servizi Standard
➢ Servizi Evoluti
➢ Servizi Aggiuntivi

▪

Attività e responsabilità dei soggetti
➢
➢
➢
➢
➢

Integrazione dei sistemi, dei software e dei servizi
Referenti
Accesso dell’ente al sistema informativo
Deleghe ed autorizzazioni
Oneri per l’attivazione, gestione dei servizi

▪

Durata della Convenzione

▪

Contributo per servizi

▪

Trattamento dati personali

▪

Codice di Comportamento del MEF

➢ 4 anni con rinnovo espresso
➢ cessazione con almeno sei mesi di preavviso
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Allegato A - Carta dei Servizi
La Carta dei Servizi è un documento che esplicita l’ambito e gli obiettivi di qualità dei servizi Stipendiali
e di Gestione Presenze. Essa ha una duplice finalità:

1

presentare il Sistema erogante e i servizi offerti
all’Amministrazione aderente ed ai suoi Amministrati

2

definire Indicatori e Obiettivi di Qualità al fine di valutare, nel
tempo, il servizio erogato e promuovere iniziative di
miglioramento

Caratteri distintivi:
Espone al pubblico i servizi offerti da NoiPA e
progettati sulla base dei bisogni degli utenti,
garantendo l’efficienza, la trasparenza e la
semplificazione
dell’attività
gestionale
e
amministrativa della PA

E’ in continua evoluzione per ampliare la
tipologia e l’offerta dei servizi con l’ausilio di
soluzioni tecnologiche all’avanguardia per
rispondere alle esigenze delle Amministrazioni
servite

8

Allegato B - Modello Operativo di gestione della Privacy
➢ Normativa
▪

Codice in materia di protezione dei dati personali, come
modificato dal Regolamento UE n. 2016/679

➢ I trattamenti effettuati in ambito NoiPA
▪
▪
➢
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Finalità di interesse pubblico (gestione dei rapporti di lavoro dei
dipendenti delle P.A.)
Denominazione del trattamento (gestione e predisposizione delle
retribuzione del personale)
Soggetti coinvolti nei trattamenti dei dati personali

MEF
Le P.A. interessate
Sogei
Agenzia delle Entrate
Banca di Italia
altri enti…

➢ Modello Organizzativo
Contitolarità del
trattamento dei dati
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Allegato C - Il codice di comportamento del Mef

Codice etico
e comportamentale
che integra le disposizioni
del codice di
comportamento dei
dipendenti pubblici, a
norma dell’art. 54 d.lgs n.
165/2001.

Detta i principi e i valori etici che devono
ispirare l’attività di coloro che operano per il
Ministero dell’Economia e delle Finanze.

1

2

Tali obblighi di condotta sono estesi,
per quanto compatibili, a tutti i
collaboratori e consulenti, con
qualsiasi tipologia di contratto o
incarico
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Allegato D - Catalogo dei servizi Cloudify NoiPA

Servizi standard

Nel catalogo sono elencati i servizi prescelti dall’Amministrazione servita, con una breve descrizione.
Ogni ente potrà personalizzare i servizi a seconda delle specifiche esigenze.
Giuridico-Economico
Anagrafica amministrato (anagrafica base, assoggettamenti
previdenziali,…)
Anagrafica amministrazione (gestione strutture)
Anagrafica soggetti terzi
Compensi e spese non obbligatori
Comunicazioni v/ARAN
Contabilità
Denunce e Adempimenti
Eventi di carriera
Retribuzione

Altri Servizi relativi alla Gestione Giuridica
Contenzioso
Fascicolo dipendente e Stato Matricolare
Formazione
Gestione competenze e professioni
Gestione concorsi pubblici e selezioni
interne

Altri Servizi relativi alla Gestione Economica

Gestione Economico - Presenze
Anagrafica amministrato (profilo orario)
Gestione assenze (riduzioni stipendiali)
Gestione calendari (part time)
Gestione orari di lavoro (part time)

Benessere organizzativo
Certificazioni
Gestione Carte di credito

Gestione Presenze
Anagrafica amministrato (banca ore, indennità,

…)

Banca ore
Comunicazioni v/RGS e PerlaPA
Gestione assenze (riposi)
Gestione badge
Gestione budget
Gestione buoni pasto (regole)

Gestione inabilità fisica alla mansione
Iter autorizzativi
Medici di medicina generale
Onorificenze
Organici
Procedimenti disciplinari
Provvedimenti

Interessi e rivalutazione
Missioni

Altri Servizi di Gestione Presenze
Gestione
Gestione
Gestione
Gestione
Gestione
Gestione

cartellino (anomalie, calcolo, straordinari)
ferie
giornaliera
interrogazioni e stampe
orari di lavoro
timbrature (trasmissione e acquisizione, …)

Gestione assenze per rapp. sindacale
Gestione buoni pasto
Gestione orario di lavoro
Gestione Piano Ferie
Gestione visitatori
Tessere riconoscimento

Servizi aggiuntivi a supporto dell’Amministrazione
Assistenza e analisi dati
Comunicazione

Formazione operatori

Gestione esterni

Valutazione performance

Gestione Ruoli
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Ampliamento delle modalità di erogazione
Il Modello Intermediato
Scenario attuale
Attualmente il sistema NoiPA eroga i servizi
direttamente alle Amministrazioni

Amministrazioni

Prossimo scenario
Il sistema NoiPA potrà erogare i servizi alle
Amministrazioni per mezzo di enti aggregatori.
Questi ultimi potranno partecipare all’erogazione del
servizio
gestendone
una
parte
su
delega
dell’Amministrazione

Ente aggregatore

Amministrazioni

Nel prossimo scenario i soggetti intermediati
potranno gestire anche i servizi Evoluti
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Il Modello Intermediato per l’erogazione dei servizi
Modello Intermediato

Regioni

Regioni

Regioni

Ownership
Facilitare la
diffusione
dei servizi
NoiPA

Erogatori
Minimizzare
l’impatto
del
cambiamento
sugli utenti

Beneficiari
Creare
meccanismi di
collaborazione
tra PA

Allegato E – Il Modello Intermediato

….in progress
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Il contributo dei servizi – il prossimo scenario

La scelta ottimale per l’individuazione del nuovo modello di pricing è rappresentata dallo scenario 2

La modifica del contributo – Le fasi
Di seguito vengono illustrate le fasi che costituiscono la base minima per l’attivazione dei servizi e
quelle, invece, che non sono strettamente necessarie per l’erogazione del servizio. Si specifica che per i
servizi standard sarà previsto un contributo unico per tutte le fasi, mentre per i servizi evoluti si
prevede un differente contributo per ciascuno dei singoli servizi aggiuntivi acquistati.

Servizi Standard

Erogazione

Servizi Evoluti

Configurazione
di base

Configurazione
avanzata

SaaS

Assistenza
dedicata

Assistenza
Base
BI
Base

Erogazione dei
servizi

BI
Avanzata

Formazione Base

Formazione
dedicata

Contributo unico per
tutte le fasi

Contributo differenziato in funzione dei
singoli servizi aggiuntivi acquistati

La modifica del contributo – I servizi

Evoluti
Standard

Differenziazione per Fasi

Affinché il sistema NoiPA sia maggiormente rispondente alle esigenze ed ai bisogni delle
Amministrazioni Pubbliche, si sta predisponendo un sistema più flessibile e dinamico che diversifica le
modalità di attivazione e gestione dei servizi.
Il contributo sarà determinato per tipologia di servizio e fase di processo:

GiuridicoEconomico

Evoluto

GiuridicoEconomico

Standard

Giuridico
Economico

TM

Evoluto

TM

Standard

TM

Tipologia di servizio

Aggiuntivi

Evoluti

Aggiuntivi

Standard

Aggiuntivi

Nel caso in cui una Amministrazione aderirà a
tutti i servizi, il totale del contributo che dovrà
versare sarà inferiore rispetto alla somma del
costo di ogni singolo servizio: ciò al fine di
ottimizzare le economie di scala e ridurre la
complessità di integrazione dei servizi
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Modello di contributo dei servizi – Focus scenario 2
Costo per l’ammortamento Infrastrutture
Al fine di determinare la quotazione
dei servizi messi a disposizione da
NoiPA (servizi stipendiali, servizi di
rilevazione presenze, servizi evoluti,
…) sono state stimate le seguenti
voci di costo

Costo per la conduzione Infrastrutture
…
…
…
…
…

…
…

Costo per l’ammortamento Applicativi
Costo per la stima Evolutive
Costo per la conduzione Applicativa

Costo per l’assistenza Base
Costo del personale Uffici IV, VI, VII e VIII
Costo della formazione Base

Costo per la configurazione Avanzata

Grazie per l’attenzione !
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