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IL SITO WWW.INPDAI.IT QUALE STRUMENTO DI
COMUNICAZIONE CON GLI UTENTI. GLI SVILUPPI ATTESI

Il restyling del sito dell’Istituto è un momento importante nel percorso
dell’Ente verso la interazione telematica con gli utenti. Dopo l’avvio dei
servizi Inpdaitel ed Inpdaiphone la comunicazione con le aziende, i
dirigenti ed i pensionati attraverso il sito non sarà limitata a servizi di
consulenza ed informazione, ma estesa agli adempimenti amministrativi
richiesti alle aziende ed ai privati.

La semplificazione e la comunicazione.

Il Forum P.A. 1999, al quale l’INPDAI ha partecipato per la prima volta con
un proprio stand espositivo, fu colto quale prima occasione per rappresentare
– nell'ambito delle manifestazione della più importante vetrina nazionale nel
campo della ricerca dell’efficienza nei servizi pubblici - le iniziative che
l’Ente aveva posto in essere o intendeva sviluppare nell’area della
comunicazione, per assicurare la massima attenzione alle richieste dei
soggetti fruitori dei servizi erogati.

Nel corso del 1999 l’Istituto ha infatti avviato un ampio programma, diretto
non solo al potenziamento del sistema informativo interno mediante il
ridisegno delle procedure e l’utilizzo di tecnologie innovative, ma anche alla
reingegnerizzazione e l'evoluzione dei processi, per lo svolgimento dei
compiti istituzionali in maniera cooperativa con le Aziende, i dirigenti, i
pensionati.

In tale ottica l’Ente, continuando il percorso intrapreso nel lontano 1993 con
il sistema Videotel, ha infatti reso disponibili nel 1999 sul proprio sito
www.Inpdai.it

Ø la consultazione autonoma delle posizioni assicurative dei propri
iscritti;

Ø pagine di consultazione e aggiornamento in materia contributiva e
pensionistica;

Ø la stampa dei moduli per il versamento di contributi particolari e per
la richiesta di pensione;

Ø servizi di calcolo previsionale della pensione, e di calcolo del costo
dei contributi volontari ed a riscatto.

I risultati dell’anno 1999.
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E’ stata pertanto posta particolare attenzione ai risultati che sono emersi
dall’esame dei dati relativi agli accessi al sito registrati nell’anno 1999; dati
che dimostrano il notevole e persistente interesse che i servizi hanno trovato
e la necessità di soddisfare il bisogno di informazione e di consulenza da
parte degli assicurati e degli assistiti.

Si riassumono i dati salienti:
Numero accessi:
•100.000 pagine consultate al mese
•7.000 utenti collegati al mese
Pagine più viste, su base annua:
•calcolo previsionale pensione, contributi e servizio Inpdaitel (48%)
•informazioni generali (20%)
•norme e circolari (13%)
•organizzazione (9%)
•moduli (6%)
•altro (4%)
A titolo informativo, si segnala che la consultazione del sito viene effettuata
anche da parte di soggetti che si collegano dall’estero (con una percentuale
media del 20% rispetto al totale dei visitatori); dato coerente con la
circostanza che parte dei soggetti assicurati ed assistiti presta lavoro oppure
risiede all’estero.

Per completezza d’informazione, si segnala che le maggiori frequenze di
consultazione (ovvero, i picchi di accesso) sono state rilevate nelle ore
d'ufficio (tra le ore 9.00 e le ore 18.00) e nei giorni feriali (lunedì-venerdì).

Val la pena di segnalare che, per effetto della pubblicizzazione delle pagine
consultabili, avvenuta in occasione del Forum PA 1999, l’accesso ai servizi
di calcolo previsionale, utili sia alla categoria dei dirigenti che a quella dei
pensionati, è “decollato” rapidamente, tanto da rappresentare quasi il 50 per
cento dei motivi di navigazione sul sito www.Inpdai.it.

Ma l’attenzione all’efficienza, intesa come soddisfazione delle attese degli
utenti mediante la razionalizzazione dei processi e delle risorse interne,
impone ulteriori interventi, diretti all’evoluzione dei canali di comunicazione.

La situazione ad oggi.
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Allo scopo di dare una positiva risposta alla richiesta di consulenza ed
informazione che si è riscontrata, i dati sopra riportati (che pure confermano
i lusinghieri risultati conseguiti) sono stati oggetto, unitamente alle
segnalazioni ed alle richieste inoltrate dagli utenti, di una approfondita
disamina, per essere utilizzati quale presupposto dell'analisi funzionale e
prestazionale per individuare i punti fondamentali di un intervento di
restyling del sito.

Gli obiettivi posti sono quelli di:
1. rendere più funzionali e rapidamente accessibili i servizi già disponibili,

aumentandone la fruibilità con sistemi evoluti di ricerca e aggiornamento
dell'utenza, pur supportando anche browser di generazione non recente;

2. creare una piattaforma tecnologicamente adeguata allo sviluppo delle
metodologie di interazione attraverso la Rete, strategiche per le relazioni
e la comunicazione con gli Utenti.

Per permettere al navigatore di giungere in breve tempo a soddisfare le
proprie esigenze di indagine, l'intervento operato nei primi mesi di
quest’anno è stato quindi diretto alla creazione di un’interfaccia di più
agevole e rapida consultazione che consenta l'utilizzo di strumenti, quali la
guida in linea, il motore di ricerca e l'aggiornamento dinamico, in precedenza
non disponibili.

L’occasione dell’intervento ha suggerito l’opportunità di procedere ad un
restyling anche di disegno del sito mediante l’introduzione di moduli
multiframe, con una attività di rivisitazione che ha interessato quindi, oltre
che i contenuti, la grafica ed i colori (che ora richiamano quelli di molti altri
siti della PA).

Particolare attenzione è stata posta per evitare “appesantimenti” nei tempi di
collegamento e di navigazione, che sono stati anzi consistentemente ridotti
mediante accorgimenti tecnici quali la elaborazione dati solo sul lato server
delle applicazioni; la ricezione da parte del client di pagine HTML puro e
javascript, con esclusione di applet java; la limitata utilizzazione di immagini;
la realizzazione di pagine con tempi medi di accesso inferiori ai tre secondi,
in condizioni di connessione normali.

E' stata poi definita la possibilità di iscrizione ad un servizio di
aggiornamento automatico, comunicando il proprio indirizzo di e-mail:
tramite l'attivazione di una stringa (cookie) sul browser dell'utente questi
verrà riconosciuto e ad un successivo accesso verrà riproposta l'ultima
ricerca inserita.
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Inoltre, in caso di aggiornamento delle pagine relative all'argomento cercato
in un lasso di tempo di due mesi dall'ultima ricerca, le nuove procedure
provvederanno all'invio in automatico, alla e-mail dell'utente, degli indirizzi
(URL) delle pagine variate.

L’evoluzione del sistema dalla comunicazione alla gestione interattiva.
Lo sportello interattivo.

L’evoluzione dei rapporti nella comunicazione con gli utenti non è
naturalmente circoscritta ad attività di semplificazione, perché le iniziative di
innovazione intendono piuttosto percorrere l’area della gestione interattiva
delle relazioni.

Come già anticipato, lo sforzo tecnologico legato al restyling del sito non è
tanto diretto a rendere più agevole il contatto con l'Inpdai, ma è più
propriamente volto a rendere possibile l’interscambio, al fine di sostituire alla
trasmissione di documenti cartacei documenti telematici, per il tramite di
applicazioni completamente integrate nel sistema informativo.

La scelta tecnica - diretta all’acquisizione e registrazione telematica, da parte
dell’Ente, delle informazioni e delle richieste inoltrate - si lega alla volontà di
curare in tempo reale i rapporti con le Aziende iscritte e l'aggiornamento
della Banca dati e, in termini più lati, si focalizza nell’obiettivo
dell’interazione con tutti i soggetti in relazione con l’Istituto, per una
integrazione della loro azione “amministrativa” che ne consenta un ruolo
attivo nei confronti dell'ente, insieme ad una maggiore tempestività dei
processi.

Gli utenti autorizzati, ed in primo luogo le Aziende, potranno pertanto
scambiare con l’Istituto dati certificati, per la compilazione e l’inoltro in
tempo reale delle comunicazioni oggi trasmesse a mezzo posta: in concreto,
le attività amministrative avviate dagli utenti via Internet attiveranno
direttamente le transazioni di registrazione ed elaborazione dei dati, mediante
un’interconnessione applicativa tra sistema web e sistema informativo
residente su host Inpdai.

Definita la fase di analisi e completato, come s’è detto, lo sviluppo della
piattaforma tecnologica su cui verranno attivate le transazioni, entro l’anno
corrente s’intende conferire un ruolo ufficiale a tali modalità d’interazione
(che prevedono l’inserimento diretto dei dati) per l’avvio dei processi riferiti
alle Aziende iscritte e relativi a:
•variazione anagrafiche aziendali
•variazione e cessazione attività
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•fusioni e incorporazioni
•iscrizione dei dirigenti
•cessazioni dei dirigenti
•trasferimenti di dirigenti in aziende dello stesso gruppo•variazioni di
indirizzo

L’interazione sarà estesa nel 2001 ai Dirigenti in servizio ed ai Pensionati; le
attuali funzioni di calcolo previsionale vengono ampliate per consentire
all’assicurato di utilizzare i dati contributivi e retributivi registrati in banca
dati, per i procedimenti relativi a:
• calcolo previsionale di pensione: la funzione verrà estesa per consentire
all’assicurato di effettuare il calcolo previsionale dell’importo di pensione,
oltre che per pensione di anzianità, anche per pensione di vecchiaia o ai
superstiti (specificando la composizione del nucleo familiare e l'eventuale
reddito del coniuge); il calcolo verrà prospettato assieme ad un riepilogo dei
dati utilizzati per il conteggio: anzianità, data di ultima retribuzione, media
retributiva. Nel caso di pensione ai superstiti vengono specificate le quote
spettanti a ciascun beneficiario.
• accredito figurativo
• trasferimento gratuito
• ricongiunzione onerosa
• contribuzione volontaria
• riscatto laurea
• variazione dati anagrafici
• domanda di pensione
• domanda di assegno di invalidità
Naturalmente tali procedure presuppongono non solo modalità di
comunicazione sicura e certificata via web, ma anche l’identificazione tramite
firma digitale dei soggetti che interagiscono con l’Istituto: le funzionalità
applicative vengono pertanto integrate con i programmi per la trasmissione
criptata dei dati e - ove necessario - per la gestione della firma digitale.

Roma, 12 maggio 2000
    Dott. Gianmichele Corona

Dirigente Ufficio Sistemi Informativi INPDAI


