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INTRODUZIONE 

Il Programma di lavoro 2008 è un documento operativo coerente con la visione e le priorità strategiche 
illustrate nel nuovo piano strategico del Centro di traduzione per il 2008-2012, incentrato sulle seguenti 
priorità: 

• marketing e promozione dei servizi offerti dal Centro, e miglioramento del livello di 
soddisfazione dei clienti; 

• sostegno allo spirito di rinnovamento del Centro; 
• rafforzamento delle capacità sulla base di nuove conoscenze e competenze.  

Il Programma di lavoro 2008 suddivide gli obiettivi strategici in progetti pratici, che il Centro si impegna a 
realizzare entro un limite di tempo definito di un anno (vale a dire, entro il 2008).   

Questo programma di lavoro 2008, inoltre, dà attuazione al documento strategico del direttore per il 
2007-2008, che ha individuato i potenziali punti deboli del Centro e ha proposto una serie di 
provvedimenti per porvi rimedio; esso, infine, segue un nuovo approccio proattivo nei confronti dei 
clienti del Centro, fondato su tre capisaldi: migliore qualità, prezzi più equi e consegna dei lavori entro i 
termini pattuiti.  

SITUAZIONE ATTUALE 

1. Miglioramento della qualità della traduzione 

Con il compimento della prima fase della riorganizzazione, con effetto dal 1° giugno 2007, sono state 
adottate le proposte delineate nel documento strategico del direttore per il 2007-2008, e precisamente: 

* È stata creata la sezione Coordinamento clienti.   

* Il dipartimento Traduzione è stato smembrato separando le sue diverse funzioni di sostegno 
(gestione dei freelance, formattazione, documenti di riferimento, biblioteca ecc.) e creando il nuovo 
dipartimento Supporto alla traduzione.  

* L’attività della sezione Gestione della domanda (ex sezione Planning centrale) è stata migliorata 
notevolmente grazie al cambiamento radicale di approccio alla distribuzione del lavoro. Si prevede 
che questa modifica determinerà un migliore impiego del tempo e, di conseguenza, una migliore 
qualità delle traduzioni.  

* I traduttori sono stati suddivisi in quattro gruppi linguistici: Lingue romanze e mediterranee (33 
persone), Lingue slave e greco (30 persone), Lingue germaniche (28 persone), Lingue ugrofinniche-
baltiche (24 persone). Quattro traduttori hanno assunto il ruolo di responsabili a tempo parziale, per 
un periodo di prova della durata di sei mesi. L’obiettivo fondamentale di questa fase pilota è di 
stabilire la descrizione delle mansioni per i posti definitivi a tempo pieno, che saranno assegnati nel 
2008. 

* L’auditor interno è stato selezionato. 

2. Adeguamento della struttura dei prezzi 

* Sono state adottate misure volte ad accrescere la trasparenza (documenti informativi CT/CA-
006/2007 del 25 gennaio 2007, CT/CA-034/2007 del 29 marzo 2007 e CT/CA-035/2007 del 29 
marzo 2007).  

* L’eccedenza di 9 295 414 EUR è stata ridistribuita ai clienti del Centro in modo proporzionale.  

* La struttura dei prezzi è stata analizzata e sviluppata. È stato introdotto un nuovo prodotto, Term-list. 
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3. Le scadenze sono state rispettate in almeno il 98% dei casi nel 2007. 

PUNTI SALIENTI DEL 2008 

Poiché le linee guida indicate per il 2007-2008 sono state pienamente o parzialmente realizzate nel 
2007, si propone di investire ulteriori energie nel 2008, per ottimizzare la struttura interna del Centro e 
migliorare le procedure. Sulla base degli studi effettuati, si formulano le seguenti proposte: 

1. Dedicare maggiore attenzione al miglioramento della qualità della traduzione 

Per realizzare questo obiettivo occorre creare una sinergia tra la rinnovata sezione Coordinamento 
clienti, i responsabili dei Gruppi linguistici e l’Unità terminologia, che elaboreranno un insieme di 
misure specifiche per ciascun cliente volte allo sviluppo della qualità.   

2. Attuare un ulteriore potenziamento della struttura e della gestione interne 

La frammentazione continua a essere uno dei punti deboli del Centro. I contatti tra le Unità sono 
deboli e la cultura della collaborazione in rete è assai limitata, cosa che talvolta provoca ritardi e un 
aumento del rischio di inficiare gli obiettivi generali. Si propone perciò di creare una sezione 
orizzontale, un ufficio Gestione di progetto, per progetti trasversali. Questa sezione fungerà da asse 
di collegamento tra i dipartimenti del Centro (Amministrazione, Informatica, Traduzione e Supporto 
alla traduzione) e, in ultima istanza, gioverà ai clienti.    

3. Accrescere la visibilità del Centro 

Tenendo conto del fatto che il Centro ambisce ad accrescere la propria visibilità e il proprio ruolo nel 
contesto interistituzionale, si propone di creare una Sezione per la cooperazione interistituzionale, 
che avrà il compito di stabilire contatti con le università e gli Stati membri oltre che di lanciare 
iniziative concrete a livello CITI1 e IAMLADP2 . 

Assunzioni 
Per l’esecuzione delle attività centrali e di sostegno, per la realizzazione di vari progetti e in linea con la 
seconda fase della riorganizzazione, il Centro proseguirà la politica di assunzioni approvata nel piano 
per la politica del personale per gli anni 2008-2010, che comprende 233 posti. Tuttavia, anche se la 
nuova struttura del Centro comprende la creazione di un quinto dipartimento, grazie all’ottimizzazione 
della struttura esistente, attuata nella prima fase della riorganizzazione, sarà possibile ridistribuire alcuni 
posti dirigenziali per cui non si prevedono ulteriori assunzioni.   

Il programma di lavoro 2008 abbraccia le attività chiave del Centro, oltre a progetti che esulano da 
quell’ambito specifico, che sono necessari per garantire e migliorare gli aspetti prioritari, ovvero la 
qualità, i prezzi e le scadenze. Il programma di lavoro si compone di quattro parti integrate: attività 
centrali, progetti di sostegno tecnico e amministrativo e iniziative di marketing e di promozione verso 
l’esterno.

                                                      

1 CITI – Comitato interistituzionale per la traduzione e l’interpretazione 
2 IAMLADP – International Annual Meeting on Language Arrangements, Documentation and Publications  
(Riunione internazionale annuale su convenzioni linguistiche, documenti e pubblicazioni) 
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PROGRAMMA DI LAVORO 2008 

1- Attività centrali 

Ambito Attività in programma per il 
2008 Risultati previsti Lavori eseguiti 

internamente 
Lavori 

esternalizzati 

Traduzione, modifica e 
revisione di documenti 

191 000 pagine 
tradotte 

Traduzione 
 

Traduzione, modifica e 
revisione di marchi, disegni e 
modelli 

495 500 pagine 
tradotte 

 

343 500 pagine  

(100 dipendenti a 
tempo pieno) 

 

 

343 000 
pagine  

(lavori 
appaltati per 
12 425 000 
EUR) 

 

Sviluppo di nuove 
funzionalità e strumenti di 
IATE3  
 

Installazione delle 
applicazioni IATE 
aggiornate 

Gestione di 
progetto 

(0,5 
persone/anno) 

Sviluppo delle 
tecnologie 
informatiche 

(3 persone/ 
anno) 

Partecipazione attiva a CITI, 
alla sua Sezione traduzione e 
ai relativi progetti 

Partecipazione al 
100% delle riunioni 
CITI 

CITI: 12 
persone/giornate - 

 
Partecipazione al 
100% delle riunioni 
della Sezione; 

Sezione: 20 
persone/giornate  

Cooperazione 
interistituzionale 
 

 
Rappresentazione 
del Centro in tutti i 
progetti 
 

Progetti: 20 
persone/giornate  

 

                                                      

3 IATE - Inter Active Terminology for Europe, (Terminologia interattiva per l’Europa) 
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2- Assistenza tecnica 

Ambito Progetti in programma per il 2008 (in aggiunta 
alle attività abituali) Risultati previsti 

Creazione, completamento e convalida della 
terminologia chiave per i clienti del Centro  

Verifica dei glossari principali per il 
20% dei clienti del Centro 

Elaborazione e realizzazione di una strategia per la 
gestione della documentazione di riferimento 

Consolidamento della 
documentazione per il 50% dei 
clienti del Centro 

Integrazione di tutto il materiale di 
riferimento in un’unica banca dati 
(one-stop-shop) 

Revisione, semplificazione e, se possibile, 
automazione delle procedure amministrative per 
l’esternalizzazione delle attività di traduzione tramite 
contratti specifici 
 

Riduzione del 50% degli 
adempimenti burocratici  

Riduzione del 50% del tempo 
necessario per il completamento 
della procedura 

Supporto alla 
traduzione 

Elaborazione di un formato unico, in linguaggio 
XML, da applicare in tutto il processo di traduzione 
per semplificare il lavoro dei gruppi di traduzione e 
formattazione 

Trattamento di tutti i formati, 
tranne l’MS Word, mediante XML. 

Potenziamento e ottimizzazione dell’applicazione 
attualmente in uso per la traduzione e la gestione 
dei marchi comunitari (NEMO) 

Attuazione della nuova versione 

Definizione e sviluppo delle funzionalità principali 
della nuova applicazione TR@MARK, che sostituirà 
e amplierà la funzionalità offerta da NEMO 

Disponibilità di un portale per le 
operazioni di verifica 

Attuazione di un sistema di gestione dei documenti 
(DMS) basato su Microsoft SharePoint 

Trasferimento della maggior parte 
della documentazione 
amministrativa del Centro a 
SharePoint 

Definizione, elaborazione e realizzazione di un 
portale, rivolto alla clientela, comprendente le nuove 
funzionalità definite in base ai risultati emersi 
dall'indagine sui clienti del 2007. 

Disponibilità di un portale per i 
clienti 

Supporto e sviluppo 
delle tecnologie 
dell’informazione 

Attuazione di una nuova piattaforma per lo sviluppo 
delle tecnologie dell’informazione basata sulle 
nuove tecnologie, per sviluppare applicazioni basate 
sul web e connesse al portale. 

Realizzazione e utilizzo della 
nuova piattaforma per lo sviluppo 
delle tecnologie dell’informazione 
per i nuovi progetti del Centro. 
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3- Sostegno amministrativo 

Ambito Progetti in programma per il 2008 (oltre alle 
attività abituali) Risultati previsti 

Miglioramento della 
struttura organizzativa 

Assunzione di nuovo personale in vista della 
seconda fase della riorganizzazione 

Selezione di quattro responsabili 
dei gruppi linguistici 
 
Creazione dell’Ufficio per la 
gestione dei progetti e selezione 
del relativo personale 
 
Creazione della Sezione per la 
cooperazione interistituzionale e 
selezione del relativo personale 

Definizione e impiego del sistema di gestione del 
rischio 

Esecuzione della valutazione del 
rischio 
 
Attuazione di un piano d’azione 
per la creazione del sistema di 
gestione del rischio 

Definizione del Piano di continuità operativa (BCP) Preparazione e approvazione del 
piano di continuità operativa 

Incremento del rendimento del Centro secondo il 
modello di eccellenza EFQM4  
 

Revisione e aggiornamento di 
tutti gli indicatori degli 11 processi 
chiave 

Miglioramento della 
gestione 

Attuazione della transizione verso un nuovo sistema 
contabile elettronico (ABAC) 

Piena funzionalità del sistema 

Revisione delle norme relative alla formazione, con 
particolare attenzione per la formazione dei quadri 
intermedi 

Formazione di 10 quadri 
 

Sviluppo e formazione 
del personale 

Svolgimento di un sondaggio di opinione tra il 
personale 

Svolgimento e analisi del 
sondaggio di opinione tra il 
personale 
 
Elaborazione di una bozza per il 
progetto di follow-up 

Gestione delle 
strutture 

Trasferimento degli uffici all'edificio "T" della Corte di 
giustizia europea 

Piena operatività di 65 uffici 

 

                                                      

4 EFQM - European Foundation for Quality Management (Fondazione europea per la gestione della qualità) 
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4- Iniziative di marketing e di promozione verso l’esterno 
 

Ambito Iniziative in programma per il 2008 Risultati previsti 

Sviluppo di una politica di marketing del Centro Approvazione della politica di 
marketing 

Sviluppo di un piano d’azione specifico per ciascun 
cliente 

Approvazione del piano d’azione 
specifico per ciascun cliente 

Attività orientate al 
cliente 

Ideazione di misure specifiche per ciascun cliente 
per migliorare la qualità delle traduzioni 
 

Aumento dei feedback positivi dei 
clienti 

Contatti con un’università in ogni 
Stato membro 

Accrescimento della 
visibilità del Centro 

Potenziamento o avvio di attività di 
collaborazione/scambio con enti/organismi 
internazionali (IAMLADP), Stati membri e università 

Partecipazione attiva a progetti 
IAMLADP che rientrano 
nell’ambito di interesse delle 
attività principali del Centro 
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