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R3
R³ si basa sul concetto che il processo di pianificazione e controllo
debba svolgersi mediante il governo dei servizi forniti, delle attività
svolte e delle risorse impiegate e che quindi debba basarsi su un
Data Warehouse contenente l’intero patrimonio informativo
aziendale in forma integrata, coerente e storicizzata. La valutazione
della performance è indubbiamente parte di detto processo e
pertanto il modulo “R³ - Valutazione della Performance” consente di
gestire, in forma totalmente parametrizzata, il sistema di
misurazione e valutazione adottato e di effettuare in automatico le
valutazioni basandosi sulle risultanze del controllo di gestione. È
possibile gestire gli adempimenti previsti dal DLgs 150/2009 cui
fanno riferimento gli articoli di seguito citati.

è possibile collegare agli obiettivi assegnati indicatori temporali
e/o a valore e indicarne i valori attesi;
è possibile collegare agli obiettivi assegnati le risorse
economico/finanziarie, strumentali e umane (art.4);
è possibile indicare i budget delle risorse economico/finanziarie;
questi concorreranno alla formazione del budget al fine di
consentire la “verifica di coerenza con i contenuti e con il ciclo della
programmazione finanziaria e del bilancio” (art.4).

LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
Uno dei sottosistemi di R³ è quello per la gestione degli Obiettivi
che è possibile definire con le seguenti caratteristiche:
gli obiettivi, pesati, sono strutturati su un qualsivoglia numero di
livelli in un qualsivoglia numero di gerarchie parallele; questo
consente la massima flessibilità nella definizione di obiettivi
strategici, obiettivi operativi, obiettivi finali ed intermedi, ecc. Una
delle gerarchie può essere il Piano della Performance (art.10);
ogni obiettivo può essere assegnato, con parametri di
assegnazione differenziati, a uno o più elementi della struttura
dell’Azienda in modo da concorrere alla valutazione della
performance dell'unità organizzativa (art.4), ogni assegnazione
ha un doppio peso: sulla struttura assegnataria (% per il calcolo
della performance della struttura) e sull’obiettivo (% per il calcolo
della performance aziendale nel suo complesso);

I processi di misurazione e valutazione e di rendicontazione (art. 6)
sono supportati al massimo livello di automazione possibile.
Monitoraggio degli obiettivi di struttura
Gli indicatori possono essere collegati agli obiettivi di struttura:
in forma di misuratori pesati per il calcolo della percentuale di
raggiungimento dell’obiettivo;
in forma di descrittori di contesto per supportare i soggetti
preposti nel processo di valutazione soggettiva;
la valorizzazione a consuntivo degli indicatori estrapolabili dal
Data Warehouse avviene in automatico, mentre specifiche
funzioni web con un rigoroso sistema di controllo delle
abilitazioni consentono la consuntivazione degli altri, p.es. gli
indicatori qualitativi o di controllo di regolarità;
il sistema effettua il calcolo delle percentuali di raggiungimento
degli obiettivi e si possono definire griglie per gestire fasce di
risultato e per valutare la tempestività dell’azione;

DATAWAREHOUSE E CUBI OLAP
R³ automatizza la raccolta e l’elaborazione di tutti i dati riguardanti
l’attività prodotta e le risorse utilizzate attraverso moduli ETL in gran
parte standardizzati, sviluppati per la costituzione di un Data
Warehouse coerente e completo. La successiva implementazione di
CUBI OLAP specifici per ogni tipologia di dato consente di accedere
rapidamente a informazioni di sintesi e di dettaglio attuando
processi di Business Intelligence. In particolare, il cubo delle Risorse
Umane, dettagliato fino a livello di singolo dipendente, è
fondamentale per il processo di valutazione individuale.

IL PROCESSO DI VALUTAZIONE

agli obiettivi possono essere collegate le attività per una più
puntuale definizione finalizzata a facilitare la gestione e a
controllare le scadenze.
Il report degli obiettivi monitorati diventa la Relazione sulla
performance (art.10).

LA PERFORMANCE INDIVIDUALE
Il sistema di misurazione e valutazione adottato (art. 7) può essere
definito nel sistema con la massima flessibilità, infatti oltre agli
obiettivi della performance di struttura, è possibile definire:
i modelli di scheda di valutazione individuale – annuale e di fine
incarico – con parametri e punteggi, liberamente definiti,
finalizzati alla valutazione di:
qualità del contributo assicurato alla performance generale
della struttura e competenze dimostrate;
obiettivi di performance individuale;
le relazioni valutato-valutatore – e valutatore di seconda istanza
se previsto – per la gestione distribuita del processo;
le graduatorie (ad esempio quelle per la progressione economica
orizzontale) con indicazione di:
soggetti che ne faranno parte;
fasce di punteggio;
fondi collegati, relativo ammontare ed eventuali percentuali di
premio relative alle fasce, se si sta usando il sistema per la
distribuzione dei fondi.

Valutazione individuale
Il processo di valutazione indviduale può svolgersi,
completamente presidiato (art.7), in modalità totalmente
distribuita fino a coinvolgere tutti i dipendenti:
per i modelli di schede sono definite anche le sequenze delle
fasi di processo;
con la definizione delle relazioni valutato-valutatore sono
determinate le abilitazioni;
è possibile controllare la tempistica di attuazione delle fasi di
processo;
il punteggio assegnato ad ogni dipendente – e la sua
conseguente collocazione in graduatoria – è determinato con
calcolo personalizzato cliente per cliente a partire da:
la consuntivazione degli obiettivi e la tipologia di
coinvolgimento del dipendente (responsabile, esplicitamente
coinvolto, allocato nella struttura assegnataria);
le schede individuali di valutazione;
per le graduatorie legate a fondi, viene effettuato il calcolo
delle somme da conferire.
Ogni dipendente può accedere alle proprie schede ed
effettuare fasi di autovalutazione se previste; può accedere alle
schede dei propri valutati per gestirle e inoltre può accedere in
lettura alle schede gestite dai propri valutati per stimarne la
capacità di valutazione.
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