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R3
R³ supporta i processi di pianificazione e controllo consentendo il
governo dei servizi forniti, delle attività svolte e delle risorse
impiegate attraverso la disponibilità di un Data Warehouse
contenente l’intero patrimonio informativo aziendale in forma
integrata, coerente e storicizzata che è consultabile con funzioni di
Reportistica Direzionale, che consentono di trasmettere le
informazioni ai responsabili, e con funzioni di Business Intelligence
che consentono di analizzare le informazioni approfondendo i dati
da cui provengono fino all’estremo dettaglio. Ci sono poi le funzioni
web specifiche con le quali è possibile integrare i dati dei sistemi
gestionali per consentire il passaggio dalla logica “transazionale”
della gestione dei processi aziendali alla logica “analitica” del
supporto alle decisioni.

DATAWAREHOUSE E CUBI OLAP
Il sistema 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 e appositamente 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 è fondamentale per gestire
la risorsa più critica dell’Azienda.

CRITICITÀ DEI DATI DELLE RISORSE UMANE
Nel panorama del patrimonio informativo costituito dai database
delle procedure gestionali, i dati relativi alle Risorse Umane sono
indubbiamente quelli che presentano il massimo grado di criticità
quando si cerca di trasformarli in informazioni atte a supportare
processi decisionali inerenti il loro governo; in altri termini, di tutti i
processi ETL (Extract Transform e Load) che alimentano il Data
Warehouse con i dati dei sistemi gestionali, l’ETL relativo al
“personale” è indubbiamento quello con la più complessa
componente “Transform”.

Ciò è dovuto al fatto che anche misure elementari come “costo” e
“quantità” devono essere ricalcolate perchè siano realmente utili al
processo di pianificazione e controllo.
Prendiamo ad esempio il costo delle voci variabili: se analizziamo i
dati in un’ottica puramente contabile, ci basta l’importo del conto
che è dato dal totale degli importi liquidati per le voci stipendiali
relative, ma se vogliamo analizzare e valorizzare i fenomeni che
generano quel costo dobbiamo prima di tutto distinguere lo
straordinario, che genera lavoro extra, dalle indennità variabili e poi
calcolare la quota parte di oneri riflessi senza la quale il costo è
significativamente sottostimato.
Se poi parliamo di “quantità”, la cosa si complica ulteriormente
perchè occorre contare i dipendenti in termini di “teste” e di unità
equivalenti.
Altro elemento di criticità è attribuzione dei dati alle qualifiche e
agli elementi di struttura: una normale procedura di gestione delle
Risorse Umane rende disponibili tabelle con le assunzioni/cessazioni
e le variazioni di inquadramento e con le variazioni di allocazione,
gestendo a volte le allocazioni multiple; in queste tabelle ci possono
essere date non coincidenti con l’inizio o la fine del mese. Da esse
occorre ricavare le percentuali mensili di permanenza del
dipendente nella coppia qualifica-centro di costo per una corretta
attribuzione dei dati.

IL COSTO EFFETTIVO

LA QUANTITÀ DI DIPENDENTI

I dati del costo effettivo vengono calcolati sulla base degli importi
percepiti dai singoli dipendenti e degli oneri a carico dell’Azienda,
evidenziati a livello di singolo dipendente e attribuiti ai diversi livelli di
struttura (diciamo dal centro di costo in su) e ai diversi livelli di qualifica
(diciamo posizione, profilo, ruolo) in funzione dell’allocazione dei
dipendenti e delle diverse qualifiche da essi ricoperte.

R³ calcola diverse misure per rappresentare il conteggio dei
dipendenti presenti con una qualifica in una struttura nel
periodo oggetto dell’interrogazione:

Il costo viene analizzato in una doppia prospettiva di analisi: nella
prospettiva della contabilità analitica le voci stipendiali sono
raggruppate in base al piano dei conti e al piano dei fattori
produttivi e pertanto oneri e IRAP sono in raggruppamenti propri;
nella prospettiva della pianificazione e controllo vero e proprio le
voci sono raggruppate in base a raggruppamenti logici definibili
dall’utente (p.es. lavoro ordinario, retribuzione di risultato,
straordinario, indennità speciali, ecc.) mentre oneri e IRAP vengono
ripartiti su detti raggruppamenti in funzione dell’assoggettamento
delle voci.

gli usciti sono i soggetti che nel periodo sono usciti per
cessazione o per cambio di qualifica o di allocazione;

Viene calcolata la tredicesima teorica maturata (con conguaglio nel
mese di effettiva liquidazione) e vengono calcolati i valori maturati
per i diversi fondi, in base ad algoritmi concordati con l’utente in
funzione della sua modalità di gestione dei fondi stessi.

le unità equivalenti giuridiche misurano la dotazione
organica: vale 1 il dipendente a tempo pieno, appartenente
alla struttura e alla qualifica per l’intero periodo;

IL COSTO STANDARD

le unità equivalenti aziendali sono destinate a rappresentare
eventuali valori calcolati secondo algoritmi specifici dello
specifico cliente.

Il costo medio aziendale viene calcolato sulla base delle unità
equivalenti e il costo standard viene acquisito da tabelle aziendali;
entrambi vengono utilizzati per valorizzare le risorse umane in
dotazione alle diverse strutture e i budget di dotazione organica.

i presenti all’inizio sono i soggetti presenti all’inizio del periodo;
gli entrati sono i soggetti che nel periodo sono entrati per
assunzione o per cambio di qualifica o di allocazione;

i presenti alla fine sono i soggetti presenti alla fine del periodo;
le unità equivalenti di presenza misurano la forza lavoro: vale
1 il dipendente con timbrature per un numero di ore pari a
quelle dovute dal dipendente a tempo pieno;
le unità equivalenti di assenza misurano l’assenteismo: vale 1
il dipendente assente per un numero di ore pari a quelle
dovute dal dipendente a tempo pieno;

le unità equivalenti economiche misurano le unità di costo
equivalenti: vale 1 il dipendente a tempo pieno retribuito per
l’intero periodo senza riduzioni;
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