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STRATEGIC PA® UNA PIATTAFORMA APPLICATIVA PER IL CONTROLLO STRATEGICO 

 

Strategic PA® è impostata per soddisfare a pieno le esigenze per il Controllo Strategico di un Ente 

Pubblico. Infatti grazie alla completezza di report e di analisi presenti permette al management dell’Ente 
di monitorare e controllare le missioni affidate in base agli scostamenti sulle risorse finanziarie e sul 

personale diretto. 

L’analisi avviene mediante l’utilizzo di dashboard, semplici da utilizzare personalizzabili e distribuibili via 
web. 
 

Strategic PA® è una piattaforma applicativa che integra le funzioni di Performance Budgeting, Obiettivi e 

Performance, Anticorruzione e Trasparenza. Permette di avere, in una unica visione di insieme, un 
controllo a 360° sulle informazioni Economiche, Quantitative e Qualitative presenti all’interno dell’Ente. 

Strategic PA® è stato concepito ed implementato seguendo i seguenti driver: 

- Architettura Web-Based  

- Flessibilità, scalabilità per una migliore gestione e manutenzione evolutiva del prodotto 

- Tecnologia di tipo relazionale RDBMS e di tipo Business Intelligence 

- Flessibilità nelle personalizzazioni in base alla metodologia/regolamento dell’ENTE 

- Semplicità e rapidità nella creazione di visualizzazioni di analisi 

- Report di analisi esportabili nei formati standard (html, xml, pdf, ecc.) 

- Integrazione con l’Active Directory Aziendale 

- Possibilità di generare documenti in ambiente MS Word integrando i dati presenti 

- Utilizzo di tecnologia avanzata per la gestione di cruscotti di analisi avanzati 

 

I moduli principali contenuti all’interno di Strategic PA® sono: 

 

PERFORMANCE BUDGETING, uno strumento intuitivo, efficace e flessibile per il supporto 
automatizzato a tutte le fasi del processo di programmazione e controllo di gestione nella Pubblica 
Amministrazione: dal reperimento delle informazioni (sia previsionali che di consuntivo), alla loro 
elaborazione, distribuzione ed analisi.   

È uno strumento usufruibile direttamente dagli utenti “non tecnici” dell’Ente e, quindi, non solo dall'ufficio 
Controllo di Gestione (CdG) e direzionale dell'Ente ma anche da dirigenti e altro personale operativo, 

diminuendo nel contempo l'onere lavorativo solitamente a carico del personale dell'ufficio CdG e dei 

Sistemi Informativi (IT/CED).  

Gestisce la fase di definizione del bilancio previsionale tramite schede apposite, l’interazione tra i 
responsabili dei Centri di Responsabilità (CDR) e coloro che, dall’altra parte, hanno invece la 
responsabilità tecnico/contabile della redazione del bilancio stesso. 

Nella fase di consuntivazione e analisi, grazie alla velocità e alla flessibilità dell’elaborazione delle 
informazioni consuntive e degli scostamenti, offre al CdG un reale apporto in termini di miglioramento 
organizzativo. 

 

CICLO DELLE PERFORMANCE, uno strumento che supporta in modo completo la programmazione per 
obiettivi. Tale modulo è ideato per fornire ai vertici strategici dell’Ente tutte quelle informazioni 
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necessarie per avere una costante visione sul raggiungimento o meno degli obiettivi siano essi 
organizzativi che individuali.  

Inoltre permette di analizzare, e soprattutto valutare in maniera obiettiva, le performance del personale 
dell’Ente con le funzioni per la valutazione dei Dirigenti, dei Responsabili di P.O., del Personale e dei 

Servizi. 

L’analisi dei dati può essere fatta attraverso l’utilizzo di report dinamici in cui è possibile verificare lungo 
le dimensioni di analisi i valori actual e di target. 

 

ANTICORRUZIONE, strumento intuitivo, efficace e flessibile per il supporto automatizzato a tutte le fasi 

del processo dell’anticorruzione.  

Dalla gestione del processo mediante:  

- Mappatura dei procedimenti/rischi dell’Ente 

- Analisi e valutazione del livello di Rischio 

- Identificazione delle misure più idonee alla prevenzione/mitigazione del rischio 

- Programmazione triennale degli interventi 

- Gestione delle schede formative del personale 

alla generazione degli output quali: 

- Documento PTPC (Piano Triennale Prevenzione della Corruzione) 

- Relazione del Responsabile Anticorruzione 

 

TRASPARENZA strumento necessario per la gestione, controllo e pubblicazione dei documenti relativi 
all’amministrazione trasparente. 

Comprende i moduli per la gestione dei questionari quali Benessere Organizzativo e Customer 
Satisfaction dei Servizi dell’Ente. 

Inoltre permette di analizzare, attraverso report e grafici il “Sentimento” e le “Opinioni” degli Stakeholder 
dell’Ente sui vari social network. 
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IL MODULO PERFORMANCE BUDGETING 

                                           

               

In merito all’esigenza da parte dell’ENTE di dotarsi di un sistema di performance budgeting che riesca a 

soddisfare i seguenti requisiti: 

- Rigorosità metodologica attraverso il costante riferimento ai consolidati principi di impostazione 

economica;  

- Flessibilità applicativa in considerazione di aggiuntive o differenti necessità di conoscenza da parte del 
Management;  

- Evoluzione scalare attraverso la costruzione di strumenti il cui sviluppo è commisurato alla 
consapevolezza dell’Amministrazione, alle finalità ritenute maggiormente utili alla stessa e alla 
presenza delle necessarie risorse tecniche;  

- Anticipazione dei risultati (con cadenza periodica) in modo da intervenire con tempestività nella 

correzione di eventuali criticità di gestione permettendo la ridefinizione degli obiettivi; 

- Certificazione dei dati e fruibilità profilata ai diversi livelli decisionali dell’Istituto del patrimonio 
informativo complessivo reso disponibile dai sistemi di esercizio;  

-  Integrazione dei dati economici e dei dati produttivi in un unico ambiente per l’analisi ed il processo 
decisionale.  

Il modulo Performance Budgeting fornisce uno strumento per l’automazione di tutte le fasi del 
processo di Programmazione e Controllo, assistendo i Controller (CdG) dell’Ente nelle attività di 

reperimento, elaborazione e analisi delle informazioni.  
 

Strategic PA® può essere configurato per poter gestire i modelli più evoluti di contabilità 

analitica per centro di responsabilità.  
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Figura 1: Esempio di analisi di controllo di gestione 

 

In sintesi il modulo di Performance Budgeting permette di: 

- Acquisire l’architettura esistente del processo di programmazione e controllo e validare la sua 
congruità con le best practices più aggiornate in termini di programmazione e controllo 

- Raccogliere ed omogeneizzare i333 dati provenienti dai diversi sistemi gestionali, quali 

contabilità finanziaria armonizzata, contabilità generale, contabilità analitica, gestione del personale, 

etc., in un unico ambiente di riferimento per le attività di analisi e reporting 

- Analizzare i dati contabili per Missioni e Programmi Ministeriali 

- Gestire gerarchie multiple all’interno delle dimensioni di analisi 

- Gestire on-line diversi scenari di analisi (ad esempio le revisioni del budget) 

- Gestire processi di calcolo/ribaltamenti/allocazione 

- Gestione di alert per il raggiungimento dei massimali di spesa 

- Reporting intuitivo, efficace e flessibile per l’analisi e la navigazione delle informazioni 

- Realizzare e predisporre i Bilanci riclassificati, i Bilanci sociali, il Referto del Controllo di 
Gestione, e quanto necessario 

- Eliminare progressivamente tutti gli elaborati cartacei.  

-  
Figura 2: Esempio di analisi per Centro di Responsabilità/Centro di Costo  
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IL MODULO SOCIETÀ PARTECIPATE 

 

Strategic PA® permette di gestire e controllare i dati e i documenti che riguardano le partecipate da 

parte dell’Ente.  

Nello specifico permette di: 

- Uniformare gli schemi e le informazioni, al fine di effettuare confronti tra aziende, ed il 
consolidamento dei dati 

- Consentire la verifica della compatibilità economico-finanziaria delle azioni previste dal piano 

d’azienda (investimenti, assunzioni, ecc.) 

- Analizzare le informazioni economico/finanziarie, attraverso la rielaborazione dei bilanci delle 
società partecipate 

- Organizzare in un unico data base i dati e i documenti delle società, per permettere all’Ente il 

controllo a 360° della società 

- Gestire una check list per verificare le adempienze aziendali in termini di trasparenza e 
anticorruzione 

- Gestire in una unica anagrafica le informazioni relative ai membri dell’organo amministrativo 

- Elaborare report e cruscotti di analisi interattiva 

 
e di attuare l’intero processo di produzione del bilancio consolidato: 

- Coinvolge le società che fanno parte del perimetro di consolidamento nell’inserimento dei dati 

economico/patrimoniali, con apposite maschere di data entry. 

- Genera report sul GAP (Gruppo Amministrazione Pubblica) e sull’area di consolidamento. 
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- Converte lo schema di bilancio da CEE a DPCM 112/2011 

- Riconcilia i dati inseriti dalle singole società e produrre il bilancio aggregato 

- Gestisce le scritture di consolidamento (elisioni e le rettifiche) 

- Storicizza i dati contabili 

- Elabora cruscotti e report di analisi 

- Predispone il Bilancio Consolidato e di esportarlo in formato Excel nonché trasmetterlo alla BDAP 

(Banca Dati Amministrazioni Pubbliche) 

 

IL MODULO OBIETTIVI E PERFORMANCE 

 

 

Il modulo Obiettivi e Performance è utilizzato per gestire a 360° il Ciclo (di Valutazione) delle 
Performance dell’Ente, mediante la creazione/gestione degli obiettivi e valutando a consuntivo la loro 
performance. 

Il modulo è composto da una componente operativa di “gestione” e una componente di analisi e 
valutazione. 

Tramite la Gestione degli Obiettivi è possibile fare una programmazione per obiettivi (obiettivi di 
performance organizzativi ed individuali), integrando aspetti qualitativo/descrittivi, riassunti in una 
scheda programmatica di obiettivo, con aspetti di controllo:  

- economico-finanziario 

- temporale (monitoraggio delle fasi di attuazione) 

- conseguimento/avanzamento dell’obiettivo mediante appositi indicatori di risultato (attività, efficacia, 
efficienza) definibili dall’utente.  
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Di seguito un esempio di scheda per la definizione degli obiettivi: 

 

 
Figura 3 - Esempio di scheda Obiettivo Operativo 

 

È possibile quindi definire e gestire L’Albero delle Performance in cui il livello gerarchico più alto è 

l’Obiettivo Istituzionale (o Mission) in cui vengono delineati i macro obiettivi dell’Ente e, a seguire, 
Obiettivi Strategici, Obiettivi Operativi e Attività (o Fasi). 

 

Il controllo può essere effettuato mediante: 

- Il collegamento dell’obiettivo operativo ad indicatori di attività, efficacia ed efficienza, che 
rappresentino un’utile indicazione anche sull’avanzamento e/o conseguimento degli obiettivi 

- Un esame dei costi/spese (preventivate, effettive e consuntivate in contabilità) 

- Un esame dei tempi di raggiungimento, sforamento dei tempi previsti per le varie fasi progettuali; 

- Occupazione delle risorse umane: lista delle risorse umane assegnate all’obiettivo, con la percentuale 
di partecipazione. Per questo tipo di controllo il sistema è grado di recepire i dati delle ore spese, da 

un qualsiasi sistema di gestione del personale 

 

Inoltre è possibile: 

- Visualizzare grafici riepilogativi quali istogrammi, trend e diagrammi di Gantt 

- Allegare documenti e note (ad esempio agli stati di avanzamento lavori) o fare riferimento, tramite 
link, a documenti presenti sul sistema documentale dell’Ente 

- Generare in automatico documenti quali: 

- D.U.P. (Sezione strategica e Operativa); 

- P.E.G. 

- Piano delle Performance 
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Figura4: Esempio di Analisi delle Performance 

 

La Valutazione delle Performance è uno strumento a supporto dell’Ente nell’analisi, valutazione e 
misurazione, in maniera obiettiva, della: 

- Performance organizzativa, cioè la valutazione del funzionamento delle unità organizzative e 

dell’ENTE nel suo complesso 

- Performance individuali dei dirigenti collegata a indicatori relativi all’ambito organizzativo di 

diretta responsabilità, al raggiungimento di specifici obiettivi e alla propria capacità organizzativa 

- Performance individuali del personale collegata a specifici obiettivi di gruppo, a specifici obiettivi 
personali, alle competenze dimostrate e ai componenti professionali e organizzativi 

Tale funzione viene prodotta seguendo quanto presente nel SMVP (Sistema di Misurazione e Valutazione 
della Performance) dell’ENTE.   

 

 



 

 

 

..::.:WP_014_v1701_WHITE PAPER STRATEGIC PA 2017:.::.. 

 

  

 

ECOH MEDIA Srl 11 di 16 

Sede legale e operativa 
Via F. Fellini 2, 65010 Spoltore (PE)  
Tel. 085 9431161 • Fax. 085 9431162 

Sede operativa 
Via Milano 32, 21019 Somma Lombardo (VA) 
Tel. 0331 259880 • Fax 0331 250059 

Sede operativa 
Via Boezio 4/c, 00193 Roma (RM)  
Tel. 06 98381868 • Fax 06 98382966 

 

   

 

IL MODULO PER L’ANTICORRUZIONE 

  

 

Per rispondere alle disposizioni riportate nella legge 190/2012 in materia di Anticorruzione viene previsto 
un modulo dedicato. 

Tale modulo è collegato ed integrato ai moduli del Controllo di Gestione e degli Obiettivi e Performance 

già previsti in Strategic PA® e permette di gestire tutto ciò che riguarda il processo di anticorruzione 

dell’Ente. 

Mediante una mappatura iniziale vengono individuati tutti i procedimenti dell’Ente e per ognuno di essi i 

rischi inerenti la corruzione. A seguito dell’analisi di applicabilità dei procedimenti e si individuano nuove 
Aree Rischio e/o Procedimenti interni all’Ente e si identificano le Strutture dell’Ente deputate allo 
svolgimento del Procedimento. 

Individuati i procedimenti, i rischi collegati ad essi vengono valutati e misurati mediante l’utilizzo di 
questionari di valutazione della probabilità e dell’impatto. 

 

 
 
Figura 5: Esempio di report di valutazione del rischio 
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A completamento di tutto il processo, il responsabile anticorruzione (coadiuvato dai dirigenti) può 
redigere il piano triennale degli interventi necessari per mitigare il livello di rischio e consente di 
effettuare il monitoraggio annuale e infra- annuale per verificare  periodicamente la loro realizzazione. 

Interagendo con il modulo Obiettivi e Performance, per ciò che riguarda il raggiungimento o meno di 

interventi/obiettivi inerenti l’anticorruzione Strategic PA® permette la creazione automatica di 

documenti quali: 

- Documento PTPC (Piano Triennale Prevenzione della Corruzione) 

-  Report inerenti il processo 

 

 

IL MODULO PER LA GESTIONE DEI CONTROLLI INTERNI 

 

 
 
Strumento a supporto del Segretario dell’Ente per il controllo degli atti amministrativi con 
campionamento casuale dei documenti e registrazione di tutte le verifiche fatte. 
 
Il modulo permette di: 

 
- Definire le regole e gli elementi di valutazione 
- Gestire e memorizzare, per ogni controllo effettuato, i risultati ottenuti per ogni singolo elemento 

di valutazione evidenziando eventuali non conformità e/o criticità emerse 
- Elaborare il punteggio finale del controllo 
 

e predisporre report, quali: 

 
• Attestazione Estrazione Casuale degli atti 
• Attestazione dei Controlli Effettuati 
• Attestazione dei risultati ottenuti 
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IL MODULO PER LA TRASPARENZA 

 

 

 

Costituito da tre sottomoduli: 

 

1 -  Amministrazione Trasparente: 

Gestione, controllo e pubblicazione di documenti relativi all’Amministrazione Trasparente. 

Alcune funzionalità: 

- Upload di qualunque tipo di documento anche tramite mail 

- Attivazione di un workflow autorizzativo (personalizzabile) 

- Gestione automatica del versioning dei documenti 
  

Gestione delle informazioni, quali: 

 - Aggiornamento del documento 

 - Scadenza 

 - Tempo di permanenza sul portale dell’Ente 

 

Sito Web della Trasparenza con caratteristiche di marketing verso il cittadino secondo le normative 
ANAC e in accordo con le modifiche 2016 al Dlgs. 33/2013. 

 

2 -Questionari e Sondaggi: 

Creazione di questionari on line per la Valutazione del benessere organizzativo e/o della Customer 
Satisfaction dei Servizi dell’Ente. 

Analisi del Benessere Organizzativo tramite l’utilizzo di questionar interni all’Ente (totalmente anonimi). 

Analisi della Customer Satisfaction dei Servizi dell’Ente, utilizzabile dai cittadini tramite portale dell’Ente. 
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3 -  Sentiment Analysis: 

Analisi di tutte le informazioni e i commenti espressi sui social network dai diretti utilizzatori dei Servizi 
proposti dall’Ente. I dati vengono strutturati ed analizzati attraverso la creazione di cruscotti di analisi 
con tabelle e grafici a corredo. 

Alcune funzionalità: 

- Analisi dell’Emotion (gioia, rabbia, paura, disgusto, ecc..) e della Polarità (positivo, negativo) 
espressa dal tweet analizzato 

- Analisi trend del n. di like/n. di commenti /n. di condivisioni sui post pubblicati 
- Analisi per tipologia di post 

 

 

 

 
 

 
 
Figura 6: Esempio di analisi del Sentiment 
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ARCHITETTURA APPLICATIVA 

 

Strategic PA® è basata su tecnologia Oracle, leader mondiale per affidabilità e alti livelli di performance, 

lavora su qualsiasi sorgente di dati. Si integra con i tool di Microsoft Office ed accessibile anche da mobile 
device (tablet e smartphone). 

 

  
 
Figura 7: Architettura indipendente dalla sorgente dei dati 

 

 
 

Strategic PA® utilizza tecnologie avanzate 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

..::.:WP_014_v1701_WHITE PAPER STRATEGIC PA 2017:.::.. 

 

  

 

ECOH MEDIA Srl 16 di 16 

Sede legale e operativa 
Via F. Fellini 2, 65010 Spoltore (PE)  
Tel. 085 9431161 • Fax. 085 9431162 

Sede operativa 
Via Milano 32, 21019 Somma Lombardo (VA) 
Tel. 0331 259880 • Fax 0331 250059 

Sede operativa 
Via Boezio 4/c, 00193 Roma (RM)  
Tel. 06 98381868 • Fax 06 98382966 

 

   

 

 

 


