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Vantaggio

Eccellenza nelle Performance 

Eccellenza nel Servizio 

La visione di Oracle: l’evoluzione verso l’eccellenza

Soddisfazione del pubblico

Performance individuali

Performance organizzative
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Tempo 

Eccellenza Amministrativa 
Riduzione costi

Semplificazione gestionale

Eccellenza nel Servizio Soddisfazione del pubblico

Servizio più veloce ed economico



• Le organizzazioni con un livello di 
integrazione più elevato nelle loro 
soluzioni di talent management 
hanno performance migliori rispetto 
a quelle con integrazione minore 

• La gestione delle competenze è il 
cuore del sistema di talent 
management ed è quello che 

Eccellenza nelle performance:
La gestione integrata dei talenti
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management ed è quello che 
consente l’integrazione
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Grado integrazione 

Definizioni 

• No Talent Mgmt – Meno di due applicazioni TM integra te

• Best of Breed – Almeno 2 applicazioni TM sono consid erate ‘best-of-breed’

• Mixed* – Una o più applicazioni  “best of “breed” e/ o uno o più prodotti ERP 

• Integrated* – Una o più applicazioni TM sono prodott i ERP 

*Non ci sono differenze statistiche significati tra  queste categorie

Fonte:  CedarCrestone 2007-2008 HR Systems Survey ( www.cedarcrestone.com/whitepapers )
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Premialità

Selezione 

Formazione 

Carriera 

Risorse critiche

Competenze 

‘Silos’ funzionali
Processi Integrati

Pianificazione

Reportistica e 
Analisi 

Risorse 
critiche

Selezione

ValutazioniCompetenze 
e obiettivi

Eccellenza nelle performance:
La gestione integrata dei talenti
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Valutazioni

Pianificazione
Giuridico/economico

Approccio tradizionale 

• Limitazioni nel processo

• Isole di informazione

• Nessun allineamento agli obiettivi aziendali

• Mancanza di visione complessiva e strategica

Reportistica e Analisi

Approccio integrato

• Valutazioni – Allineamento alle strategie 
• Visione integrata dei Talenti e degli Obiettivi 
• Controllo e crescita in linea con le previsioni

Carriera

FormazionePremialità



• Prestazioni
• Obiettivi
• Comportamenti
• Competenze acquisite
• Potenziale
• Analisi progressi

RiconoscimentoFormazione

Online

In Aula

Formazione 
“Blended”

Aggiornamento
Offerta 
Formativa

• Punteggio dei 
test 

• Criteri di 
successo

• Valutazioni

Formazione continua

Misurare &
MonitorareDotazione 

organica

Analisi divario 
competenze

Allineamento 
alla posizione

Sviluppo dei 

Pianificazione 

Il Talent management Integrato:
Ciclo dello sviluppo, formazione, valutazione

• Avanzamenti di 
carriera 

• Assegnazione
a nuovo incarico

• Progressione 
economica

• Incentivi 
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• Analisi progressi
• Autocertificazione 

competenze

Metriche di 
Progressione

Carriera

Training
On-the-Job

• Valutazioni

• Certificazioni

Sviluppo dei 
curriculum

Piani di 
successione

• Incentivi 
individuali o di 
gruppo

• Raggiungimento degli obiettivi 
• Crescita dei livelli di competenze

• Miglioramento qualità del lavoro 

Un unico ciclo integrato con la  Gestione delle Com petenzeUn unico ciclo integrato con la  Gestione delle Com petenze



Il Talent Profile
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Pianificazione

Premialità 

Valutazione 

Attività 

Gestione 
per

obiettivi

Eccellenza nelle performance:
La valutazione nella gestione integrata dei talenti
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Sviluppo & 
Formazione

Attività 
lavorativa

Evoluzione 
della 

professionalità
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• Definizione Obiettivi per Organizzazione

• Programmazione Strategica

• Controllo di Gestione

Eccellenza nelle performance:
Sistemi di programmazione e controllo
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• Analisi e Reporting 



• Integrazione delle funzioni di pianificazione , 
controllo , valutazione ed erogazione dei premi

• Rendicontazione al pubblico

• Adozione di ‘best practice ’ internazionalmente 
riconosciute 

Ciclo delle performance

I temi principali della riforma Brunetta
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• Un processo formale di valutazione 

• Soggetti responsabili , attori primari del 
processo

• Criteri di incentivazione secondo regole 
certe 

Valutazione individuale



Il ciclo della Gestione delle Performance per 
la Pubblica Amministrazione 

Pubblicazione Attribuzione

Obiettivi

• Processo integrato 
• Basato su ‘best practice’
• Processo modulare
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AvanzamentoIncentivazione

Valutazione

Process
o 

Integrato

• Tecnologie per l’integrazione
• Standardizzazione applicativa
• Approccio per fasi 

La proposta Oracle



Il ciclo della Gestione delle Performance per 
la Pubblica Aministrazione 

• Strategia e obiettivi operativi 
• Negoziazione obiettivi/risorse
• Responsabilità

1) Definizione obiettivi generali  e per organizzazione

Pubblicazione Attribuzione

Obiettivi
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AvanzamentoIncentivazione

Valutazione

Process
o 

Integrato



• Priorità Politica (triennale / annuale): 
Ammodernamento dell’Ente

• Aree di Intervento: 
• Miglioramento dell’Efficienza
• Miglioramento della comunicazione

Processo di Programmazione Strategica

1 ) Definizione Obiettivi Generali e per 
Organizzazione
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• Miglioramento della comunicazione
• Valorizzazione Risorse
• Semplificazione

• Obiettivo Strategico x:
• Miglioramento Qualità dei Processi

• Obiettivi Operativi: 
• Miglioramento dei Sistemi Informativi
• Sistema di Valutazione del Personale
• Valorizzazione Risorse



• Automazione Processo
• Definizione Obiettivi
• Associazione Obiettivi - CDR 
• Negoziazione

Funzionalità a supporto del Processo di Programmazione 
Strategica

1 ) Definizione Obiettivi Generali e per 
Organizzazione

OFFICINE PA 

• Produzione Schede
• Assegnazione Obiettivi
• Consuntivazione Obiettivi
• Scostamenti e Motivazioni
• Reporting ....

• Tracciabilità del Processo 

• ..



Rappresentazione Performance Scorecard

1 ) Definizione Obiettivi Generali e per 
Organizzazione

• La BSC fornisce una visione 
sintetica dell’andamento dei 
fattori chiave (processi, azioni, 
attività, sistemi abilitanti) alla 
base dei risultati dell’Ente
• I Fattori Critici di Successo 

(Obiettivi) sono gli elementi 
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(Obiettivi) sono gli elementi 
di base del monitoraggio 
delle performance

• Ogni FCS è misurato 
attraverso specifici Indicatori 
Chiave di Performance (KPI) 

• I CDR detengono le 
informazioni necessarie alla 
misurazione dei KPI.



Controllo di Gestione

1 ) Definizione Obiettivi Generali e per 
Organizzazione

• Missioni / Programmi 

• Pianificazione Economica 

• Pianificazione Quantitativa
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• Simulazione scenari di 
allocazione, ottimizzazione 
della allocazione, bilanciamento 
risorse/processi

• Negoziazione

• ....



Il ciclo della Gestione delle Performance per 
la Pubblica Aministrazione 

Il ciclo della Gestione delle Performance per 
la Pubblica Aministrazione 

• Pianificazione obiettivi dirigenti / dipendenti
• Quantitativi
• Qualitativi

2) Attribuzione obiettivi individuali

Pubblicazione Attribuzione 

Obiettivi

OFFICINE PA 

AvanzamentoIncentivazione

Valutazione

Process
o 

Integrato



• Gli obiettivi dei dirigenti derivano 
dagli obiettivi strategici e generali 
dell’organizzazione 

2) Attribuzione Obiettivi individuali

Collegamento tra performance delle organizzazioni e quelle 
degli individui
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• Capillarità e delicatezza del 
processo richiedono: 

• Integrazione con il sistema del 
personale 

• Automazione orientata al 
decentramento ed alla interazione 
dipendente/dirigente



• Catalogo degli Obiettivi 
• lista degli obiettivi operativi 

(derivati da quelli strategici), 
• logiche di misurazione
• regole di attribuzione automatica.

• Scheda Obiettivi 

2) Attribuzione Obiettivi individuali

Oggetti a supporto dell’attribuzione obiettivi
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• Generata per ogni individuo. 
• Contiene obiettivi assegnati in via 

automatica (es. Dirigenti , di area) 
• Obiettivi attibuiti ‘ad personam’ 

(dal diretto responsabile).

• Funzioni per il monitoraggio dello 
stato di avanzamento del 
processo.

• ..



• Uno o più obiettivi sono 
attribuiti ‘a cascata’ a uno o 
più individui.

• Il dirigente può attribuire il suo 
obiettivo ‘in toto’ o definire 
ulteriori sotto obiettivi da 
collegare al proprio.

2) Attribuzione Obiettivi individuali

Obiettivi a cascata e/o allineati
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collegare al proprio.

Es.
• Dirigente
Realizzare Sistema Valutazione

• Dipendente 
Rilascio funzioni di Valutazione  

entro settembre



• Ciascuno può 
verificare 
l’allineamento tra i 
propri obiettivi e quelli 
di livello superiore e/o 

2) Attribuzione Obiettivi individuali

Vista di allineamento 
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di livello superiore e/o 
inferiore 

• Viene tracciato 
l’andamento per gli 
obiettivi quantitativi.



Il ciclo della Gestione delle Performance per 
la Pubblica Aministrazione 

Il ciclo della Gestione delle Performance per 
la Pubblica Aministrazione 

• Efficienza
• Tasso di utilizzazione delle risorse
• Benchmarking

3) Analisi avanzamento obiettivi

Pubblicazione Attribuzione

Obiettivi

OFFICINE PA 

AvanzamentoIncentivazione

Valutazione

Process
o 

Integrato



3 ) Analisi avanzamento obiettivi

• Avanzamento degli obiettivi, per 
verificare l’efficienza delle 
Organizzazioni ed il relativo tasso 
di utilizzazione delle risorse

• Analisi dello staffing delle 
Organizzazioni in modo coerente 
con i carichi di lavoro richiesti 

• Analisi di benchmarking per 
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• Analisi di benchmarking per 
confrontare i risultati di 
Organizzazioni simili all’interno 
dell’Ente o confronti cross-
amministrazione.

• es: monitoraggio del tempo di 
attraversamento di una pratica



Il ciclo della Gestione delle Performance per 
la Pubblica Aministrazione 

Il ciclo della Gestione delle Performance per 
la Pubblica Aministrazione 

• Scheda valutazione individuale
• Competenze
• Obiettivi 
• Punteggio finale

4) Scheda valutazione

Pubblicazione Attribuzione

Obiettivi
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AvanzamentoIncentivazione

Valutazione

Process
o 

Integrato



• Si basa sul raggiungimento degli 
obiettivi (quantitativi e qualitativi) e 
sulla valutazione delle competenze 

• Definizione opzionale di regole 
automatiche per il calcolo del 
punteggio finale

4 ) Scheda valutazione

Raggiungimento obiettivi, competenze e punteggio finale
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punteggio finale
• Percorsi di sviluppo e accesso a 
premi diversi dall’incentivo 
economico (es. Alta formazione)

• Controllo del processo di 
approvazione e del coordinamento 
dirigente/dipendente



• Traccia storica delle valutazioni di
• Competenze
• Obiettivi
• Punteggio finale 
• Valutazione potenziale

4 ) Scheda valutazione
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• Valutazione potenziale
• Percorso di formazione

• Formato di stampa 



Il ciclo della Gestione delle Performance per 
la Pubblica Aministrazione 

Il ciclo della Gestione delle Performance per 
la Pubblica Aministrazione 

• Retribuzione accessoria
• Premialità

5) Incentivazione 

Pubblicazione Attribuzione

Obiettivi
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AvanzamentoIncentivazione

Valutazione

Process
o 

Integrato



5) Incentivazione  

• Il sistema integrato di analisi e reportistica 
supporta l’analisi della distribuzione dei 
punteggi delle valutazioni

• Attribuzione della retribuzione accessoria 
basato sui punteggi individua:

• La popolazione

• Le regole di calcolo 
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• Flussi di approvazione 

• Eccezioni

• Supporto di altre forme di premialità (i.e. 
percorsi di Alta formazione)

• Evidenza storica della retribuzione 
accessoria  percepita e di ogni altra forma 
di premialità



Il ciclo della Gestione delle Performance per 
la Pubblica Aministrazione 

Il ciclo della Gestione delle Performance per 
la Pubblica Aministrazione 

• Pubblicazione risultati : 
• Economici, Gestionali
• Sostenibilità

6) Pubblicazione Risultati

Pubblicazione Attribuzione

Obiettivi
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AvanzamentoIncentivazione

Valutazione

Process
o 

Integrato



Headcount per struttura org.va e mansione
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Distribuzione per range di valutazioni 
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Il ciclo della gestione delle performance per la Pu bblica 
Amministrazione

Gestione dei  
Talenti  
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Programmazione 
e Controllo

Sistemi di 
Rendicontazione 

delle Performance 
Valutazione
dei risultati



Capitalizzare il ‘dividendo dell’efficienza’ (CAD) 

Opportunità per le amministrazioni di 
capitalizzare il “dividendo 

dell’efficienza” che l’innovazione 
digitale consente (art.15)

I risparmi ottenuti attraverso l’innovazione 
tecnologica e organizzativa 

(reingegnerizzazione dei 
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Realizzazione del ciclo integrato delle performance

(reingegnerizzazione dei 
processi) dovranno essere effettivamente 

misurati e andranno in parte ad 
incentivare il personale interessato, 

secondo le norme del d.lgs. 150/09, in 
parte a finanziare nuova innovazione. 



Best Practice  
Internazionali  

PROFILES

Standardizzazione 
Applicativa 

Tecnologia per integrare le 
fasi del processo

PROFILES

Ciclo integrato della gestione delle performance
Il “valore” di Oracle
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Approccio per fasiModularità 


