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Obiettivi

� Processo di pianificazione delle risorse umane

Bpm Fasi Board

� Piattaforma di Business Intelligence / CPM :
� Governare il processo
� Velocizzare l’elaborazione delle informazioni
� Elaborazione Budget, forecast e piani 

pluriennali
� Dettaglio informativo massimo



1. Raccolta Dati Consuntivi Forza Lavoro

2. Gestione Scenari di Lavoro

3. Gestione Movimentazione Organici

4. Valorizzazione Costo Del Lavoro

5. Reportistica consuntivi - budget

4. 1 Economica

4. 2 Finanziaria

CHIUSURA 
PIANIFICAZIONE 
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STANDARD 
CONTRATTUALI

AD PERSONAM

VOCI VARIABILI

POLITICA 
RETRIBUTIVA

FORMULE

MOVIMENTA
ZIONE 

ORGANICI

GESTIONE 
SCENARI
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� Acquisizione dati consuntivi relativi  a: 
Organico in Forza

Full Time Equivalent

Voci Retributive

� Dimensioni di analisi : Risorse, Società, Unità 
Organizzativa, Contratto, Livello, Qualifica, Job, 
Status, Stato Dipendenza,

� Reporting di controllo

� Verifica e validazione dati

1. Raccolta Dati
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� Creazione / Gestione Scenario di Lavoro

� Setting Temporale (Forecast al 31-12, Budget 2016, 
Multi-year plan 2020)

� Setting Struttura Organizzativa Iniziale

� Generazione OIF, FTE, Costi Inerziali

� Modifica Struttura Organizzativa dello Scenario

2. Gestione Scenari di Lavoro
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GESTIONE SCENARI E SECURITY

Controllo del flusso di pianificazione, attraverso lo 
status monitor si possono abilitare i vari step del 
workflow di pianificazione.
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� Assunzioni

� Spostamenti

� Cessazioni

� Mobilità Interna

� Altri Eventi

� Negoziazione tra Unità Organizzative

3. Gestione Movimentazione Organici
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MOVIMENTAZIONE ORGANICO

La movimentazione riguarda:
• Assunzioni
• Cessazioni
• Mobilità
• Conferme a t.i.
• Passaggio di livello
• Aspettative

• Report movimentazione, aggiornati in tempo reale, con viste per società, area
gestionale dettagliate per mese (con evidenza dei mesi chiusi e previsionali).
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� Standard di Contratto fissi, manuali, parametrali  
(Contratto, Qualifica, Livello)

� Voci Variabili (Straordinari)

� Politica Retributiva (Passaggi di livello)

� Ad Personam

� Formule (Valorizzazione per calcolo costi accessori)

4.1 Valorizzazione Costo del lavoro – Aspetti Economici
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SETTING STANDARD CONTRATTUALI – VOCI AD PERSONAM

1. Valorizzazione delle voci standard di contratto, quali livello, tipologia di contratto e
qualifica.

2. Valorizzazione delle voci caratteristiche di ciascun individuo che non dipendono dalla
contrattazione collettiva. Nella fase di pianificazione è possibile assegnare un valore ad
personam (importo o incremento percentuale) ad un’intera popolazione (una società, un
cdc, un livello di una società).
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VARIABILI LEGATE A PRESENZA

1. Valorizzazione delle voci variabili in qualsiasi livello della struttura organizzativa. I
costi riguardano straordinari, indennità e diarie e vengono ripartiti attraverso un
driver, basato sugli organici di previsione e andamento storico dei costi.

2. Il sistema permette poi la visibilità immediata della distribuzione sulle unità
organizzative.

3. Viene data possibilità di inserire i valori in modalità top-down o bottom-up.
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POLITICA RETRIBUTIVA

• Questa fase di pianificazione consente di ripartire delle risorse sui singoli individui o
gruppi di individui, attraverso l’attribuzione di voci di politica retributiva a qualsiasi
livello della struttura organizzativa, per area gestionale o unità organizzative.

• Viene data la possibilità di inserire i valori in modalità top-down o bottom-up.

• La distribuzione dei valori assegnati avviene sulla base degli organici di 
previsione.
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• In questa fase vengono valorizzate le voci retributive calcolate attraverso formule,
modulate partendo dai valori di altre voci o variabili. In questa fase sono
valorizzate, ad esempio, la 13ima, 14ima e accantonamento TFR.
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� Formule di trasformazione da valori economici a 
quantificazione finanziaria di pertinenza della singola 
voce per risorsa (periodi assoluti o relativi)

4.2 Valorizzazione Costo del lavoro – Aspetti Finanziari
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� Reports visualizzazione scenari per società, unità 
organizzativa, livelli, ecc…..

� Reports Scenari Economici e Finanziari

� Reports Movimentazione Forza Lavoro (OIF, FTE)

� Reports Scenari vs Consuntivi

5. Reporting
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• Attraverso la definizione di regole di competenziazione del dato economico,
viene elaborata la pianificazione finanziaria mensile, mantenendo il dettaglio
della singola risorsa e voce retributiva.

• Il dato di pianificazione viene confrontato con quello a consuntivo attraverso dei
report di analisi degli scostamenti.

• Il processo si interfaccia con altri sistemi presenti in azienda, attraverso delle viste
costruite ad-hoc.
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PROCESSO DI PIANIFICAZIONE HR 
DETTAGLI BOARD



Il modello di pianificazione del costo del lavoro e gestione organici consente
l’elaborazione degli stessi con un ottica multidimensionale, cioè
salvaguardando l’unità organizzativa/società, la posizione, lo stato del
dipendente, il tipo rapporto di lavoro, e la categoria, mantenendo il dettaglio
del singolo nominativo

Dettagli sul PROCESSO DI PIANIFICAZIONE HRObiettivi Bpm Fasi Board

Il modello prevede la partecipazione di diversi organi
aziendali per lo sviluppo e successiva formalizzazione del
budget, quali:

� le strutture operative;

� la Direzione del Personale (attraverso la Direzione e le
aree Gestione Risorse Umane, la Dir. Organizzazione, la
Dir. Sviluppo RU e la Dir. Amm.ne del Personale)

� la Direzione Pianificazione e Controllo di Gestione.



Il processo può essere schematizzato in sei fasi:

1.Raccolta degli input quantitativi per la determinazione degli
organici

2.Valutazione di fabbisogni ed eccedenze di organico per
unità organizzativa

3.Formalizzazione del budget degli organici

4.Raccolta degli input per la valorizzazione del costo del
lavoro

5.Formalizzazione del budget del costo del lavoro

6.Elaborazione dei flussi finanziari derivanti dalla
pianificazione economica del costo del personale

Dettagli sul PROCESSO DI PIANIFICAZIONE HRObiettivi Bpm Fasi Board


