
GESTIONE RISORSE UMANE

Gestione Risorse Umane è la soluzione ideale per tutte le aziende che vedono nel pro-
prio capitale umano l’elemento fondamentale su cui basare il proprio vantaggio com-
petitivo e il proprio successo. 
Supporta tutte le attività tipiche degli HR Department e ne ottimizza i processi ge-
stionali. Si tratta, infatti, di una vera e propria soluzione gestionale per la Direzione del 
personale che può, così, disporre di tutto il patrimonio informativo del proprio capitale 
umano e dell’intera organizzazione aziendale. Una buona gestione si basa infatti sulla 
capacità di anticipare i fenomeni per limitare i turnover aziendali e contenere, quindi, 
sia i costi di selezione e formazione, sia quelli indiretti relativi alla perdita di conoscenza 
e, quindi, competitività.
Per questo HR Gestione Risorse Umane è uno strumento innovativo e completo di ge-
stione, ma è anche un indispensabile supporto per la pianifi cazione e il controllo di tutte 
le attività di gestione del personale. 
 
Con HR Gestione Risorse Umane, la Direzione del Personale dispone di tutte le informa-
zioni di cui necessita, ad esempio, per: 

> individuare le aree di criticità in termini di competenze e conoscenze 

> progettare i giusti percorsi formativi

> defi nire i piani di incentivazione e le politiche retributive

> individuare le risorse ad alto potenziale



Grazie ad appositi strumenti di workflow, la soluzione consente di semplificare l’attivi-
tà dell’Ufficio del Personale, decentrando la gestione di processi quali la valutazione dei 
collaboratori, i piani di revisione retributiva, la valutazione delle performance, la gestione 
delle richieste di formazione e delle iscrizioni, la gestione delle richieste di personale ecc.

ANAGRAFICA FORMAZIONE

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE VALUTAZIONE

RUOLI E COMPETENZE BENEFIT E POLITICHE RETRIBUTIVE

SELEZIONE E RECLUTAMENTO MEDICINA DEL LAVORO

PROCESSI AMMINISTRATIVI ANALISI E STATISTICHE

Soggetto
Gli archivi a disposizione dell’utente prevedono la definizione di “soggetti”, indicando in 
questo modo le molteplici relazioni intrattenute con l’azienda. L’architettura della base 
dati prevede il soggetto al centro del sistema informativo nella sua univocità, soggetto 
che viene reso a disposizione delle diverse aree applicative a seconda del tipo di relazio-
ne che instaura con l’azienda. (si veda allegato per “scheda dipendente”).

Retribuzioni
Le analisi retributive rese disponibili alla direzione del personale consentono di monito-
rare la parte fissa della retribuzione (RAL), incrementi e scostamento rispetto agli anni 
precedenti.  È possibile gestire la parte variabile meritocratica (RGA):  il totale dei bonus, 
incentivi, ecc. e lo scostamento rispetto agli anni precedenti.
Possono essere evidenziati  il totale degli straordinari, delle diarie, ecc. e lo scostamento 
rispetto agli anni precedenti.
Infine sono tenuti sotto controllo i benefit gestiti (autovettura, alloggio, ecc,…) e gli ele-
menti da considerare (modello, targa, km percorsi ecc.) sono definiti dall’azienda.

Ruoli e Competenze
Gestione Risorse Umane consente alla direzione delle Risorse Umane di definire e mo-
nitorare i profili dei ruoli e le relative competenze seguendo l’evoluzione dell’azienda e 
le sue strategie.
Ogni ruolo può essere definito indicando la famiglia professionale, le competenze in-
dispensabili e i prerequisiti richiesti (valore minimo e ideale), la retribuzione media del 
mercato (per le analisi di posizionamento sul mercato), il peso, il grade/punteggio,  gli 
obiettivi e le caratteristiche generali.
Il dizionario delle competenze è costruito in base al sistema di classificazione e valuta-
zione utilizzato dall’azienda. Le competenze possono essere raggruppate in base alla 
tipologia (conoscenze, competenze, capacità,…) e all’area (trasversale o tecnica specifi-
ca); per ogni competenza può essere prevista l’indicazione di comportamenti e ad ogni 
competenza può essere associata una propria scala di valutazione.
La gestione dei ruoli e delle competenze ha un ruolo centrale: all’interno del sistema, 
infatti, sono rese disponibili per la definizione dei percorsi formativi e delle attività for-
mative migliorative, per l’analisi dei gap rispetto al profilo di ruolo ricoperto o che si 
potrebbe ricoprire, per l’analisi delle sostituzioni, per il processo di valutazione e per le 
analisi retributive.



Gestione dei Curriculum vitae on line
Studiato per raccogliere velocemente le informazioni sia dei candidati che del proprio 
personale. Il candidato, grazie ad un form disponibile via web, si collega al portale azien-
dale, si registra e compila tutte quelle informazioni considerate utili per l’azienda al fi ne 
di ricerche successive.
Grazie al sistema di registrazione il candidato ha la possibilità di completare il suo cv in 
momenti diversi o di aggiornarlo.
I collaboratori, utilizzando la stessa modalità, aggiornano i propri dati personali quali 
residenza, domicilio, recapiti telefonici, coordinate bancarie e  il curriculum scolastico, le 
conoscenze linguistiche e informatiche,

Formazione – Workfl ow
La direzione del personale raccoglie le richieste di formazione da parte dei responsabili 
al fi ne di formulare il  budget e il piano di formazione (ore, costi, sessioni da organizzare).
Successivamente procederà all’iscrizione dei partecipanti per alcune tipologie di corsi 
(esempio corsi esterni) generando un e-mail automatica al responsabile e al parteci-
pante o pubblicherà il catalogo dei corsi offrendo la possibilità ai diversi responsabili di 
iscrivere direttamente i propri collaboratori.
Il responsabile e i collaboratori hanno a disposizione la visibilità dei corsi di formazione pre-
visti o frequentati, lo status delle richieste inoltrate e il calendario dei corsi programmati.
I partecipanti dovranno compilare, se richiesto, il questionario precedentemente defi ni-
to dalla direzione del personale sull’organizzazione generale del corso.

Più in dettaglio l’elenco delle funzionalità:

valutazioni 
Le funzionalità del modulo valutazione consentono all’azienda di defi nire diversi que-
stionari con sistemi di rilevazione periodica o a carattere individuale e processi diversi 
(90° solo superiore diretto, 180° superiore diretto e auto-valutazione).
Il personale interessato al processo di valutazione e i diversi livelli di gestione vengono 
defi niti a partire dal modulo organizzativo (responsabili e collaboratori); l’azienda può 
decidere di seguire i cambiamenti organizzativi in tempo reale o fotografare l’organiz-
zazione dell’azienda in un determinato momento e defi nire valutatori e valutati non 
strettamente legati alle dipendenze organizzative.
I questionari di valutazione sono generati automaticamente dal sistema, partendo dal 
profi lo di ruolo, qualora si tratti di competenze, o defi niti e creati dall’azienda, qualora si 
tratti di valutazione delle performance, di valutazione di corsi di formazione, di valuta-
zione di una scadenza di un contratto a termine o di un periodo di prova.
Il layout di visualizzazione del questionario può essere diversifi cato per il responsabile 
e per il valutato a seconda dei parametri impostati o del layout grafi co sviluppato ad 
hoc secondo le specifi che richieste 
dall’azienda.
Le rilevazioni periodiche vengono 
defi nite dall’azienda (inizio e fi ne) 
mentre le rilevazioni individuali ven-
gono gestite in autonomia dal siste-
ma che rende disponibile la scheda 
al valutatore, avvisandolo via mail, a 
seconda dei parametri defi niti (alla 
scadenza di un contratto, a seguito 
di un corso di formazione, alla data 
di assunzione, ecc.).



Il sistema supporta la direzione delle risorse umane nel monitoraggio di tutto il processo 
ed è in grado di sollecitare via mail, i valutatori che devono ancora inviare la scheda di 
valutazione.
È prevista una funzione di stampa della scheda resa disponibile al responsabile e al va-
lutato (se previsto) qualora sia richiesto di controfirmare le schede di valutazione.
Nel caso si tratti di valutazione delle competenze, la direzione del personale, al termine 
del processo, eseguirà una funzione di storicizzazione dei risultati per seguire l’evoluzio-
ne di ogni competenza.
 
Obiettivi (MbO) 
Questo modulo permette di gestire tutto il processo di assegnazione e verifica degli 
obiettivi.
La direzione del personale può definire gli obiettivi aziendali e di settore, determina le 
modalità di calcolo degli obiettivi, definisci i raggruppamenti gerarchici e i collaboratori 
interessati al sistema di MBO.
I criteri di misura, il peso degli obiettivi e la data di raggiungimento degli stessi può essere 
definita dalla direzione del personale o da ogni responsabile di gruppo nel caso di obietti-
vi aziendali o di settore, esclusivamente dal responsabile se si tratta di obiettivi individuali.
È prevista una valutazione degli obiettivi a metà periodo e una valutazione complessiva 
al termine del periodo stesso (di norma a 6 mesi e a 12 mesi).
Durante il colloquio con il proprio collaboratore il responsabile completa e valuta il rag-
giungimento degli obiettivi e può assegnare gli obiettivi dell’anno successivo.
La determinazione del premio da pagare può essere effetto di un calcolo automatico 
del sistema o un importo inserito direttamente dal responsabile o dalla direzione del 
personale.
I responsabili hanno la possibilità di stampare la scheda e controfirmarla con il proprio 
collaboratore e possono in ogni momento verificare quanti sono i collaboratori ancora 
da valutare o le nuove schede obiettivi ancora  da assegnare e definire.
La direzione del personale ha la comodità di verificare a che punto è arrivato il processo 
di valutazione e assegnazione degli obiettivi, di riaprire eventuale schede erroneamente 
confermate e di scambiare messaggi con i responsabili.
Alla fine del processo la direzione del personale potrà definire l’importo totale dei premi 
da pagare e quindi le modalità di erogazione. Grazie al sistema di analisi e reporting e al 
sistema di datawarehouse potrà analizzare i risultati di tutta l’azienda.
Questo modulo consente di gestire tutto il processo di revisione retributiva che le azien-
de periodicamente determinano.
La direzione del personale può indicare per ogni processo di revisione una percentuale 
attribuita a tutta l’azienda o per aree aziendali.
Il sistema automaticamente presenta ai responsabili l’evoluzione retributiva dei propri col-
laboratori in termini di parte fissa R.A.L. e parte variabile R.G.A./R.T.A. e le diverse promozioni.
I responsabili possono indicare proposte retributive in termine di percentuale di incre-
mento, importo o nuovo valore annuo e/o importi una tantum legati a riconoscimenti 
meritocratici e/o indicare una promozione (passaggio di qualifica o livello/categoria).
Nel caso di assegnazione di una percentuale per direzione o area aziendale il responsa-
bile  avrà immediata evidenza dello scostamento.
La direzione del personale ha la comodità di verificare a che punto è arrivato il processo 
di revisione retributiva.
Alla fine del processo la direzione del personale potrà raccogliere tutti gli importi propo-
sti e verificare l’ammontare complessivo della revisione retributiva, definire le modalità e 
i tempi di erogazione e rendere disponibili le informazioni ai diversi responsabili. 
Il modulo delle politiche retributive è anche lo strumento indispensabile per la direzio-
ne delle Risorse Umane per il confronto con il mercato e per le analisi di equità interna 
sfruttando la rappresentazione grafica “nuvola di punti” per tracciare medie, mediane, 
curve di regressione, scostamenti. 


