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1. Sintesi 

Lo scopo del seguente documento è quello di fornire una panoramica sulla nuova struttura dedicata alla 
gestione dei carichi di lavoro nonché le procedure operative di compilazione dei tracciati (Calcolo degli FTE).  
 
Per facilitare la comprensione degli inserimenti e la consultazione dei dati, le procedure sono state corredate di 
schermate di esempio che descrivono le operazioni. 
 
Verranno illustrate le logiche di interazione tra di dati e le operazioni da effettuare nell’inserimento dei dati. 
 
 
Legenda relativa alle sigle utilizzate all’interno del documento:  

CC / CDC Centro di Costo 

FTE Full Time Equivalent 

FTE Effettivo FTE impiegato dalla Risorsa Umana sulle attività ad essa associate 

FTE Richiesto FTE richiesto da ogni singola attività.  

TUM Tempo Uomo Mensile espresso in ore/mese  

TUM Effettivo TUM impiegato dalla Risorsa Umana sull’attività X 

TUM Richiesto  TUM richiesto per effettuare l’attività X 

% SAT  Percentuale di Saturazione, ossia indica in quale % si impiega il 95% del FTE 

H1 HRMS  Software di gestione del personale 

H1 Supervisor  Tool di creazione dei Profili 

FTE Calculator Software di gestione dei carichi  

QlikSense Framework per l’analisi dei dati 
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2. Introduzione 

2.1. Analisi Del Processo 

In quest’ottica sono stati evidenziati i passaggi fondamentali del processo in gestione ad ogni Responsabile: 

 

 Individuazione delle attività di II livello previste in relazione al Centro di Costo (CC) gestito per il periodo 

di pianificazione interessato; 

 Definizione del carico di lavoro mensile (TUM) previsto per l’attività di II livello, con indicazione del 

relativo FTE annuo richiesto e del conseguente peso percentuale dell’attività nell’economia del CC; 

 Individuazione delle risorse umane coinvolte nelle attività di II livello previste per il CC, con riferimento 

all’impegno da esse esprimibile in relazione alla percentuale di part-time (%PT) definita contrattualmente ed 

alla percentuale di assegnazione prevista sul CC gestito; 

 Ripartizione del carico di lavoro relativo ad ogni attività di II livello sulle risorse umane coinvolte nelle 

attività del CC gestito, con relativo FTE annuo previsto; 

 Verifica, per ogni singola attività gestita, dello scostamento tra il carico di lavoro mensile previsto ed il 

carico di lavoro espresso dalle risorse coinvolte, con definizione dello stato di copertura dell’attività ed 

individuazione di eventuale residuo ore esprimibile dalle risorse a vantaggio di altre attività. 

L’implementazione delle strutture dati e delle procedure relative prevede l’utilizzo del gestionale H1 Hrms - 
opportunamente personalizzato - per la gestione operativa da parte dei Responsabili e della piattaforma di 
Business Intelligence HR Qlik Sense per l’esposizione dei dati aggregati: verrà valutato in modo condiviso 
quali informazioni essenziali al processo operativo dovranno essere rese disponibili nelle schermate 
operative rispetto al complesso di dati, visioni aggregate, grafici e riepiloghi consultabili in modo 
personalizzabile mediante Business Intelligence. 

 

H1 Hrms: https://www.ebcconsulting.com/sistema-software-h1-hrms-gestione-risorse-umane-2015.html 

Business Intelligence HR: https://www.ebcconsulting.com/business-intelligence-hr-per-la-direzione-risorse-umane.html 

 

 

2.2. Strutture Dati 

Data la natura relazionale della base dati predisposta, le informazioni precedentemente gestite in griglie Excel 
complessive sono state articolate in tabelle, tra le quali sono state definite le opportune relazioni per permettere 
una gestione dove possibile più agevole e flessibile ed un maggior controllo rispetto alla soluzione 
precedentemente utilizzata (Excel). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ebcconsulting.com/sistema-software-h1-hrms-gestione-risorse-umane-2015.html
https://www.ebcconsulting.com/business-intelligence-hr-per-la-direzione-risorse-umane.html
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Gestione anagrafiche 
 
Per quanto concerne la gestione delle informazioni anagrafiche delle risorse sono state utilizzate le funzionalità 
nativamente presenti in H1 Hrms, che permettono di registrare per ogni soggetto: 

 Dati anagrafici di base e stato dell’anagrafica rispetto all’Azienda; 

 Inquadramento contrattuale e percentuale di part-time (%PT); 

 Partecipazione percentuale su uno o più centri di costo; 

 Fruizione della legge 104; 

 Costo orario. 

 

Informazioni di gestione del processo 
In relazione alle ulteriori informazioni necessarie alla gestione del processo, sono state predisposte tabelle 
dedicate: 

Tabella Attività II Livello 
 

 
Nella quale ogni Responsabile (o l’ADMIN) può: 

- indicare le attività di II livello previste per il suo CC, corredate di codice univoco per 
identificare l’attività in relazione al CC gestito; 

- definire le attività di I livello a cui ogni attività fa riferimento; 
- indicare eventuali indici Produzione o Struttura collegati all’attività. 

 

Tabella Attività I livello  
Nella quale vengono specificate le attività di I livello a cui poter collegare le attività di II 
livello gestite dall’ADMIN. 
 

Tabella Master  
Nella quale viene indicata la pianificazione standard prevista su base annuale a cui tutte le 
successive pianificazioni annuali specifiche faranno riferimento (si veda il paragrafo 
dedicato). 
 

Tabella Annuale  
Articolata in mesi, permette ad ogni Responsabile di indicare la pianificazione prevista su 
base annuale, con riferimento ad una specifica annualità, in relazione alle ore richieste per 
le attività gestite in relazione al proprio CC. 
 

Tabella Risorse  
Nella quale ogni Responsabile può indicare per ogni risorsa gestita, in relazione ad una 
specifica mensilità, le ore dedicate ad ogni singola attività di II livello prevista sul CC gestito. 
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3. Descrizione del Processo Operativo 

Il primo passo per la pianificazione delle attività di II livello si basa sulla costruzione di un Modello 
Previsionale su base annuale che garantisca un maggior controllo sulla periodicità delle stesse, legata alla 
stagionalità dei progetti o parte di essi: a questo scopo, anche per agevolare le attività su successive pianificazioni 
annuali, viene introdotto il concetto di Tabella Master. 

 

 

3.1. Tabella Master – Pianificazione Annuale 

La Tabella Master permette di definire un Modello Annuale sulla base del quale prevedere l’impegno 
di risorse legato alle attività stabili, ovvero tutte quelle attività predicibili con un sufficiente margine di sicurezza 
nel corso dell’intero anno. Sono ad esempio attività stabili per il periodo considerato quelle amministrative che si 
distribuiscono costantemente lungo tutto l’anno, oppure attività come quelle di bilancio che sono previste con 
certezza durante l’anno con impatto solamente su alcuni mesi. 

 
Nella Tabella Master è quindi possibile andare a definire per ogni mese quali attività di II livello relative ad ogni 
CC saranno presenti nelle diverse mensilità, prevedendo inoltre per esse un quantitativo di ore richieste stimato 
(TUM) con evidenza del corrispondente FTE annuo. 

 

La Tabella Master costituisce uno strumento di pianificazione strategica e non ha una diretta ingerenza nella 
routine operativa rappresentando invece un modello a partire dal quale vengono generate le specifiche Tabelle 
Annuali relative al periodo di gestione considerato, sulle quali si incentra l’effettiva operatività dei Responsabili. 

 

 

Tabella Master: schema logico allocazione attività di II livello ed FTE Richiesti 

  
 

o Contiene le attività definite stabili, vale a dire tutte quelle attività che sono predicibili (che si ripetono 

stabilmente negli anni) e tendenzialmente poco variabili; 

o Rappresenta il campione di riferimento e viene utilizzata per “inizializzare” il periodo di gestione corrente. A 

inizio del periodo di gestione, una volta generata la Tabella Annuale specifica a partire dalle informazioni 

presenti nella Tabella Master, di fatto esce dal processo operativo; 

o Può essere modificata e le modifiche impattano solo su di essa in quanto campione e non sulle Tabelle Annuali 

già generate. Tipicamente viene modificata quando si giunge alla conclusione che la stima dell’attività è 

inadeguata ed occorre rettificarla in modo stabile per le annualità a venire. 
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3.2. Tabella Annuale – Pianificazione Periodo Gestione 

Rappresenta la Tabella operativa relativa al periodo di gestione, sulla quale i Responsabili vanno ad 
indicare le attività di II livello previste sul CC di loro competenza ed il TUM previsto, indicandola per ogni mese 
dell’annualità pianificata. 
Viene tipicamente popolata in fase di pianificazione a partire dalla Tabella Master per l’inizializzazione delle 
attività di II livello e delle relative ore richieste a partire dal modello definito su base annuale, ma può essere 
gestita in tutto o in parte manualmente. 

 

3.3. Tabella Risorse 

Il popolamento della Tabella Risorse non avviene su tutto il periodo gestione come per la Tabella Annuale, 
ma viene effettuato mese per mese indicando quali risorse sono coinvolte in ogni singola attività e quale carico 
mensile viene effettivamente espresso da ognuna. Il sistema guida l’utente con controlli in fase di inserimento 
dati, miranti ad impedire che vengano inseriti valori non congrui con il numero di ore impiegabili sul CC in 
relazione alla percentuale di part-time contrattuale ed alla percentuale di impiego della risorsa sul CC. 

 
Confrontando per ogni attività sul CC la somma delle ore impiegate da ogni risorsa con il carico di lavoro 

richiesto - stimato nella Tabella Annuale - vengono verificate situazioni di copertura in equilibrio, overstaffing o 
deficit per la specifica attività in relazione al CC gestito. 
Per agevolare la compilazione della Tabella Risorse viene prevista una funzionalità di copia da una mensilità 
precedente, che opera secondo i seguenti criteri: 

 Vengono copiate esclusivamente le ore impiegate relative a risorse ancora presenti in anagrafica ed 

ancora legate al CC sul quale il Responsabile sta operando la copia; 

 Vengono copiate esclusivamente le ore impiegate relative ad attività ancora presenti nel CC gestito; 

 A valle della copia viene effettuato il controllo automatico (% Saturazione) di validità della distribuzione 

oraria auto-compilata, verificando il numero di ore copiate rispetto alla percentuale attuale di part-time 

definita ed alla percentuale attuale di attribuzione della risorsa sul CC (tali percentuali possono infatti 

variare nel corso del tempo rispetto a quelle in essere nella mensilità copiata). 

Una volta copiati i valori orari da una mensilità precedente sarà comunque possibile integrare o rettificare 
manualmente la Tabella Risorse. 
Sulla scorta del completamento effettuato il sistema permette di verificare: 

- Lo stato di copertura dell’attività, indicando un eventuale disequilibrio; 

Con la definizione tramite le Tabelle Mensili del quantitativo di ore impiegate per ogni singola attività dalle 
risorse previste sul CC viene a completarsi il quadro utile a verificare la copertura delle attività: nella Tabella 
Annuale viene riportata, in relazione alla mensilità compilata, la somma delle ore impiegate per ogni singola 
attività con il relativo FTE, permettendo una verifica della copertura dell’attività ed il calcolo di eventuali FTE 
residui per ogni risorsa. 
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4. Applicativi - Manuale D’uso 

4.1. H1 Hrms 

Il seguente applicativo permette la gestione e lo sviluppo completo del personale e delle risorse umane 
(anagrafica del personale, contratti, CC, dati Retributivi, ecc..). Nell’architettura dell’FTE viene utilizzato 
relativamente alla gestione delle Risorse (Contratti, Costi, ecc..) e dei rispettivi CC. verranno di seguito elencate i 
task necessari per la corretta gestione delle anagrafiche e CC e relativa storicizzazione.  

   

4.1.1. H1 Hrms – Supervisor 

Per entrambi i software H1 Hrms e FTE è’ possibile definire per ogni utente a quali funzioni è abilitato, 
che sezioni può vedere, in quali può operare modifiche e che tipo di attività può svolgere. 

 

Per far ciò è necessario accedere al Supervisor . 
 

Se non già visibile, nella cartella programmi posizionarsi sull'icona del programma principale > cliccare 
tasto dx del mouse > apri percorso cercare per H1 Hrms la cartella dedicata a H1 Hrms, lanciare il programma 
H1SelSupervisor.exe; 

 
 

 
 

In supervisor il responsabile autorizzato può profilare puntualmente le operazioni permesse ai singoli 
utenti nelle singole sezioni del programma.  
Entrare in supervisor > utenti e accessi > selezionare l'utente in questione dall'elenco.  
Selezionare la scheda "Profilo" > cliccare l'icona "Apri Albero" nella finestra in basso a destra "diritti di accesso" > 
aprire l'albero dei diritti e invertire eventuali diritti da escludere. 

 
Inserire la pw richiesta (di default è ………. a meno che non sia stata cambiata dal responsabile/EDP) 

Aprire il supervisor, selezionare “Utenti e accessi” e completare come segue “Scheda profilo”:  
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- Cliccare "nuovo Utente". Si apre la scheda di verifica se l'utente è già presente o meno in altri programmi 

associati, se sì scegliere da elenco, se no procedere --> creare nuovo utente [username] > ok  

 
 
 

 
Successivamente impostare una password > OK 

 
 
 
 

Procedere poi eventualmente a delineare i diritti di accesso alle varie procedure del sw aprendo l'albero 
sottostante e selezionando o deselezionando l'elenco "diritti". 

 
 
 
 

In particolare sarà necessario assegnare ai responsabili dei vari CC, i diritti sul modulo FTE come da 
screen: 
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4.1.2. H1 Hrms – Funzioni 

 

 Creazione Nuova Risorsa 
 

Dalla Home sul pulsante in alto a destra   > “Nuovo Soggetto” inserire “Nome” e “Cognome” 
dell’anagrafica e scegliere il Tipo Stato “Collaboratore Attivo” 

 

 
 

 
Una volta data la conferma sul tasto “OK”, il sistema chiederà di compilare una Data di inserimento 

dell’anagrafica, che dovrà corrispondere presumibilmente alla sua data di ingresso in azienda.   

 
 

 

!!N.B: La storicizzazione delle informazioni, gioca un ruolo fondamentale in quanto tutti i controlli che vengono 

effettuati dal sistema FTE sono strettamente legati all’aspetto temporale. Capiremo maggiormente l’importanza 
quando affronteremo gli ambiti dati relativi ai CC e ai Contratti. 
 

 
Una volta creata l’anagrafica potranno essere inserite le informazioni personali sulla schermata che viene 

proposta.  

 
 

 Inserimento/Modifiche Info Contratti 
 

All’interno del Menu “Singolo Soggetto” è presente il pulsante relativo alle informazioni contrattuali: 
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Dalla schermata che appare, occorre andare in modalità “Modifica” come da screen: 

 
 

In questa sezione occorre inserire le informazioni necessarie per il corretto funzionamento del modulo FTE, 
vale a dire: 

 Descrizione Azienda  

 Matricola 

 % Part Time  - Tipo Part-Time 

 Flag Tempo Indeterminato 

 Flag Legge 104 

 
 

Come visto nel precedente paragrafo relativamente all’inserimento della nuova risorsa, anche per le 
modifiche contrattuali è prevista la data di storicizzazione. Questa modifica deve corrispondere alla data di inizio 
validità delle informazioni inserite.  
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In ottica previsionale, è possibile anche “storicizzare al futuro”.  
 
Es: Per un soggetto che alla data DD/MM/YYYY passerà da Determinato a Indeterminato e subisce una variazione 
sulla percentuale di lavorazione da 50% a 80%, è possibile inserire la modifica storicizzando alla data di inizio 
validità di quella variazione.  
Per tale risorsa saranno valide le informazioni  

 Determinato al 50% fino alla data DD/MM/YYYY -1 

 Indeterminato al 80% dalla data DD/MM/YYYY in avanti 

E’ possibile monitorare lo stato dello storico andando nell’apposita sezione in basso alla schermata: 

 
 

Dove sono elencate tutte le variazioni contrattuali con la relativa data di validità “Data di Modifica”: 
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 Attribuzione Risorse ai CC 
 

Sempre all’interno del Menù “Singolo Soggetto” è presente l’ambito dati relativo ai CC Anagrafici, sotto la 
voce “Organizzazione” > “Posizioni”: 

 
 

Nella schermata vengono presentati sia le Posizioni relative all’organigramma aziendale sia quelle 
relative all’inquadramento organizzativo anagrafico (CC). In particolare verrà utilizzata solo questa sezione dati: 

 

 
 

La gestione dei dati avviene come per la sezione dei contratti con le medesime logiche di storicizzazione. 
L’unica variazione è che nel caso dei CC una risorse può avere attribuzioni a più CC contemporaneamente uno dei 
quali rappresenterà il “Principale” e saranno entrambe definiti da una “% di Attribuzione”. Tale percentuale sta 
ad indicare quanto la risorsa è impegnata su quel CC. Una risorsa deve avere sempre in totale il 100% di 
attribuzione definito, ripartito tra uno o più CC.  
Es: Una Risorsa assunta da contratto come Part Time al 50% può essere impiegata: 

 Al 100% sul Centro di Costo X 

 Oppure al 45% sul Centro di Costo X e al 55% sul Centro di Costo Y (Flag Principale) 

 … 

 
Cosi come le info contrattuali, anche questa informazione rappresenta una delle chiavi principali in ottica 

carichi di lavoro. Come visto in precedenza è possibile pianificare delle variazioni “Al Futuro”, simulando gli 
spostamenti delle risorse all’interno dell’azienda. 

Per assegnare un nuovo CC alla risorsa, cliccare  in basso sulla schermata, scegliere il CC 
interessato, inserire la percentuale di attribuzione ed eventualmente impostare il Flag su principale: 
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E’ possibile inoltre creare nuovi CC tramite il pulsante aggiungi  o eliminare  della precedente 
schermata. 

 

 Gestione Costi Orari 
 

All’interno del menu Singolo Soggetto è presente la sezione dei retributivi dove viene gestito il costo orario 
standard delle risorse: 

 
 
Questa sezione fa riferimento al costo orario dell’anagrafica selezionata: 

 
 

Tramite il pulsante di modifica valore  è possibile cambiare il costo a partire da una determinata 
data. Viene prima chiesto di inserire il nuovo valore nella seguente schermata: 

 
E una volta inserito il nuovo valore, cliccando su OK, il sistema chiede di inserire la data in cui quel valore 

ha validità: 

 
Il nuovo valore verrà mostrato nella finestra principale: 

 

e automaticamente inserito all’interno dello storico dei valori  presente sulla destra della 
schermata, dove saranno presenti tutte le variazioni storico del costo orario di quella specifica anagrafica: 
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4.2. FTE Calculator 

Rappresenta il modulo per la gestione dei carichi. E’ raggiungibile partendo da H1 Hrms sotto “Gruppi di 
Soggetti” > FTE 

 

 
 
 

Si compone di tabelle di configurazione e di tabelle operative che vedremo nel dettaglio nei prossimi 
paragrafi. 

  

4.2.1. Tabelle di Configurazione – Gestione ADMIN 

 

 Tabella Master 
 

 
 
 

E’ la tabella che rappresenta il “prototipo” di pianificazione delle attività annuali che viene di fatto 
impostata una volta sola (eventualmente modificata e parametrizzata) e che ad inizio periodo gestione viene 
copiata sulla tabella annuale. Rappresenta il prototipo in quanto è studiata per essere il più standard possibile. 
Tipicamente contiene tutte quelle attività che ciclicamente si ripetono negli anni e che possono essere definite 
stabili (Es: Tutte le attività di segreterei, budget, ecc..).  
Come anticipato, viene compilata una sola volta e può essere aggiornata nel caso in cui ci si accorge durante il 
periodo gestione dell’ingresso di nuove attività stabili o della cancellazione definitiva di un’attività. Quando viene 
modificata, tale modifica non ha alcun impatto sulla tabella annuale, proprio in virtù del fatto che rappresenta la 
tabella “campione”. 

 
!!N.B: Considerando che viene utilizzata una sola volta nella fase di pianificazione, la sua gestione è delegata 
all’amministratore del sistema, che si occuperà di manutenerla, modificarla e proiettarla nel periodo gestione ad 
Inizio Anno. 
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La schermata si presenta con i filtri temperali che vengono utilizzati per spostarsi sui 12 mesi che 
compongono l’anno.  
Il pulsante di “Inserisci nuova attività” è utilizzato appunto per inserire l’attività desiderata nel Mese selezionato.  

 

 
 

Una volta Selezionato il centro di costo che si desidera compilare e Selezionata l’attività, procedere sul 

pulsante . L’attività comparirà all’interno della Tabella Master come in schermata seguente: 

 
  

Per completare l’attività, sarà necessario inserire il TUM e L’FTE richiesto per svolgere tale attività 
 

 Tabella Attività 
 

 
 

Viene utilizzata per la gestione delle Attività di II Livello (creazione, cancellazione e modifica) identificati 
rispettivamente dai seguenti pulsanti in basso nella schermata:  
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La schermata si presenta cosi: 

 
 

I primi due campi “Cod. Attività” “Attività” sono descrittivi, gli altri due “Tipo Attività” “Indice” sono 
tabellizzate. In particolare per “Tipo Attività” si intende la definizione di Attività di I Livello. 
Per creare le Attività di I Livello (“Tipo Attività”) e gli Indici corrispondenti è possibile raggiungendo la sezione dal 
seguente pulsante: 

 

 
 
 
Avremo rispettivamente le seguenti schermate: 
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4.2.2. Tabelle Operative – Gestione Utente 

 

 Gestione Tabella Annual  
 

Questa tabella fa riferimento al Periodo Gestione che l’Utente deve pianificare. Come anticipato, rispetto 
alla Master contiene il riferimento all’ANNO. E’ la schermata che si presenta all’apertura dell’applicativo FTE 
(Home). Di default all’apertura si posiziona sul mese corrente. 

 

   
 
Per spostarsi nei mesi dell’ANNO è possibile spostarsi con le frecce “>>” e “<<” oppure tramite il menu a tendine 
che compare cliccando sul Mese e sull’Anno. 
N.B: E’ importante tenere monitorato l’aspetto temporale poiché anche la gestione delle risorse che vedremo nel 
prossimo paragrafo fa riferimento al mese mostrato nella schermata.  

Nella tabella vediamo il dettaglio del Centro di Costo interessato, il Codice dell’attività di II Livello e la 
descrizione dell’Attività di II Livello. Le ultime 4 colonne rappresentano TUM e FTE rispettivamente Richiesto ed 
Effettivo. 

L’unica colonna modificabile dall’Utente all’interno della Tabella Annual è quella relativa al TUM Richiesto. 
Indica lo sforzo in ore necessario per svolgere quella specifica attività. Vedremo successivamente come è possibile 
valorizzarla.  

La Colonna relativa al FTE Richiesto viene calcolata dal sistema, le ultime due sono il risultato 
dell’assegnazione delle risorse alle singole attività, quindi vengono aggiornate automaticamente ogni qual volta 
viene modificato il dato dall’ambito Risorse.  

In basso sulla schermata sono presenti i TOTALI per tutte le colonne, sia esse calcolate che inserite 
dall’utente. 
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Descriviamo di seguito come vengono valorizzate i dati all’interno del Mese selezionato. Sotto il pulsante 

“Operazioni” troviamo le funzionalità:  
Che vediamo nel dettaglio: 

 
1. Inserisci singole attività: Semplice inserimento manuale da parte dell’Utente delle attività 

presenti in tabella di configurazione. E’ possibile inserire più attività contemporaneamente, 

tenendo premuto il tasto CTRL + Selezione con il tasto SX del Mouse. 

2. Elimina attività selezionata: Elimina l’attività selezionata, cancellando di fatto tutte le 

associazioni con le Risorse e le rispettive Ore. Prima di effettuare la cancellazione, il sistema 

notifica un Warning. 

3. Elimina tutte le attività: Elimina TUTTE le attività presenti all’interno di quel Mese. 

4. Reimposta tutte le attività: Viene utilizzato per reimportare tutte le attività al valore iniziale. 

5. Aggiungi attività mancanti: Viene utilizzato per completare la pianificazione di quel mese con 

le attività che mancano rispetto al mese di riferimento 

6. Copia tutto da altra mensilità: Effettua una copia del totale Attività da un altro mese di 

riferimento, selezionabile da un’apposita schermata. 

 

 Gestione Risorse 
 

Attraverso la compilazione di questa sezione, vengono attribuite le attività alle singole risorse 
appartenenti ad un CC. 

 

 
 

Cliccando sul pulsante (oppure tramite il doppio click sull’attività) si apre la schermata relativa all’attività 
selezionata sulla Tabella Annual relativamente al mese sul quale si sta operando, come da screen: 
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 In questa sezione sono presenti tutte le Risorse appartenenti al CC sul quale è stata definita quella precisa 
attività.  

Il dato valorizzabile è relativo alle Ore di impiego della risorsa per quella specifica attività in quello specifico 
mese.  

Per facilitare la compilazione dei dati e tenere monitorato lo stato di saturazione delle ore per ogni risorse, 
sono presenti dei riepiloghi in alto sulla schermata.  

Selezionando una Risorsa vengono riepilogate le informazioni relative alle ore di disponibilità del soggetto in 
base alla sua posizione contrattuale e relativamente al suo impiego per il Centro di Costo dove è impegnato.  

Tali contatori indicano, per ogni singola Risorsa: 

 
1. Totale di Ore Residue della Risorsa X nel Mese selezionato: Basato sulle informazioni contrattuali di quella 

specifica risorsa (Percentuale di PartTime, L104, ecc) 

2. Totale di Ore Residue della Risorsa X per il Centro di Costo Y nel Mese selezionato: Basato sulla percentuale di 

impiego della specifica risorsa nel Centro di Costo, vale a dire la Percentuale di Attribuzione discussa nei 

paragrafi precedenti.  

3. Le percentuali di Saturazione della risorsa e della risorsa rispetto al CC di appartenenza. 

 
 

Anche per le Ore relative alle Risorse esiste la possibilità di poter copiare le Ore delle risorse da altre 
mensilità.  
N.B: Verranno copiate solo le Ore delle Risorse sulle attività che sono presente sia nel mese sul quale si intende 
copiare sia nel mese dal quale si sta tentando di “Prelevare” le ore.  
 Oltre a tale informazioni sono presenti anche alcune informazioni di sintesi che fanno riferimento al 
Mese che si sta compilando, il CC di riferimento e l’attività di II livello che si sta compilando.  

  

4.3. QlikSense 

Qlik Sense è una piattaforma per l'analisi dei dati. L'app è l'elemento centrale di Qlik Sense. Un'app consiste 
in uno o più fogli contenenti visualizzazioni. Le visualizzazioni sono grafici, tabelle e rappresentazioni simili di dati, 
combinate con altre informazioni. Effettuando selezioni nelle visualizzazioni, è possibile analizzare le informazioni 
per fare le proprie analisi e ottenere informazioni approfondite sui dati. 

 Per l’analisi dei dati relativi all’FTE è stata utilizzata tale strumento e sono stati ripresentati e integrati i 
report che venivano precedentemente prodotti con altri strumenti (Excel in primis). 

 Si tratta di uno strumento che non necessita di un background informatico per l’utilizzo ed è fornito di 
una interfaccia semplice ed intuitiva. Le selezioni rappresentano il metodo di interazione principale di QlikSense. 
Le selezioni consentono di filtrare un sotto gruppo di dati caricato in QlikSense. Le selezioni possono essere 
utilizzate per concentrare l'attenzione su un elemento che si desidera approfondire. QlikSense risponde mediante 
valori con combinazioni di colori che variano in base ai diversi stati.  

Quando si effettuano selezioni, i colori dei valori cambiano di conseguenza. La combinazione di colori viene 
utilizzata nelle caselle di filtro con i colori caratteristici di QlikSense verde, bianco e grigio. I colori forniscono 
informazioni su quali valori di campo sono stati rispettivamente selezionati, sono alternativi, sono possibili e sono 
stati esclusi. 

La tabella seguente presenta un elenco dei colori utilizzati per i diversi stati.  
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Nell'esempio seguente, il valore del campo selezionato (verde) 1910s offre i valori possibili (bianchi) da 
1914 a 1919 per affinare ulteriormente la selezione dei valori. I valori 1920, 1921 e 1922 sono evidenziati in grigio 
scuro (esclusi) in quanto non fanno parte del campo selezionato 1910s. 

 I valori grigio chiaro, da 1920s a 1990s, sono valori alternativi che avrebbero potuto essere possibili 
(bianchi) se non fosse già stata effettuata una selezione in tale campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel flusso di lavoro denominato “Everyone” è contenuto l’app che fa riferimento ai carichi di lavoro: FTE Analisys 

 

 

Lo scopo di un App è consentire all’utente di eseguire rilevazioni dati e prendere decisioni utilizzando le 
visualizzazioni di dati ed eseguendo selezioni. Un App può includere uno o più fogli.  
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All’interno di questa App sono presenti i fogli di analisi. 

 

I fogli di base rappresentano le visualizzazioni di default che sono state create e sono a disposizioni di 
tutti gli utenti abilitati alla consultazione dei report. Non sono modificabili direttamente, ma possono essere 
copiati e personalizzati sulla base delle esigenze del singolo utente.  

I Miei fogli contengono le visualizzazioni che l’utente crea nella sua home personale. All’interno di 
questa sezione finiscono anche le copie modificabili dei fogli presenti nei Fogli di base.  

Il seguente menù contiene la “Panoramica App” utilizzata per visualizzare i fogli che costituiscono l’App 
e “Apri hub” che consente di ritornare alla home principale dove sono presenti i vari flussi e l’elenco delle App 
contenute nei flussi. 

 

I fogli sono organizzati per tematiche, ad ogni scheda corrisponde una particolare visualizzazione dei 
dati e tutti i fogli sono in relazione, quindi se si effettua una selezione sul foglio “FTE Richiesti su CC”, questa 
selezione verrà riportata anche se ci si sposta in un altro foglio. Ovviamente la selezione potrà essere tolta 
utilizzando l’apposito pulsante (è presente in alto su ogni singolo foglio la cronologia dei filtri impostati, in modo 
che si ha sempre sotto controllo il tipo di analisi che si sta effettuando). E’ possibile cancellare tutte le selezioni 
tramite il pulsante:  
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Oppure è possibile cancellare una o più selezioni in particolare: 

 

In questo caso verrà cancellata la selezione sul Mese di Aprile.  

 FTE Richiesti su CDC 

Per vedere i totali relativi ad un singolo mese, piuttosto che al trimestre o all’intero anno è possibile usare i 
filtri temporali presenti nel fogli. 

 

 FTE Effettivi su CDC 

Per vedere i totali relativi ad un singolo mese, piuttosto che al trimestre o all’intero anno è possibile usare i 
filtri temporali presenti nel fogli. 
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 FTE Effettivi su Risorse 

All’interno di questo foglio è possibile filtrare per Centro di Costo, per Periodo e per Attività di II Livello. 
Vengono mostrate i carichi di lavoro totali per ogni risorsa, relativamente alle attività assegnate.  

 

 FTE per Attività 

All’interno di questo foglio è presente un oggetto che effettua una Gap Analysis relativamente a tutte le 
attività di I Livello. Per ogni attività è possibile controllare lo stato dell’attività, quindi se l’FTE effettivo (relativo 
alle risorse che sono state assegnate a quell’attività) è: 

- In deficit rispetto all’FTE Richiesto  
- In esubero rispetto all’FTE Richiesto 
- In equilibrio (quanto richiesto per quell’attività è pienamente coperto) 

Inoltre selezionando un singolo centro di costo è possibile verificare in percentuale quanto le risorse sono 
state impiegate e in valore assoluto quanto una risorsa viene impiegata nei rispettivi mesi. 

 

 Copertura Attività 

All’interno di questo foglio sono rappresentate le attività di I e II Livello, rapportate al centro di costo di 
riferimento. Il concetto di Gap è identico al foglio visto in precedenza. 
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 Istogramma Attività 

Nei due istogrammi sono rappresentati i valori medi degli FTE Effettivi per le Attività di I Livello e II Livello.  

- Selezionando l’anno e il mese si ottengono i valori per quel mese. 
- Selezionando più mesi (Es. un trimestre Gennaio, Febbraio , Marzo) si ottiene il dato medio nei mesi 

selezionati. 
- Selezionando solo l’anno si ottiene il dato medio dell’intero anno.  

 

 Indicatori 

Confronto degli FTE Richiesti e Effettivi in relazione agli indicatori per ogni centro di costo.  
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 Indicatori su CDC (FTE Richiesti) 

Il dato relativo agli indicatori viene aggregato sui singoli CC. In questo modo è possibile vedere in percentuale 
quanto tra struttura e produzione le attività sono ripartite tra i diversi CC. In particolare in questo foglio sono 
riportati gli FTE Richiesti.  

 

 Indicatori su CDC (FTE Effettivi) 

Stessa rappresentazione del foglio precedente ma il dato mostrato è relativo agli FTE Effettivi. 
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  Costi 

Questo Foglio contiene i Costi relativi alle singole attività sulla base del costo Orario standard di ogni singola 
risorsa impegnata sulle varie attività.  

 

 

 

 

 

 

Software e sistemi per la gestione delle risorse umane 

www.ebcconsultiung.com 
 

http://www.ebcconsultiung.com/

