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Xmanager PA - Misurazione e valutazione della performance

Xmanager PA Ã¨ una suite completa che supportaÂ gli enti e le aziende Â della pubblica amministrazione nella misurazione
e valutazione delle performance tecniche, economiche e finanziarie adeguandosi ai requisti richiesti dalla riforma
Brunetta (d.lgs. 150/2009) eÂ si basa sull'esperienza maturata da SIXTEMA nelle attivitÃ di consulenza strategica allo
sviluppo delle aziende e degli enti del settore pubblico in collaborazione con il professore Corrado Cuccurullo del
Dipartimento di Strategie aziendali e metodologie quantitative della Seconda UniversitÃ di Napoli.

Xmanager PA Ã¨ un'innovativaÂ soluzione full webÂ Â che supporta le aziende e gli enti pubblici nella misurazione e
valutazione delle performance tecniche, economiche e finanziarie adeguandosi ai requisti richiesti dalla riforma Brunetta
(d.lgs. 150/2009) e che si basa sull'esperienza maturata da SIXTEMA nelle attivitÃ di consuelnza strategica allo sviluppo
delle aziende e degli enti del settore pubblico in collaborazione con il professore Corrado Cuccurullo del Dipartimento di
Strategie aziendali e metodologie quantitative della Seconda UniversitÃ di Napoli.
{tab=FunzionalitÃ }Sixtema NewsCon l'entrata in vigore della riformaÂ Brunetta - attuativo della legge delega n. 15/2009 -,
si apre una stagione in cui le amministrazioni locali sono chiamate ad adeguarsi alle norme di principio ivi contenute e ad
applicarne le norme di dettaglio.Â
Tale adeguamento al nuovo contesto normativo presenta non poche difficoltÃ legate alla complessitÃ della riforma e alla
molteplicitÃ degli ambiti da essa investiti: la valutazione delle performance individuali ed organizzative delle
amministrazioni, gli istituti di valorizzazione del merito e della produttivitÃ dei dipendenti, il sistema disciplinare, il ruolo
della contrattazione, ecc. Un aspetto peculiare della riforma, inoltre, riguarda lâ€™introduzione, per la prima volta nel nostro
ordinamento, dellâ€™obbligo di â€œmisurareâ€• e confrontare le performances delle amministrazioni al fine di correlare alle stes
lâ€™entitÃ di risorse da destinare alla valorizzazione del merito e della produttivitÃ del personale.Â Le principali carattersitiche
di Xmanager PA: WEB Based - Semplice da installare, apprendere ed utilizzare - Integrabile con ogni tipologia di fonte e
DB - Modulare - Si basa sull'esperienza maturata da Sixtema nelle attivitÃ di consulenza strategica allo sviluppo delle
aziende del settore pubblico.Istruito sui profili di accesso e sui relativi permessi Xmonitor PA consente a ciascun utente
di accedere ai seguenti moduli:Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â MODULI BASE
PERFORMANCE
PlanningProcedura guidata di creazione del Piano Triennale della Performance
Gestione ciclo ed albero della performance con assegnazione obiettivi
Costruzione schede di valutazione per unitÃ organizzativa
Gestione OIV
Auditing interno
Strategic mapping, KPI Library
EvaluationValutazione delle competenze e delle capacitÃ managerali individuali gestibile via web
Valutazione della performance organizzaiva gestibile via web
Elaborazione delle graduatorie di merito
Schede di valutazione esportabili in pdf ed in xlsÂ HUMAN RESOURCESÂ Gestione anagrafiche delle competenze e delle
capacitÃ manageriali
Interfaccia di associazione delle risorse per profilo e CDR/area strategica
Calcolo e simulazione del fondo di risultato per categoria e profiloÂ MODULI OPZIONALI
BUDGET
Gestione del processo coerente con l'organizzazione
Gestione di budget settoriali/aziendali
Gestione iter integrazione/consolidamento di gruppo
Elaborazione guidata da dati storici o ex novo
Gestione iter di approvazione (Bottom Up/Top Down)
Gestione schemi di budget per Cdc/aree di Business
Report con filtri dimensionali

CONTROLLING
Procedura guidata di creazione dei consuntivi
Gestione import dati contabili, tecnici e gestionali
Gestione processi di assestamento periodici
Gestione delle ripartizioni e dei ribaltamenti
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Riclassificazione flessibile degli schemi di bilnacio
Report di sintesi e dettaglio (trend, scostamenti)
Report filtrabili di riconciliazioneÂ REPORTING
Cruscotti e Dashboard filtrabili
Report navigabili Drill-down/Slice&dice
Report OLAP (multidimensionali)
Report georeferenziati
Scostamento BDG/Consuntivo
Esportazione in Excel,PDF,RTF,CSV,TXT
Mail Report
Allarming configurabili e profilabili
Accesso utente altamente profilato

{tab=Tecnologia}
Architettura a 3 livelli:
1.Â Browser web (Compatibile con qualunque browser web)
2.Â Application server (compatibilitÃ J2EE)
3.Â Data Base (Multi DB con Data Base di riferimento PostGreSQL)
Linguaggio di sviluppo J2EE
{tab=AdattabilitÃ }
Sistema Completamente parametrico e facilmente integrabile rispetto ai sistemi informativi giÃ in uso in azienda

{tab=Settori}
Disponibile ed adattabile per tutti gli enti pubblici e la pubblica amministrazione, nel dettaglio:
Agenzie fiscali
Enti di regolazione dell'attivitÃ economica
Enti produttori di servizi economici
AutoritÃ amministrative indipendenti
Enti a struttura associativa
Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali
Enti ed istituzioni di ricerca
Amministrazioni locali (Regioni, province, comuni, agenzie ed enti regionali, autoritÃ portuali, aziende ospedaliere,
camere di commercio, consorzi, ecc.)

{tab=Pricing}
ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ ÂÂÂÂ
Per richiedere il moduloÂ d'ordine e per informazioni contrattuali utilizzare i recapiti sottostanti o cliccare sul seguente link:
http://www.sixtema.net/modulo_ordine/modulo_ordine.html
Competitivo rispetto a tutte le soluzioni esistenti sul mercato.
Aggiornamento del software gratuito durante l'intero periodo di garanzia e di assistenza tecnica.
Soluzione comprensiva di messa in esercizio e formazione agli utenti e allâ€™amministratore.
{tab=Demo}
Scarica la brochure di Xmanager PA

{/tabs}
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