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Controllo di Gestione - Guida Operativa 
 

Il modulo software di Controllo di Gestione, meglio denominato “Monitoraggio e Controllo 
del piano degli obiettivi” permette di monitorare, durante l’esercizio, gli obiettivi dell’ente 
definiti in fase di programmazione con una periodicità parametrizzabile.  
L’applicazione realizzata, consente di fornire elementi e riscontri finalizzati alla valutazione 
delle attività disegnate e progettate dall’ente mediante l’analisi sistematica dei singoli obiettivi 
assegnati ai centri di responsabilità. Nonché, attraverso la definizione di specifici indicatori e 
misure direttamente collegate al singolo centro di responsabilità è possibile individuare e 
rappresentare la performance individuale di ciascun ambito organizzativo. 
I principali elementi dell’applicativo sono: Criteri di val utazione con relativo peso 
dell’obiettivo; Gestione delle fasi dell’obiettivo; Rilevazione delle fasi dell’obiettivo; Gestione 
degli indicatori dell’obiettivo; Rilevazione degl’indicatori dell’obiettivo; Gestione degli output 
/ indicatori dei centri di responsabilità; Rilevazione degli output / indicatori dei centri di 
responsabilità; Consultazione del raggiungimento degli obiettivi per: Programma di mandato; 
Centro di responsabilità; Singolo obiettivo, ecc.  
L’applicativo è dotato di sistemi grafici di rappresentazione come: Istogrammi, gantt, 
acceleratori, radar. 
 

Controllo di Gestione 
 

Per accedere al programma del controllo di gestione, dal modulo base cliccare sul bottone “crt” 
oppure “Procedure – Modulo Programmi di utilità – Controllo di Gestione (Direzione per obiettivi)“ 
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Dati Generali 
 

Dalla maschera dei dati generali è possibile modificare le impostazioni di sistema che si 
applicheranno all’intero software del controllo. 

 

 
 

Criteri di Valutazione – Peso Obiettivi 
 

I criteri di valutazione sono un insieme di Grandezze / Valori Discriminanti / Qualità  che 
caratterizzano l’obiettivo secondo una scala di valori che variano da “0” a “10”. Tali criteri possono 
essere parametrizzabili per ciascun ente. 
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Indicatori  
 

Con il programma seguente è possibile creare gli Indicatori di Valutazione. 
Tali oggetti possono essere associati agli obiettivi, secondo una relazione molti a molti,. Si possono 
creare: 

• indicatori di tipo “formula”  con risultati di somme, sottrazioni, divisioni e moltiplicazioni;  
• indicatori di “valori”  con risultati di percentuali, monetari o unità; 
• indicatori di “query”  che hanno come risultato l’interrogazione di determinati dati presenti 

nell’archivio di contabilità ( in tal senso nella fase di installazione del software vengono 
fornite alcune query di default che possono essere, su richiesta, personalizzate).  

Nel programma è possibile anche classificare gl’indicatori a seconda della propria specifica 
organizzazione del monitoraggio.  
Qualora gli indicatori creati verranno associati ai centri di responsabilità per monitorarne il 
contributo individuale al raggiungimento dei risultati, si potrà parlare di Output di Risultato .  
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Gestione Log Attività 
 

Il software è dotato di un particolare programma dove è possibile, se attivato, controllare tutte le 
operazioni svolte sul modulo applicativo del controllo di gestione, riportando la data, il programma 
e la motivazione della modifica operata. 
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Obiettivi  
 

Nella fase della programmazione vengono individuati, nell’ambito delle Linee Guida e dei 
Programmi e Progetti della R.P.P., gli obiettivi che l’ente vuole raggiungere, nonché l’assegnazione 
degli stessi ai vari centri di responsabilità in cui si articola l’organizzazione 
Nella maschera vengono indicati il tipo di obiettivo (manutenzione, miglioramento, 
sviluppo/sfidante); se è di tipo strategico per l’ente; il centro di responsabilità assegnatario; la durata 
dell’obiettivo; la descrizione esplicativa dei contenuti;i capitoli finanziari di entrata e spesa che 
afferiscono l’oggetto; l’assessore di riferimento, nonché eventuali allegati di carattere documentale 
che possono essere di rilevanza per l’obiettivo. 
E’ possibile a cura dello stesso responsabile redigere anche una valutazione di massima sul grado di 
raggiungimento / avanzamento dell’obiettivo; considerazioni e motivazioni che potranno essere di 
input per le successive valutazioni da parte di altri soggetti attori.  
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Fasi dell’Obiettivo 

 

 
 

Il programma per la gestione delle fasi è strettamente legato a quello degli obiettivi. Durante la 
creazione degli obiettivi, nella fase di programmazione,  è necessario articolare gli stessi in una o 
più fasi attuative. Esse pertanto rappresentano la suddivisione in attività, in oggetti, in steps 
dell’obiettivo che si andrà a realizzare; con la possibilità conseguente di poter assegnare ad ognuno 
di esse un peso relativo. La somma dei valori assegnati ad ogni fase non può superare “100” 
all’interno dell’obiettivo selezionato. 



 
 CONTABILITA’ FINANZIARIA - Rel. 2.1.5.1 

 

 
TINN  Srl  

  Pagina 7 di 15 

Associazione Indicatori – Obiettivi 
 

Con questo programma è possibile associare gli indicatori precedentemente creati agli obiettivi che 
si ritiene voler rilevare. Sul lato sinistro della maschera è visualizzato l’elenco degli obiettivi, 
mentre nella parte destra gli indicatori disponibili e gli indicatori associati. 
 

 
 

Per associare un indicatore:  
a) cliccare sull’obiettivo;  
b) scegliere l’indicatore da associare, dopo essersi posizionati con il cursore sullo stesso;  
c) cliccare sulla freccia verde rivolta verso il basso.  
E’ possibile anche fare un’associazione multipla tenendo premuto il tasto CTRL + tasto sx del 
mouse sugli indicatori disponibili e cliccare sulla freccia verde rivolta verso il basso. 
Ovviamente per rimuovere l’associazione di un indicatore precedentemente assegnato all’obiettivo 
è sufficiente cliccare sulla freccia verde rivolta verso l’alto, dopo aver selezionato nella parte 
inferiore dx della maschera l’indicatore da rimuovere.  
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Associazione Output – CDR 
 

  
 

Il programma di associazione OUTPUT / CDR funziona nello stesso modo del programma di 
associazione INDICATORI / OBIETTIVI, precedentemente mostrato,  con la sola differenza che 
nel lato sinistro della maschera vengono selezionati  i diversi centri di responsabilità con cui l’ente è 
organizzato.
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Rilevazioni Fasi 

 
Per la rilevazione periodica delle singole fasi, si è utilizzato lo stesso concetto di form, 
precedentemente illustrato. All’apertura della maschera, sul lato sinistro è visualizzato l’elenco 
degli OBIETTIVI assegnati ai centri di responsabilità, nella parte destra le fasi dell’obiettivo e in 
basso a destra le rilevazioni effettuate sulla fase selezionata. 
 

 
 
Per effettuare una nuova rilevazione:  
a) cliccare sull’obiettivo;  
b) scegliere la fase da monitorare, cliccandoci sopra;  
c) cliccare sul bottone “Nuovo”. Subito dopo sarà chiesto di scegliere il periodo di rilevazione, la 
descrizione della rilevazione e la percentuale di rilevazione. E’ possibile, per ogni rilevazione, 
inserire un testo esplicativo. 
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Rilevazioni Indicatori/Output  
 

La logica del programma delle rilevazioni degli INDICATORI / OUTPUT è simile a quella delle 
fasi. Si individua, questa volta il CDR, l’output da monitorare e si clicca sul bottone Nuovo. Inserito 
il periodo di rilevazione, bisogna indicare il valore della rilevazione. 
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Per effettuare le rilevazioni degli output in modo massivo è possibile utilizzare anche il programma 
“Monitoraggio” – “Monitoraggio Indicatori/Output”. 
 

  
 
Nella parte superiore verranno visualizzati i centri di responsabilità per i quali è possibile effettuare 
il monitoraggio; nella parte inferiore verranno visualizzati tutti gli output del centro di 
responsabilità selezionato con i dati del monitoraggio, distinti per periodo.  
Per effettuare una rilevazione basta fare doppio click nella cella corrispondente al periodo 
interessato. Sarà visualizzata una maschera dove inserire i dati della rilevazione. 
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Monitoraggi  
 

Nella sezione del monitoraggio è possibile controllare lo stato di avanzamento delle attività degli 
obiettivi,  scegliendo da quale livello si vuole iniziare la navigazione sul controllo (per programma e 
progetto, per centro di responsabilità, per obiettivi, per obiettivi strategici). Il programma consente 
l’accesso diversificato ai singoli centri di responsabilità di ogni settore, permettendo la 
consultazione a ogni livello solo dei dati di pertinenza. Si potranno visualizzare e analizzare: 

• lo stato complessivo di realizzazione degli obiettivi, degli obiettivi legati al centro di 
responsabilità, degli obiettivi legati al singolo assessore, degli obiettivi legati al programma 
e  al progetto della RPP,  tramite il monitoraggio analitico delle singole fasi;  

• la rappresentazione dei pesi per ogni obiettivo;  

• gli indicatori per obiettivo e le loro rilevazioni; 

• i centri di responsabilità tramite gli output di risultato;  

• l’andamento dei dati finanziari collegati agli obiettivi. 
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Esempio di rappresentazione temporale del monitoraggio: 
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Visualizzazione sintetica dello stato di avanzamento globale degli obiettivi 
 

 
 

Monitoraggio Finanziario 
 

Il programma del monitoraggio finanziario permette di visualizzare tutti i dati di natura contabile 
partendo da diversi raggruppamenti di selezione (Bilancio, Programma e Progetti, Centri di 
Responsabilità, Centri di Costo, Settori Statistici ecc.) fino ad arrivare al dettaglio elementare del 
dato. 
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Valutazione OIV 

 
Questo programma è messo a disposizione dell’Organismo Indipendente di Valutazione dove si 
potrà esprimere una valutazione per singolo obiettivo. 
 

 
 


