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SOLUZIONE VCO Bplus – Valutazione Competenze On-line 

Il servizio VCO di Valutazione Competenze del personale On-line viene fornito da Business PLUS (BPLUS) tramite un servizio On 
Demand accessibile via internet con accesso riservato e predisposto ad hoc per l’azienda richiedente. Data la “sensibilità” delle 
informazioni gestite Bplus ha posto particolare attenzione a tutti gli aspetti di tutela della riservatezza e privacy del processo: 

• L’accesso con password al link riservato garantisce l’utilizzo solo ai soggetti autorizzati dall’azienda e resi noti a Bplus 
per la predisposizione del servizio. 

• I dati raccolti e registrati come esito della compilazione delle schede di valutazione sono resi disponibili e accessibili al 
personale Bplus per le sole esigenze tecniche di analisi e di reportistica, e vengono in seguito cancellati dagli archivi 
della piattaforma on-line dopo la consegna dei risultati all’azienda, impedendone quindi qualsiasi diffusione a terzi. 

• Ad ulteriore garanzia sulla protezione dei dati raccolti Bplus è disponibile, su richiesta, a sottoscrivere specifici Accordi 
di Riservatezza (NDA). 

PASSI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO VCO 

1. Accettazione offerta ed eventuale definizione e firma Accordo di Riservatezza 

2. Fornitura a Bplus da parte del Cliente, in formato digitale (file excel con tracciato Bplus prestabilito), di tutte le 
informazioni necessarie per la corretta predisposizione e gestione della/e valutazioni da eseguire: 

• Dati anagrafici base Valutati e Valutatori: 
o Dati anagrafici e organizzativi di base  
o Mail valutatori 

• Schemi delle Valutazioni (“chi valuta chi”). Per ciascuna delle valutazioni richieste il Cliente fornirà a BPLUS un 
distinto file excel in cui saranno identificate tutte le coppie “VALUTATO/VALUTATORE”. 

• Tipo di relazione “gerarchica” del Valutatore/Compilatore rispetto al Valutato, ad esempio: 
o Autovalutazione  Self 
o Superiori Vs Valutato  Capo 
o Pari Vs Valutato  Collega 
o Sottoposti Vs Valutato  Collaboratore 
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• Elenco delle Competenze/Voci da valutare: Competenza ed eventuale descrizione. Il numero massimo di 

competenze predisponibili per un dimensionamento standard è pari a 50; per quantità superiori il Cliente potrà 
chiedere una valutazione speciale fornendo preventivamente i dettagli. Nel caso di richiesta di multivalutazioni 
(gruppi di valutazioni in cui varie combinazioni valutatore/valutato sono chiamate a valutare i medesimi soggetti 
in relazione al medesimo set di competenze) il set di competenze, ed il suo numero massimo di voci, è 
chiaramente unico e condiviso per tutte le valutazioni. 

• Tabella Grading/Indicatori comportamentali delle competenze (scala di valutazione). L’azienda indicherà la scala 
di valutazione in base alle proprie politiche e prassi interne di gestione RU. 

NOTA. Per ridurre l’effetto “valutazione scolastica” nel form di valutazione della competenza sono visualizzati i 
“descrittori/indicatori” e NON i rispettivi i valori numerici del grading. 

• Dati delle dimensioni di aggregazione per le analisi (opzionali). Esempi di dimensioni di aggregazione: 
o Area organizzativa/Divisione/Reparto 
o Anzianità di servizio (per fasce fornite dall’azienda) 
o Età anagrafica (per fasce fornite dall’azienda) 
o Genere (M/F) 

• Date di attivazione/disattivazione della disponibilità delle valutazioni nel sistema on-line per i valutatori autorizzati. 

3. Verifica e normalizzazione dati forniti (eventuali carenze/errori nei dati forniti devono essere prontamente adeguati 
da parte del Cliente) e predisposizione delle tabelle collegate al sistema di valutazione on-line: 

4. Predisposizione del servizio On Demand parametrizzato sulle specifiche esigenze del Cliente 

5. Comunicazione ai valutatori dell’azione in corso (testo predisposto e fornito a Bplus dal Cliente), delle modalità di 
accesso al sistema on-line di valutazione ed istruzioni per la gestione delle stesse 

6. Avvio ed esecuzione delle valutazioni on-line. Attivo ed accessibile per il periodo di tempo prestabilito. 

7. Opzionale: fornitura di dati relativi allo stato di avanzamento delle valutazioni in corso per l’eventuale sollecito dei 
“ritardatari”. Forma ed esecuzione dell’eventuale sollecito sono in carico al Cliente 

8. Chiusura delle valutazioni: Il sistema automaticamente impedisce l’accesso dopo il termine concordato con il Cliente. 
Tutti i valutatori dovranno, entro tale data, aver completato le singole valutazioni personali a loro destinate. La 
mancata o parziale compilazione di valutazioni non sarà ad alcun titolo imputabile a Bplus 

9. Estrazione dati di dettaglio delle valutazioni raccolte e loro fornitura digitale in file MS Excel. 

10. Opzionale: Analisi sui dati delle valutazioni raccolte, incluse valutazioni aggregative. 

OUTPUT DEL SERVIZIO VCO - Restituzione 

Base: Fornitura dei risultati di dettaglio delle valutazioni in file excel senza alcuna aggregazione, elaborazione o grafico. 

Avanzata: Distintamente per ogni valutazione Bplus fornisce, in file excel, tutti i risultati di dettaglio delle valutazioni più 
l’analisi aggregativa dei dati secondo le dimensioni richieste dall’azienda. Nel caso di multi-valutazione vengono 
eleaborate anche medie per singolo valutato, ed aggregazioni delle stesse in base alle dimensioni fornite. 
(Opzionale) 

CONDIZIONI DEL SERVIZIO VCO 

• Un dialogo rapido ed esauriente fra Cliente e BPLUS è indispensabile per garantire lo svolgimento nei tempi 
concordati: a tale scopo l’Azienda Cliente deve individuare e comunicare a BPLUS un solo referente interno ufficiale 
con il quale interagire in ogni fase di esecuzione del servizio. 

• La fornitura dei dati a carico del Cliente per la predisposizione del servizio viene considerata conclusa soltanto alla 
ricezione completa degli stessi. 

• Il setup e la gestione corrente del servizio sono attività svolte da BPLUS per l’avvio, il controllo corrente, la chiusura, 
l’estrazione e l’analisi dei dati relativi alla valutazione da condurre. Il dimensionamento del servizio individua quindi 
per ogni richiesta quantità e qualità di ciascuna componente encessaria. 

• Il servizio VCO Bplus è esclusivamente finalizzato alla gestione delle fasi di somministrazione delle schede di 
valutazione, alla loro raccolta e ad un’eventuale analisi dei dati di valutazione raggruppata rispetto a dimensioni di 
aggregazione prestabilite. Non include quindi alcuna attività di consulenza in merito alle modalità di progettazione 
della valutazione stessa, né supporti per la restituzioni degli esiti al personale: tali ulteriori servizi sono disponibili su 
richiesta nelle forme di consulenza generativa Bplus. 
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