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SISTEMA DI CONTROLLO STRATEGICO 

Mannheim, una città considerata la metropoli più compatta della Germania, deve crescere e continuare a 

svilupparsi come città varia, tollerante e variegata. Per raggiungere questo obiettivo centrale a cui mira la città 

occorre un sistema di controllo mirato e sistematico. A questo scopo il progetto "Sistema di controllo 

strategico" ha raggiunto il risultato di istituire l'unità Sistema di controllo strategico nell'ufficio del Sindaco. 

Compito di tale unità è la gestione e lo sviluppo del sistema di controllo. In tal modo le attività urbane vengono 

concordate con la strategia globale assicurando la sostenibilità futura della città. Il sistema di controllo 

strategico lavora alla definizione degli obiettivi della strategia globale con cui vengono stabiliti i compiti 

principali delle unità lavorative e gli obiettivi di gestione degli uffici.

Nel sistema di controllo strategico sono compresi i seguenti settori di competenza:

L'unità è un servizio per altre unità, per tutti gli uffici, le aziende autonome e per i dipartimenti della città.

■ Controlling
Controllo, sviluppi ulteriori del sistema obiettivi, compresi gli indici di riferimento.

■ Sviluppo strategico della città
Sviluppo strategie, Monitoraggio della sostenibilità del Charta-Management, Rankingmanagement

■ Ufficio coordinamento CHANGE²

■ Gestione multiprogetti
Supporto al sistema di controllo

Nel bilancio 2014/2015 della città di Mannheim è indicato anche il Sistema obiettivi di gestione. 

Alcuni esempi di informazioni sul bilancio sono indicati nell'opuscolo «Haushaltsbroschüre 2014/2015»
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L'EQUIPE DELL'UNITÀ DI CONTROLLO STRATEGICO 
È COMPOSTO DA SETTE DIPENDENTI

Sistema controllo strategico
E5
68159 Mannheim
Germania
Telefono: +49 (0) 621 293-6660
Fax: +49(0) 621 293-9700

Funzione Persona di riferimento E-Mail
Telefon
+49 (0) 621 293-

Direzione unità Christian Hübel christian.huebel@mannheim.de 6660

Assistenza Anja Vögtel anja.voegtel@mannheim.de 6667

Controlling Andrea Lehr andrea.lehr@mannheim.de 6665

Controlling Andreas Müller andreas.mueller@mannheim.de 6666

Sistema informativo di gestione (MIS) Julia Winke julia.winke@mannheim.de 6661

Gestione multiprogetti Sigrid Woitalla sigrid.woitalla@mannheim.de 6662

Sviluppo della città Matthias Krebs matthias.krebs@mannheim.de 6664

Ufficio coordinamento CHANGE² Alexandra Kriegel alexandra.kriegel@mannheim.de 2906

Ufficio coordinamento CHANGE² Lydia Kyas lydia.kyas@mannheim.de 2901

Apprendista/tirocinante da nominare 6668


