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INTRODUZIONE

Scopo di  questo documento è quello  di  definire  nel  dettaglio  le  azioni  legate  all'attività  di
assunzione  di  nuovo  personale  per  permettere  all'organizzazione  di  identificare  più
correttamente eventuali necessità di ampliare l'organico e di dare loro seguito mediante un
processo standardizzato e ripetibile in ogni momento e situazione.

FLUSSO:

Scopo del processo: Migliorare la capacità dell'organizzazione di identificare velocemente
ed  efficacemente  i  requisiti  legati  all'esigenza  di  assumere  nuovo
personale, avviando un processo standardizzato al quale partecipano
tutte le aree aziendali interessate.

Input del processo: L'input di questo processo è l'esigenza di un'area aziendale di avere
nuovo  personale.  Una  volta  riconosciuto  questo  input,  il  processo
potrà essere avviato.

Ambiti del processo: Il processo per assumere personale si estende immediatamente dopo il
riconoscimento  dell'esigenza  di  assunzione  (input),  cioè  dalla
richiesta  all'area  che  necessita  di  nuovo  personale  di  una  job
description del potenziale candidato fino all'assunzione vera e propria
della persona.

Flusso del processo: 1. Arriva la richiesta di nuovo personale
2. L'Ufficio  del  personale  si  attiva  per  conoscere  le

caratteristiche  che  dovrà avere  il  potenziale  candidato  e,  di
concerto  con  l'area  che  ha  fatto  richiesta  di  una  nuova
assunzione, stila la job description per il ruolo

3. L'Ufficio del personale, in base alla job description, opera una
prima selezione tra i profili dei candidati già in suo possesso.
Nel caso nessuno risultasse adatto, oppure in ogni caso, decide
poi  quale  strumento  possa  essere  il  migliore  per  cercare
all'esterno  un  candidato  adatto  e  procede  alla  ricerca
estendendola a nuovi profili

4. Alla data  stabilita  per il  termine del periodo di raccolta  dei
profili, l'Ufficio del Personale prepara un prospetto riassuntivo
dei candidati e delle loro caratteristiche principali e lo presenta
all'area che ha fatto richiesta di nuovo personale

5. Insieme al responsabile dell'area che deve ampliare il proprio
organico si procede a una prima selezione dei nominativi da
sottoporre a colloquio

6. Si procede ai primi colloqui e, al loro termine, si scelgono –
con  il  responsabile  dell'area  –  le  persone  da  sottoporre  al
secondo colloquio

7. Viene scelto un candidato (o due, se si vuole avere un profilo
di riserva) e l'Ufficio del personale gli presenta un'offerta per
ricoprire il ruolo vacante

8. Se  il  candidato  accetta  l'offerta,  si  procede  con  le  pratiche
amministrative, in caso contrario si passa al secondo candidato
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9. il  processo  termina  quando  si  avviano  le  procedure
amministrative  per  poter  assumere  il  nuovo  profilo
professionale

Eccezioni  al  flusso  del
processo:

Al punto 3 del flusso precedente, se tra tutti i profili individuati non si
riscontrano tutte le caratteristiche richieste dall'area che ha bisogno di
nuovo personale, si rivede con il responsabile la job description.

Punti  di  controllo  e
misurazioni:

Al  punto  3  del  flusso  precedente,  l'Ufficio  del  Personale  verifica
quanti  potenziali  candidati  rispondono  all'offerta  di  lavoro
dell'azienda.  Se  rispondono in  pochi  o  se  i  profili  di  chi  risponde
risultano poco centrati, si evidenzia la necessità di un miglioramento
nella descrizione dei requisiti necessari per essere selezionati.
Anche il punto 7 è oggetto di controllo perché, se uno o più candidati
rifiutano  l'offerta  fatta  dall'azienda,  si  procede  a  una  nuova
valutazione del livello di retribuzione offerta e dei benefit.

Codifica del documenti Indice di revisione; Data di revisione



DOCUMENTO PER LA DEFINIZIONE DEL PROCESSO

Codifica del documenti Indice di revisione; Data di revisione



DOCUMENTO PER LA DEFINIZIONE DEL PROCESSO

OBIETTIVI E MISURAZIONI DEL PROCESSO:

Gli obiettivi per questo processo sono definiti nelle registrazioni del riesame della Direzione.
Consultare il documento XXX.

Ogni obiettivo è caratterizzato da almeno una misurazione mediante la quale la Direzione può
verificare  l'efficacia  del  processo.  Tutte  le  misurazioni  sono  definite  nelle  registrazioni  del
riesame della Direzione. 
Consultare il documento XXX.

EVENTUALI RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO:

Richio: Probabilità: Gravità: Mitigazione del rischio:

Assumere  una
persona  non
adatta al ruolo

Media Alta Colloqui con i candidati, valutazione dei CV, periodo di
prova,  richiesta  feedback  da  parte  di  colleghi  e
responsabili

RESPONSABILI DEL PROCESSO:

Il responsabile del processo è il Responsabile dell'Ufficio del Personale.
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