SISTEMA DI VALUTAZIONE E IDENTIFICAZIONE DI
PROVA DELL'ATTIVITA 'DI AGENZIE DI LAVORO
TEMPORANEO
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L'obiettivo delle agenzie per il lavoro
L'obiettivo delle agenzie per il lavoro è quello di somministrare il lavoro e far incontrare le necessità
dell'azienda, da una parte, e quelle dei lavoratori, dall'altra. Le attività che le agenzie per il lavoro svolgono
sono soprattutto legate ai compiti di intermediazione e ricerca e selezione del personale; oltre a proporre
attività di supporto per la ricollocazione professionale.
Di conseguenza il compito dell’agenzie è abbastanza arduo poiché il management è costretto sempre a
coniugare due importanti dinamiche:
1. le problematiche che si scatenano sempre quando ci si trova di fronte a gestire le relazioni tra due o
più soggetti, dove ognuno cerca di ottenere il massimo con il minor contributo
2. mantenere un equilibrato rapporto tra efficienza organizzativa e qualità del servizio coerente con le
attese dagli stakeholder
Solo con un buon governo dei processi il management può avere sempre una realistica percezione del
valore di tale rapporto.
Il sistema di valutazione che si descrive di seguito è complementare al “document normatif demarche
qualite’ formelle des pratiques de reconnaissance et de valorisation des competences des travailleurs
interimaires » , da cui prende spunto.
Il sistema di valutazione aiuta il management a individuare e studiare i punti di forza e di criticità della
propria organizzazione con un approccio strutturato.
IL SYSTEME D'EVALUATION ET DE RECENSEMENT
Come anticipato il sistema di valutazione prende a riferimento i contenuti del document « normatif
demarche qualite’ formelle des pratiques de reconnaissance et de valorisation des competences des
travailleurs interimaires » e le componenti di valutazione sono da considerarsi una base per procedere con
delle personalizzazioni che dipendono dalle caratteristiche di ogni agenzia.
Il sistema di valutazione è articolato su tre dimensioni:
1) i processi valutabili
2) i criteri di analisi
3) criteri di valutazione
I processi valutabili sono quelli che hanno un maggior impatto sulle due dinamiche esposte nel paragrafo
precedente ed in particolare: la gestione delle relazioni con gli stakeholder e l’equilibrio tra efficienza e
qualità del servizio.
In ciascuno processo si prendono in esame le componenti e le attività operative che, se non gestiti con
attenzione, possono avere una ricaduta sulla qualità del servizio percepita/attesa dalle aziende e dai
lavoratori.
I processi ritenuti importanti sono:
Gestione della Comunicazione esterna, intesa come l’insieme di tutte le componenti che incidono sulla
qualità relazionale con gli stakeholder e che permettono di trasmettere subito un senso di sicurezza
all’interlocutore o ai destinatari della comunicazione.
Gestione delle infrastrutture, intesa come l’insieme di tutte le componenti che incidono sulla qualità visiva
percepita dagli stakeholder ed ha una ricaduta sulla capacità di mettere a proprio agio l’interlocutore e nel
contempo crea le condizioni ambientali favorevoli per agevolare il lavoro delle persone .
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Processo di Somministrazione del lavoro e Processo di Selezione, intesa come l’insieme di tutte le
componenti che incidono sulla qualità dell’efficacia del lavoro delle persone: organizzazione del processo,
chi fa-cosa fa-come lo fa.
Generalmente coincide con il risultato richiesto dagli stakeholder.
Processi Direzionali e Miglioramento continuo, intesi come l’insieme di tutte le componenti che incidono
sulla qualità dell’efficienza di tutta l’organizzazione e sulle attese dei stakeholder.
Generalmente consentono organizzare e dirigere le attività controllando i costi di produttività per
raggiungere gli obiettivi di marginalità economica o di utile.
I criteri di analisi descrivono i requisiti ed i principi che devono essere presi in carico dall’agenzia per
garantire uno standard di qualità essenziale.
Per ciascuno di essi devono essere fornite evidenze sulla gestione per la valutazione di adeguatezza
dell’operato dell’agenzia. Per gli approfondimenti dei requisiti e dei principi si può prendere a riferimento la
linea guida .
I criteri di valutazione rappresentano il giudizio del valutatore e sono espressi su una scala di valori
crescenti da 1 a 5:
• L’indice di valore 1 autorizza a registrare una criticità maggiore.
• L’indice di valore 2 autorizza a registrare una criticità minore .
• L’indice di valore 3 autorizza a registrare una raccomandazione per migliorare uno stato di fatto.
• L’indice di valore 4 autorizza ad esprimere un giudizio nel suo complesso positivo.
• L’indice di valore 5 autorizza ad emettere un giudizio di eccellenza.
Il pieno raggiungimento di uno standard di qualità accettabile si ha quando non sussistono criticità e
raccomandazioni
La tabella seguente riporta lo strumento operativo per l’applicazione del Sistema di Valutazione.
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SYSTEME D'EVALUATION ET DE RECENSEMENT DES PREUVES DE L'ACTIVITE DES AGENCES DE TRAVAIL
TEMPORAIRE
Processo
Criteri
di
Valutato
Valutazione
Criteri di Analisi
Pag. /
1 2 3 4 5
comunicazione
esterna

Pubblicità e trasparenza
All'esterno ed all'interno dei locali delle unità organizzative
devono essere indicati in modo visibile gli estremi
dell'autorizzazione e dell'iscrizione nell'albo.
Devono essere ben visibili gli orari di apertura al pubblico
L’agenzia deve essere ben segnalata all’esterno.
Il personale all’accoglienza deve essere identificabile, curato
nell’aspetto e cordiale
Deve essere garantita l’esposizione del materiale informativo
sulle attività dell’agenzia e sulle modalità di utilizzo dei servizi
offerti.
Devono essere chiare le politiche dei tariffari e se del caso
rintracciabili dalle parti interessate.
Deve essere indicato l'organigramma delle funzioni aziendali
con le specifiche competenze professionali ed il responsabile
della unità organizzativa.
Tutto il personale di front office deve essere identificato: ruolo
e nome
Deve essere predisposto e pubblicato un codice etico

Promozione del servizio
Le comunicazioni promozionali e il materiale pubblicitario che
contengono informazioni relative alle condizioni del servizio
offerto devono riportare in modo chiaro e trasparente
l’indicazione delle caratteristiche che caratterizzano il servizi
presentati e le condizioni limitative previste dalla normativa
vigente sulla erogazione dei servizi stessi.
Nei locali dell’agenzia devono esposte informazioni chiare e
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aggiornate rispetto sia alla normativa vigente sia alla
presentazione della domanda/offerte di lavoro animata dalle
parti interessate.
Nei casi in cui l’agenzia utilizza siti web per la gestione delle
informazioni, devono essere garantite sempre le risposte con i
canali di comunicazione più opportuni , stabilendo a priori le
responsabilità per loro gestione e la tempistica per l’evasione
delle stesse.
Devono essere predisposte regole e responsabilità
per
l’aggiornamento dei siti web.
Devono essere definite le politiche di marketing con relativi
obiettivi sulle attese (investimenti, risorse, risultati attesi).
Struttura e ambiente
gestione
infrastrutture

delle
Le agenzie per il lavoro devono essere in possesso di locali
spaziosi, luminosi ed arieggiati; con collegamenti telematici
idonei e affidabili nel funzionamento.
Gli ambienti interni devono essere accoglienti, ben illuminati e
dotati di una arredamento confortevole rispetto all’uso e
conformi alla normativa in materia di sicurezza ed igiene nei
luoghi di lavoro.
I locali nei quali le agenzie per il lavoro svolgono la propria
attività devono essere distinti da quelli di altri soggetti
Dotazione informatica e innovazione tecnologica
L’organizzazione deve essere dotata di tecnologie hw e sw
adeguate per garantire un buon livello di efficienza con con
sistemi di sicurezza aggiornati
L’organizzazione si deve dotare di applicativi per una razionale
gestione delle attività di front – back office e della
gestione documentale digitale (gestione servizi offerti,
archiviazione, rapporti con i fornitori - fatturazione elettronica,
gestione del personale);

processo
di Capacita' di risposta alle esigenze degli stakeholder
somministrazione del
lavoro
Il management deve identificare gli obiettivi di performance.
Gli obiettivi devono essere espressione di una adeguata analisi
delle esigenze:
• delle politiche del mercato del lavoro del territorio,
• delle caratteristiche delle aziende del territorio
• delle
caratteristiche
dei
lavoratori
che
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contraddistinguono il territorio
• delle componenti che caratterizzano il sistema di
efficienza organizzativa
L’organizzazione deve fornire, se espressamente previsto dallo
statuto, attività di supporto personalizzata per proporre
soluzioni più rispondenti alle esigenze espresse dalle azienda
clienti
il personale deve fornire prontamente informazioni sui servizi,
sulle opportunità, sulle disponibilità
Gestire una rilevazione periodica del livello di soddisfazione dei
clienti attraverso la
diffusione di questionari di customer o metodologie alternative.

Erogazione del servizio in modo affidabile e preciso
Il management dell’agenzia deve presidiare tutti i processi e
assicurare un’interazione costante e continua con il personale
Il personale deve essere qualificato nel rispetto dei principi di
competenza, professionalità e diligenza, ed in possesso di
abilità tecniche necessarie a prestare il proprio servizio in modo
affidabile e preciso;
Il personale deve partecipare a percorsi di formazione continua
e di aggiornamento (sugli adempimenti legislativi, gestione delle
conflittualità, tecniche di analisi e valutazione delle competenze,
gestione delle relazioni industriali, ecc)
Devono essere predisposti programmi di formazione continua
in merito alla processo di selezione e sulle tecniche del
colloquio all’operatore
Deve essere definito per ogni
dell’affiancamento da parti di un senior

junior

la

durata

Deve essere prevista la supervisione degli operatori senior da
parte di un responsabile
Devono essere predisposti sistemi di valutazione dei bisogni
formativi dei senior e dei junior.
Devono essere previsti valutazioni interne sul livello di
armonizzazione delle tecniche per la gestione delle selezione e
dei colloqui dei lavoratori
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Devono essere utilizzati sistemi di raccolta delle informazioni
per tenere traccia scritta di quanto emerge durante ogni
colloquio (l’informale)
Devono essere utilizzati strumenti per la gestione dei colloqui
con il fine di registrare tutte le caratteristiche del Lavoratore
che permettono di inquadrare tutti i sui “saperi”
Devono essere presenti ed utilizzati sistemi formali e
armonizzati tra tutti gli operatori per le valutazioni finali di
sintesi del lavoratore
Per selezioni che riguardano profili permanent, deve esserci la
prassi che l’operatore si soffermi e approfondisca nello
specifico le attività svolte anche per le componenti operativi.
Deve essere individuata una persona che garantisca una costate
attenzione sul continuo rispetto dei requisiti legislativi che
caratterizzano l’agenzia durante le attività operative
Il personale deve svolgere le attività con etica professionale,
morale e precisione
Trasparenza contrattuale
L’attività contrattuale deve garantire:
• una adeguata gestione delle relazioni tra le parti,
• una completa elaborazione dell’offerta economica e
tecnica,
• l’esplicitazione delle competenze del lavoratore,
• una formale stipula del contratto che richiami diritti e
doveri tra le parti in modo chiaro e trasparente
Redigere testi contrattuali di immediata comprensione per il
cliente, non gravati da richiami normativi generici ed esclude la
presenza nei contratti di clausole vessatorie o comunque
inique;
Devono essere utilizzate , nei rapporti con i clienti, condizioni
contrattuali conformi a quanto previsto dalla normativa
vigente;
Devono essere date risposte tempestive (auspicabile un
indicatore temporale affiche venga preso come riferimento da
tutto il personale) alla richieste del cliente, con eventuale
conferma dell’ordine attraverso i canali più opportuni, ma
condivisi con il cliente.
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Assistenza post-contrattuale
Deve essere garantita ai clienti completezza, correttezza e
trasparenza delle informazioni per un supporto continuo
duranti i rapporti post-contrattuali, in particolare il personale
preposto si impegna a garantire:

• assistenza per la corretta interpretazione dei documenti
riportanti le competenze del lavoratore
• assistenza per la corretta interpretazione dei documenti
riportanti le mansioni del lavoratore da svolgere presso
l’azienda richiedente
• informazioni sulla documentazione e sulle prassi da
seguire per la gestione del lavoratore durante la
presenza in azienda e per tutta la durata del contratto
• indicazione per la gestione delle problematiche
emergenti durante la presenza in azienda e durata del
contratto

• indicazioni per la gestione dei diritti e doveri sia del
lavoratore sia dell’azienda durante la durata del
contratto

• supporto per la risoluzione delle controversie emergenti
tra le parti interessate
Governo del processo
Deve essere svolta l’analisi del processo di “somministrazione
del lavoro” e deve essere predisposta una descrizione formale
indicando le caratteristiche del processo (fasi/attività del
processo, gestione delle interfacce tra fasi e processi, punti di
forza e di criticità, modulistica da utilizzare e criteri di approccio
per la gestione del processo e di controllo), in particolare deve
esserci:

• la gestione dell’offerta commerciale con l’acquisizione di
•

•

•
•

tutti i dati necessari dell’azienda utilizzatrice
la gestione del contratto di somministrazione con
sottoscrizione dello stesso da parte dell’azienda
utilizzatrice
l’assunzione del lavoratore con informazioni relative al
rapporto di lavoro fornite al lavoratore e sottoscrizione
della lettera di assunzione
gli adempimenti degli obblighi amministrativi relativi alle
comunicazioni di assunzione agli enti preposti
la gestione delle conflittualità di origine disciplinare del
lavoratore
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• le gestione del monitoraggio sulle capacità di inserimento
del lavoratore nell’ambiente di lavoro dalle parti
interessate
• la gestione del monitoraggio a fine contratto sul livello di
competenze maturate dal lavoratore in azienda e
feedack sul suo comportamento nell’ambiente di
lavoro
• la gestione del livello di soddisfazione del lavoratore nei
confronti dell’azienda

Deve essere svolta l’analisi del processo di “ricerca e selezione”
e deve essere predisposta una descrizione formale indicando le
caratteristiche del processo (fasi/attività del processo, gestione
delle interfacce tra fasi e processi, punti di forza e di criticità,
modulistica da utilizzare e criteri di approccio per la gestione
del processo e di controllo), in particolare.

• l’acquisizione

delle
informazioni
sul
contesto
organizzativo dell’azienda al fine di meglio
comprendere i requisiti espliciti e impliciti del servizio
da offrire
• la ricerca e selezione del personale, processo che si attiva
ogni qualvolta sia richiesto il profilo di un candidato
presente nel database dell’Agenzia per il Lavoro o non
presente nel database: in questo ultimo caso è
imprescindibile acquisire i profili professionali richiesti,
pubblicando annunci di lavoro per integrare il database
dell’Agenzia per il Lavoro
• la messa in atto di attività finalizzate all’individuazione di
persone aventi le caratteristiche richieste e
predisposizione di una rosa di candidati da presentare
all’azienda utilizzatrice o individuazione di candidati
ritenuti idonei al fine di procedere all’avviamento al
lavoro
Deve essere svolta l’analisi del processo di “gestione delle
risorse umane” e deve essere predisposta una descrizione
formale indicando le caratteristiche del processo (fasi/attività
del processo, gestione delle interfacce tra fasi e processi, punti
di forza e di criticità, modulistica da utilizzare e criteri di
approccio per la gestione del processo e di controllo), in
particolare:

a) devono essere definite e descritte le attività significative
che caratterizzano il processo

b)per ciascuna attività devono essere individuate le
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responsabilità operative

c) deve essere presente un approccio basato sul bilancio
delle competenze

d)il personale deve avere chiarezza sui loro obiettivi
e) i rapporti contrattuali devono essere regolamentati in
accordo alle disposizioni legislative

f) deve essere sviluppata dalla direzione una politica di
gestione del personale

g) deve essere svolta la verifica dell’efficacia della
formazione /addestramento del personale
processi direzionali e
miglioramento
Deve essere garantito il legame tra governo dei processi e il
continuo
miglioramento continuo attraverso la predisposizione e
gestione di almeno le seguenti componenti:
• individuazione dei punti di forza e di criticità dei processi
rispetto alla politica aziendale ed alle attese degli
stakeholder accettate dalla direzione e condivise con il
personale dell’agenzia;

• scelta di parametri di misura delle performance di natura
quantitativa, ad esempio: volume di vendita, costi di
produzione/servizio, livello della marginalità, grado di
efficienza, ritorno degli investimenti, posizionamento
nel territorio di riferimento rispetto ai competitors, ecc;

• predisposizione di un sistema di obiettivi strategici e di
business

• scelta di parametri di misura delle performance di natura
qualitativa, ad esempio rispetto alle attese del cliente:
grado di efficacia,livello di flessibilità, livello di
adattabilità, livello di disponibilità, perdita di immagine,
ecc

• gestione della semplificazione dei processi gestionali
“core” per l’agenzia

• monitoraggio delle caratteristiche dei processi: fasi di
attività/lavoro, competenze necessarie e relativa
formazione continua, strumenti di lavoro, struttura,
ecc.
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• sviluppo di un sistema di contabilità dei costi delle attività
e dei processi che permetta di presidiare i fattori che
determinano la marginalità del business

• istituzione di un sistema di controllo dei processi
orientato alla monitoraggio del cambiamento e del
miglioramento continuo dei processi gestionali

• applicazione di un metodo di gestione del miglioramento
continuo, come ad esempio il PDCA.
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