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Oggetto: TEST ON LINE SPORTELLIZZAZIONI – TROPPA CONFUSIONE E MANCATE   

VALUTAZIONI. 

 

Un test atteso da anni da quanti speravano di poter cambiare mestiere e spendersi in maniera 

diversa per il bene dell’Azienda, grandi speranze e grandi gioie insite nella possibilità di mettersi 

ancora in gioco e perchè no, lasciare anche un lavoro che per alcuni inizia ad essere troppo stretto 

o pesante. 

Alla notizia della selezione da effettuarsi in aula in Azienda e seguita quasi immediatamente 

quella della intervenuta pandemia che ha stoppato tutto, anche le selezioni in presenza. 

Successivamente è stata data la possibilità di effettuare tale test on line e da casa.  

Le procedure informatiche hanno però creato difficoltà e disparità notevoli infondendo negli 

animi l’ennesima delusione.  

Abbiamo già segnalato le varie problematiche per la fruizione tramite un processo selettivo 

partito con una metodologia e continuato con altro sistema di selezione ma il dato oggettivo è 

che tanti lavoratori hanno avuto difficoltà tali da rendere impossibile l’effettuazione o peggio,,,,,, 

alcuni colleghi, non hanno ottenuto la certificazione della corretta ultimazione del test. 

Oggi, a conclusione del processo selettivo tanti risultano ancora in “pending” e non hanno 

ricevuto alcuna comunicazione del risultato pur avendo, appunto, effettuato il test. 

Chiaramente, con dati di fatto e certificabili, qualcosa non ha funzionato! 

Da sottolineare che quanti risultato privi di alcuna comunicazione sono proprio coloro che 

avevano segnalato le problematiche di fruizione! Va da se che è cogente il “recupero” di tutti I 

partecipanti che ancora attendono di essere valutati e che OGNI candidato abbia la possibilità di 

avere riconosciute pari opportunità, scongiurando così i sentimenti di natura discriminatoria 

diffusi in categoria. 

Riteniamo, pertanto, che, per ristabilire il principio di equità, vadano riprese le situazioni di 

mancata o critica fruibilità del test e solo alla effettiva conclusione della selezione vengano 

effettuate le sportellizzazioni precedentemente quantificate anche al fine di evitare conflittualità 

eventuali. 

Nessuno deve restare indietro!  

Certi di urgenti risposte in merito porgiamo distinti saluti 
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