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G
li errori in selezione hanno un impatto che incide a livello nazio-
nale dall’1 al 3% del PIL. Questo è ciò che afferma Ornella Chi-
notti, Vice President Southern Europe di SHL, nella sua intervista
“La selezione va online”. (3)

E’ innegabile che il  processo di selezione del personale sia un meccanismo
molto delicato e dall’esito incerto: da pochi incontri con più candidati si de-
ve cogliere se uno di loro sarà idoneo per ricoprire il ruolo per il quale si pro-
pone. Un’errata selezione comporta numerose perdite per l’azienda, sia in
termini economici, che di tempo, che di stress. Innanzitutto è necessario
molto tempo prima che l’impresa possa osservare le abilità dei lavoratori e,
normalmente, durante quest’arco temporale, sostiene costi rilevanti per l’ in-
serimento. L’addestramento, durante l’inserimento, è infatti per l’azienda un
vero e proprio investimento: implica dei costi immediati, ovvero le spese per
la formazione, senza avere però un ritorno in tempi brevi. I benefici si otter-
ranno solo nel futuro, in termini di aumento della produttività dei lavorato-
ri. Dal momento che l’investimento in capitale umano è, per sua natura, “in-
corporato” nel lavoratore, per l’azienda verrà meno la possibilità di benefi-
ciare del ritorno sull’investimento nel momento in cui il lavoratore decida di
abbandonare il posto di lavoro. Una scelta di selezione errata può richiede-
re l’interruzione del rapporto di lavoro: nella maggior parte dei Paesi avan-
zati, dopo il periodo di prova, la Legge si pone a garante del lavoratore, ren-
dendo costoso il licenziamento per l’impresa. I contratti di lavoro perma-
nente presentano infatti vincoli al licenziamento, forme di protezione che
impongono all’azienda costi rilevanti. Tali costi possono essere distinti in due
categorie: la prima è rappresentata dall’indennità di licenziamento,ovvero la
somma che il datore di lavoro è obbligato a destinare al lavoratore; la se-
conda è invece la perdita derivante dai costi processuali e procedurali che
l’impresa deve sostenere per effettuare il licenziamento, senza considerare i
costi sostenuti per il suo inserimento e addestramento, oltre a quelli, non
quantificabili, di danni provocati al clima aziendale. In Italia, ad esempio, la
componente legata al trasferimento risulta essere circa l’80% del costo tota-
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le di un licenziamento, mentre il 20% viene speso per
le procedure legali ed amministrative che l’impresa de-
ve sostenere in fase di separazione (cfr. Garibaldi, Vio-
lante, 2005). 
Il contratto temporaneo, non presentando i vincoli al
licenziamento, permette di tagliare tali spese. Va ricor-
dato però, che questi contratti comportano un mag-
gior turnover all’interno dell’azienda, il che implica
spese per la ricerca, selezione, e formazione dei lavo-
ratori che vanno a sostituire quelli uscenti.

Perché si sbaglia la selezione?
Molteplici sono le componenti che portano un selezio-
natore a sbagliare la ricerca di personale: può giocare
a suo sfavore l’inesperienza, la mancanza delle risorse
giuste, ma soprattutto la mancata analisi dell’azienda e
dei suoi fabbisogni.
Molte imprese, durante periodi di particolare afflusso
lavorativo, decidono di avviare un processo di ricerca
e selezione, ritenendo che, ad un aumento del lavoro
debba corrispondere un aumento delle risorse umane.
In realtà, prima di prendere una decisione così impor-
tante, a livello economico ed organizzativo, sarebbe
bene svolgere preliminarmente un’analisi organizzati-
va dell’azienda, funzionale a scoprire il vero bisogno
dell’impresa. Definire infatti in termini chiari e con-
creti i compiti e le responsabilità della risorsa di cui si
ritiene aver bisogno, permette di verificare che gli stes-
si ruoli non siano già adempiuti da altre funzioni in
azienda. Consente inoltre di valutare la possibilità di
far crescere qualcuno all’interno dell’organizzazione,
valorizzando così i percorsi di carriera di personale già
inserito. Se da tale analisi risultasse comunque neces-
sario l’inserimento di una risorsa esterna, un altro pun-
to chiave da esaminare sarebbe la cultura aziendale,
ovvero l’insieme di valori, norme e modelli di compor-
tamento adottati dai membri dell’impresa. E’ infatti
necessario che all’interno di un’ azienda si inserisca la
persona “migliore”, intendendo tale aggettivo non nel
senso più comune della sua accezione, ma come scelta
dell’individuo più adeguato ai parametri dell’ organiz-
zazione: la ricerca ha infatti successo nel momento in
cui si intrecciano il progetto di crescita di una persona
con il progetto di crescita di un’azienda.
Lo sbaglio può annidarsi, quindi, nel momento in cui
si seleziona “una” persona che sa fare, seppur con effi-
cienza e competenza, le mansioni previste per quel
ruolo, al posto de “la” persona adeguata a ricoprire un
determinato ruolo in un dato contesto.
Il principio che ogni azienda dovrebbe prendere a rife-
rimento nel momento in cui compie scelte organizza-

tive di questo tipo è: avere la persona giusta al posto
giusto. E’ da evidenziare tuttavia anche la possibilità
che un’errata scelta in fase di selezione possa essere
causata da una scarsa responsabilizzazione del sele-
zionatore: se il Responsabile del Personale di una gran-
de azienda assumesse un lavoratore con scarse capa-
cità, ne subirebbe le conseguenze solamente nel caso
in cui anche il suo compenso dipendesse dai profitti
aziendali. D’altro canto, se è vero che il selezionatore
non perderà nulla in termini economici, è però da evi-
denziare che la sua immagine e la sua credibilità ver-
ranno ad ogni modo compromesse.
Al contrario, se il proprietario di una piccola-media
impresa assume un lavoratore poco efficiente al posto
di un candidato più capace, subirà in prima persona la
ricaduta  negativa di questa scelta in termini di un ca-
lo nei profitti. Egli non dovrà rispondere del proprio
sbaglio a nessun Superiore, tuttavia la sua professio-
nalità ed esperienza verranno comunque messe in di-
scussione dai suoi collaboratori, minando così l’imma-
gine e la credibilità dell’azienda. 

Come evitare errori nella selezione-
La fase dell’analisi dei bisogni di un’azienda è
quindi uno dei momenti più delicati del processo
di ricerca e selezione, spesso però sottovalutato: è in-
fatti esaminando accuratamente quelle che sono le esi-
genze dell’impresa e le precise peculiarità della posi-
zione da ricercare, che la selezione riduce le sue possi-
bilità di fallimento. L’indagine muove innanzitutto dal-
l’Analisi, tramite o intermediari, o strutture interne o
consulenziali, della Posizione Organizzativa, la quale
permette di chiarire le idee su quali siano con esattez-
za i compiti e le responsabilità che il ruolo richiede:
questo è il primo passo per definire le caratteristiche
tecniche e personali necessarie per ricoprire la posi-
zione. Analizzare una Posizione significa saper com-
prendere quali siano gli input che la persona riceve e
gli output che produce, la sua area di responsabilità, di
quali tipologie di informazioni si avvale per svolgere il
proprio lavoro, quali siano i suoi margini di errore e le
conseguenze a cui questi possono portare. 
Affinché si delinei un’analisi il più possibile chiara e
completa, è necessario anche individuare il grado di
criticità della posizione, per effetto dei rapporti con i
colleghi del proprio settore e dei settori confinanti. In
questo modo il selezionatore può ipotizzare gli ostaco-
li di cui dovrà tener conto durante il percorso di sele-
zione e quanto tempo tale processo richiederà. 
Tre sono le criticità più comuni che un selezionatore
può incontrare:
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1. REPERIBILITA’, ovvero la facilità con cui le com-
petenze richieste per quella particolare posizione
sono reperibili.

2. EVOLUZIONE, ovvero i mutamenti che la posizio-
ne ha subito nel corso del tempo, quali sono le reali
possibilità di sviluppo di carriera che si delineano
per quel ruolo, quante posizioni di questo tipo sono
già presenti in azienda e se si ritiene di dover accre-
scere o diminuire il loro numero in futuro.

3. COMPLESSITA’ GESTITA, ovvero il livello di com-
plessità della posizione e soprattutto quali, e a che li-
vello, siano necessarie le competenze.

Una volta compiuto questo studio preliminare della
posizione, sarà più agevole tracciare i Job Require-
ments, ovvero l’insieme delle competenze che si pen-
sano essere necessarie al fine di ricoprire una posizio-
ne organizzativa oltre alle capacità personali: è in que-
sto momento che si delinea in maniera più precisa la
persona da ricercare. Definita quindi con precisione la
Posizione che l’azienda sta cercando, l’analisi può pas-
sare ad indagare un successivo livello organizzativo:
1. Effettuare l’analisi di quelli che saranno gli svi-
luppi futuri dell’azienda, sia in termini quantita-
tivi che qualitativi: un’analisi delle potenzialità di
sviluppo o meno dell’azienda a breve e medio termi-
ne, consente di “tarare” l’esperienza ed il livello del
candidato. Ciò al fine di evitare che il nuovo inseri-
mento risulti sovra o sotto dimensionato rispetto
agli sviluppi della posizione, con conseguente neces-
sità di riposizionare, con le dovute problematiche
anche di tipo economico, la persona non più ritenu-
ta adeguata, e di dover riavviare la selezione. 

2. Esaminare se ci sia o meno la possibilità di far
crescere una risorsa già inserita all’interno della
struttura fino al livello di competenze desiderato
con costi e tempi limitati: questo permette di
rafforzare l’immagine dell’azienda, mostrando che è
in grado di apprezzare le risorse di cui già dispone e
che è interessata a farle crescere.

3. Se la condizione di quanto al punto 2 non fosse
realizzabile, analizzare come le risorse presenti
reagirebbero all’inserimento di una risorsa ester-
na: l’inserimento di una nuova persona può essere
talvolta visto come un sintomo di immobilismo da
parte dell’azienda, che non favorisce i percorsi di
carriera e non investe nel proprio capitale umano,
portando quindi ad un peggioramento generale del
clima aziendale.

Al termine di questa analisi preliminare, nella quale, in
funzione dei fabbisogni dell’azienda, si è tracciato il
Profilo Ideale, il processo di ricerca e selezione può av-

viarsi, sicuro di poggiare su fondamenta stabili.

La fase dell’inserimento in azienda
Il momento dell’inserimento della risorsa in azienda è
un’altra fase del processo di assunzione spesso non
adeguatamente valorizzata. Anch’essa è un passaggio
alquanto delicato, che può condizionare in modo si-
gnificativo il contributo professionale del neo-assunto
e, conseguentemente, anche i risultati aziendali com-
plessivi. Quando le aspettative della persona non sono
soddisfatte, ad esempio, in termini di condizioni lavo-
rative, aspetto retributivo, prospettive di crescita etc, il
risultato può essere una breve permanenza della risor-
sa, oppure una prestazione mediocre. Si rende perciò
necessario facilitare il più possibile questo passaggio,
permettendo così di avere una diminuzione di tempi e
costi su vari aspetti: innanzitutto, conoscere in tempi
brevi il contesto organizzativo-relazionale, capire qua-
li sono le regole aziendali ed avere chiarezza per ciò
che riguarda i rapporti interfunzionali, riduce il nu-
mero di errori causati da una scarsa conoscenza del-
l’ambiente lavorativo. Inoltre permette di incrementa-
re la motivazione della persona e di accrescere le sue
performance in tempi brevi, dal momento che, non es-
sendo impegnata a “scoprire” tutti questi aspetti, può
focalizzarsi sul proprio incarico. 

Conclusioni 

Non è dunque un caso che il processo di selezione sia
sempre maggiormente inteso come “recruitment”,
dall’inglese to recruit = rinforzare, ovvero uno stru-
mento che evidenzia come l’inserimento di una perso-
na all’interno del giusto contesto lavorativo possa esal-
tare maggiormente le sue competenze e il suo poten-
ziale. La tradizione che vedeva il personale semplice-
mente come costo, e raramente come risorsa, sta ve-
nendo sempre più soppiantata dall’idea di considerare
la risorsa umana un investimento: avere la persona
giusta al posto giusto, permette, non solo all’individuo
di dispiegare tutte le proprie potenzialità, ma di porta-
re crescita e benefici all’azienda.
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