Manuale Sistema
Gestione Integrato
Politica per la Qualità – Responsabilità Sociale
Il Gruppo Randstad ha l’obiettivo di consolidare e sviluppare la propria quota di
mercato, connotandosi come società fornitrice di un servizio sempre di alto livello
qualitativo e professionale.
La “mission” del Gruppo Randstad è quella di essere leader nel “matching” fra
domanda e offerta di lavoro e nella fornitura di servizi HR e, dunque, quella di
svolgere un ruolo da protagonista nel dare forma al mondo del lavoro – “shaping the
world of work” - prestando sempre la massima attenzione alle esigenze dei singoli
lavoratori e dimostrando, nel contempo, la massima flessibilità e capacità di risposta
alle esigenze dei clienti.
Tale obiettivo viene raggiunto attraverso una politica basata sulla soddisfazione del
Cliente, con riferimento al servizio erogato; sulla accurata gestione dei lavoratori
di struttura e temporanei, grazie ad una costante attenzione alle loro esigenze
professionali e personali; sulla costante attenzione all’evoluzione del mercato; sul
costante impegno nell’aggiornamento delle modalità di prestazione del proprio
servizio.
Il Gruppo Randstad ha deciso di rendere evidente il proprio impegno nel
miglioramento dei processi organizzativi e in ambito etico e sociale, applicando sia la
norma ISO 9001sia la norma SA 8000 (la seconda in particolare viene al momento
recepita e applicata da Randstad Italia Spa sia per i lavoratori fissi che per i lavoratori
somministrati). E’ stato in questo modo sviluppato un Sistema di Gestione
Integrato (SGI) Qualità e Responsabilità Sociale.
ll Gruppo Randstad è riconosciuto nel mondo per i suoi valori. Il nostro slogan
internazionale “good to know you” è un cordiale saluto che esprime il desiderio di
conoscere veramente i nostri interlocutori, lavoratori e aziende. Meglio li conosceremo
e migliore sarà il nostro rapporto con loro, meglio risponderemo alle loro esigenze e
migliore sarà la nostra capacità di superare le loro aspettative. Il “good to know you”
riassume perfettamente i “core values” che, all’interno della nostra azienda,
condividiamo da decenni:
• to know, to serve and to trust
• striving for perfection
• simultaneous promotion of all interests
“to know, to serve, to trust”
Poiché in Randstad siamo animati da un sincero desiderio di prestare servizi di qualità,
conoscere, servire e generare fiducia sono alla base dei nostri comportamenti. Per
questo dobbiamo innanzitutto avere una profonda conoscenza delle necessità delle
aziende così come dei lavoratori somministrati per metterci poi al loro servizio creando
e coltivando rapporti di fiducia. Lo stesso vale per il modo in cui interagiamo con i
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dipendenti di struttura della nostra azienda e con tutti i nostri interlocutori. In ognuna
di queste relazioni e interazioni, la fiducia reciproca costituisce un valore chiave.
“striving for perfection”
Puntare alla perfezione è un aspetto inderogabile sia della nostra cultura sia dei nostri
obiettivi di continuità: caratterizza tutte le nostre aspirazioni e definisce le nostre
mete. Infatti Randstad punta a caratterizzarsi per l’alto livello qualitativo dei servizi
che offre.
“simultaneous promotions of all interests”
Ci impegnamo a tutelare e promuovere simultaneamente gli interessi di tutte le parti
coinvolte nelle nostre attività quotidiane. Randstad si è sempre distinta come
un’azienda che ha a cuore il successo di tutti i suoi interlocutori. Questo perché,
svolgendo il ruolo chiave di intermediario tra lavoratori, aziende e tessuto socioeconomico, ci sentiamo in dovere di dare il nostro contributo alla società.
In linea con i valori del gruppo a livello internazionale, Randstad vuole essere per i
suoi clienti un partner:
•
•
•

Competente (to know)
Attento ai bisogni del cliente (to serve)
Credibile nel tempo (to trust)

Randstad rappresenta per i clienti un partner competente, affidabile e professionale.
Ciò che ci contraddistingue è l’orientamento al cliente e la qualità del servizio offerto.
In 50 anni di attività a livello internazionale abbiamo costantemente migliorato i nostri
servizi, adattandoli alle specifiche necessità di ogni stakeholder, dal cliente azienda al
lavoratore, dal dipendente all’azionista. Randstad basa la sua strategia su quattro
building blocks, che danno chiarezza e coerenza alle nostre azioni:
•
•
•
•

strong concepts
best people
excellent execution
superior brands

“strong concepts”
Sulla base di processi consolidati ed universalmente condivisi proponiamo soluzioni
differenti di provata efficacia e facilmente riproponibili nei diversi mercati mondiali,
per ciascun segmento di mercato. Un approccio, questo, che consente di sviluppare
efficienti metodi di lavoro e una maggiore capacità di adattarsi rapidamente alle
specifiche necessità dei clienti.
“best people”
Il successo dell’azienda è dato anche dalla nostra capacità di analizzare i bisogni dei
clienti, conoscere le richieste dei lavoratori e sapere aiutare entrambi con prontezza
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ed efficacia. Per questo motivo, scegliamo le persone migliori del mercato, le
formiamo e ne seguiamo lo sviluppo professionale. Non è un caso che l’80% del
nostro management sia cresciuto all’interno della struttura e che Randstad vanti un
turnover fra i più bassi del settore. Una buona organizzazione aziendale è certo
imprescindibile, ma sono la qualità e la motivazione delle persone a fare la differenza.
“excellent execution”
L’approccio al lavoro di Randstad implica velocità e puntualità sia nel processo di
reclutamento e selezione, sia nella soddisfazione dei bisogni di candidati e clienti.
L’esecuzione e la gestione efficace ed efficiente delle pratiche burocratiche permette di
concentrarci sulle priorità del nostro lavoro: l’attività commerciale e di ricerca e
selezione.
“superior brands”
Il brand Randstad rappresenta molto più di un semplice marchio o logo. È l’insieme
delle persone che gravitano intorno a questo Gruppo, siano essi dipendenti di
struttura, lavoratori somministrati o altro. Randstad è sinonimo di efficienza,
affidabilità e organizzazione.
La direzione del Gruppo Randstad, convinta dei miglioramenti interni e nel servizio
offerto ai clienti, conseguenti all’adozione di un sistema di gestione integrato (SGI) ha
definito la propria politica per la qualità e la responsabilità sociale, basata sui seguenti
punti:
•
•
•
•

Garantire e migliorare costantemente la soddisfazione dei clienti recependone
le attese ed ottemperando ai requisiti del servizio allo scopo di divenire un
partner sempre più affidabile e mantenere il rapporto col cliente nel tempo.
Favorire il miglioramento continuo della qualità dei servizi erogati e del sistema
gestione per la qualità che regola le attività delle tre società del gruppo a livello
corporate.
Rispondere prontamente alle evoluzioni del mercato mediante una
organizzazione snella, flessibile e competitiva.
Coinvolgere in tutti i suoi processi tutto il personale consentendogli di crescere
professionalmente e di sentirsi parte attiva del sistema qualità. In quest’ottica
la società si impegna a motivare tutti i collaboratori affinché il Sistema di
Gestione Integrato conforme alla norma UNI EN ISO 9001 e alla SA 8000
garantisca l’omogeneità delle attività da parte di tutti i collaboratori in ottica di
miglioramento continuo e responsabilità sociale.
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Relativamente al Sistema di Gestione Integrato il Gruppo Randstad dichiara la
propria totale aderenza:
a tutti i requisiti delle norme di riferimento ISO 9001 e SA8000
alle Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del lavoro (ILO)
alla Dichiarazione Universale dei diritti Umani
a tutte le Leggi Nazionali e Internazionali in materia, ivi inclusi il D.lgs
81/08 relativo alla sicurezza sul posto di lavoro e ilD.lgs 196/03 e successive
modifiche in materia di riservatezza e trattamento dei dati personali.
Il Gruppo Randstad si impegna ad applicare, promuovere e verificare le
seguenti direttive (sia internamente alla propria realtà, sia esternamente presso i
propri fornitori e sub-fornitori):
astenersi dall’impiegare bambini lavoratori di età inferiore ai 15 anni;
assicurare che i giovani lavoratori (età tra 15 e 18 anni) non vengano
esposti a situazioni rischiose, pericolose o nocive e che essi possano
proseguire con profitto il loro percorso scolastico;
prevedere politiche di recupero per i bambini lavoratori e fornire un
sostegno per agevolarne l’istruzione (ivi compreso l’impegno a non farli
lavorare e studiare per più di 10 ore al giorno);
garantire che i contratti di apprendistato siano utilizzati nel complesso
interesse del giovane lavoratore ed in collaborazione con gli enti di
formazione, in accordo alla legislazione vigente;
stabilire procedure per la raccolta e risoluzione delle segnalazioni
provenienti dai nostri dipendenti in merito a problematiche di responsabilità
sociale;
garantire un luogo di lavoro salubre e sicuro, realizzato con misure per la
prevenzione di incidenti e danni alla salute, sia nel corso del lavoro che in
conseguenza di esso;
garantire che tutto il personale, anche di nuova assunzione, riceva una
formazione regolare e documentata in materia di salute e sicurezza;
stabilire sistemi per individuare, evitare e affrontare potenziali rischi
per la salute e la sicurezza;
riconoscere il diritto dei lavoratori alla contrattazione collettiva e alla
libera associazione (compresa la nomina delle rappresentanze sindacali);
garantire che i rappresentanti dei lavoratori non siano soggetti a
discriminazioni;
garantire di ostacolare forme di discriminazione in relazione
all’assunzione, alla retribuzione, alla formazione, alla promozione, al
licenziamento e/o al pensionamento;
garantire il diritto del personale di seguire pratiche o esigenze legate
alla razza, ceto, nazionalità, religione, invalidità, sesso, orientamento
sessuale, età, appartenenza sindacale o affiliazione politica;
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ostacolare comportamenti o gesti che sono sessualmente coercitivi,
minacciosi, offensivi o volti allo sfruttamento dei lavoratori;
garantire che non avvenga il ricorso a punizioni corporali, coercizione
mentale o fisica, violenza verbale nei confronti dei lavoratori;
garantire che i salari e le indennità retributive siano erogati in forma
comoda per la riscossione da parte del lavoratore e nell’ applicazione totale
delle norme previste dal Contratto Collettivo Nazionale di categoria;
garantire che le buste paga siano chiare e comprensibili ai lavoratori;
garantire che il salario pagato è sufficiente a soddisfare i bisogni
primari del personale, oltre a fornire un ulteriore guadagno discrezionale;
garantire che le trattenute sul salario non sono a scopo disciplinare, se
non nelle forme previste dal Contratto Collettivo Nazionale di categoria.
dialogare in maniera aperta con tutte le parti interessate esterne ed
interne, promovendo fra i fornitori, appaltatori e subfornitori la diffusione e
l’adozione dei principi di responsabilità sociale.

Relativamente al proprio Sistema di Gestione Integrato il Gruppo Randstad
in particolare, si è dato i seguenti obiettivi:
• Massima comprensione delle esigenze del cliente intesa come rispetto degli
impegni contrattuali in termini di tempi e modalità di erogazione del
servizio;
• Adottare un’organizzazione orientata all’approccio per processi che preveda
metodi di misurazione controllati dal Sistema di Gestione della Qualità,
attraverso la definizione di indicatori di monitoraggio;
• Migliorare la sicurezza dei sistemi informativi e preservare le informazioni
assicurandone la disponibilità, la riservatezza e l’integrità;
• Aggiornamento continuo circa le tecniche di reclutamento del personale, in
modo da essere costantemente certi di rispondere al meglio alle esigenze
dei propri clienti;
• Massima attenzione e sensibilità nella gestione del personale di struttura e
temporaneo in relazione alla volontà di creare un organico motivato e ricco
di professionalità;
• Predisposizione di un programma di valorizzazione delle attività svolte dai
collaboratori in primis attraverso l’aggiornamento continuo delle loro
competenze;
• Diffondere la cultura della qualità e della responsabilità sociale attraverso
opportune azioni informative nei confronti di tutto il personale e accrescerne
la consapevolezza;
• Monitoraggio periodico della soddisfazione dei propri clienti e dei lavoratori
fissi e temporanei;
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La Direzione del gruppo Randstad si impegna a promuovere la comprensione e la
diffusione della Politica della Qualità e della Responsabilità Sociale a tutto il personale,
rendendola visibile anche all’esterno attraverso la pubblicazione sul proprio sito web.
Il Gruppo Randstad si impegna inoltre a stimolare, controllare e verificare l’impegno
del continuo rispetto delle norme ISO 9001 e SA8000 sia internamente che da
parte dei fornitori, incentivandoli ad individuare le parti più critiche ed a percorrere
percorsi migliorativi nella propria attività gestionale e operativa.
Annualmente la direzione del Gruppo Randstad stabilisce, per i pertinenti livelli e
funzioni dell’organizzazione, gli obiettivi per la qualità e per la responsabilità
sociale, formalizzandoli nel riesame della direzione. Gli obiettivi vengono quindi
diffusi a tutte le funzioni con lo scopo di definire quali saranno i necessari strumenti da
adottare per facilitarne il raggiungimento (addestramento; investimenti; nuove
procedure; istruzioni operative; ecc). Gli obiettivi devono risultare coerenti con la
politica per la qualità, devono essere misurabili e devono tenere conto del
miglioramento continuo e dei fabbisogni di risorse necessarie per assicurare il rispetto
dei requisiti dei servizi erogati.
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