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Politica per la Gestione delle Risorse Umane 

 

La Todini Costruzioni Generali S.p.A., riconosce l'importanza di una specifica Politica per la Gestione 
delle Risorse Umane, processo articolato e complesso che riguarda l'acquisizione e la gestione 
amministrativa e normativa di tutto il personale durante l'intera vita lavorativa all'interno dell'azienda, 
attraverso processi di pianificazione, reclutamento, selezione, assunzione, formazione, valutazioni delle 
prestazioni e del potenziale, amministrazione e retribuzione. Gli obiettivi in materia di gestione delle 
risorse umane ai quali la Todini Costruzioni Generali attribuisce la massima importanza sono: 

 un'efficace gestione dei processi di reclutamento e selezione che consenta di posizionarsi in modo 
competitivo nel mercato, attraendo ed inserendo all'interno della propria struttura le migliori 
candidature e professionalità;  

 la garanzia per i propri dipendenti sia in Italia che all'estero di una formazione adeguata alle 
mansioni assegnate, favorendo il potenziamento delle competenze e lo sviluppo delle 
professionalità individuali; 

 la creazione di un ambiente lavorativo, sia in sede sia in cantiere, adatto all'interscambio di 
professionalità e culture diverse nel quale si delinei un percorso formativo comune negli obiettivi e 
nei risultati, che possa creare un'identità di gruppo sviluppando le capacità professionali dei singoli; 

 lo sviluppo delle risorse locali attraverso un percorso formativo che preveda sia un addestramento 
teorico che pratico, sia la creazione e lo sviluppo di un senso di appartenenza e di una cultura 
aziendale; 

 l'attuazione di percorsi di valutazione delle prestazioni e del potenziale basati su una logica di 
"gestione della prestazione" in base alla quale si orientino programmi formativi capaci di creare 
valore aggiunto al sistema aziendale, partendo dalla valorizzazione delle proprie risorse interne 
(ruoli, attività, prestazioni) ed utilizzando sistemi di rotazione delle mansioni; 

 una corretta gestione retributiva garantendo, nel rispetto dei meriti individuali, l'equità sia verso 
l'interno, per evitare l'insorgere di conflitti e contrapposizioni tra i dipendenti, sia verso l'esterno 
per assicurare un livello di compenso economico che mantenga elevati standard competitivi 
dell'impresa; 

 il rispetto puntuale, in Italia ed all'estero, di ogni legge e normativa in materia di lavoro; 

 nessuna discriminazione per motivi di ordine politico, sindacale, religioso né per ragioni di razza, di 
sesso e di lingua e tutela dei dati personali e sensibili dei dipendenti; 

 la salvaguardia della salute dei propri dipendenti attraverso misure di prevenzione e di tutela della 
sicurezza sul lavoro e della prevenzione degli infortuni, attraverso l'applicazione delle procedure 
aziendali e l'attività di informazione, formazione ed addestramento.  

L'applicazione di questa Politica è diretta responsabilità di tutti i dipendenti della Todini Costruzioni 
Generali. 

È compito della società revisionare e migliorare il contenuto di questa Politica nonché verificarne la sua 
applicazione. 
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