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Scopo e campo di applicazione 

La presente procedura descrive la struttura di Agorà, le proprie politiche per garantire l’imparzialità 

e garantire che le attività di certificazione siano eseguite in modo imparziale. E’ responsabilità 

dell’Alta Direzione impegnarsi per l’imparzialità nelle attività di certificazione disponendo di una 

dichiarazione, mediante la quale riconosca l’importanza dell’imparzialità nell’esecuzione delle 

proprie attività di certificazione, assicuri la gestione dei conflitti di interessi e garantisca l’obiettività 

delle proprie attività di certificazione. 

4.3 Gestione dell’imparzialità 

Per la gestione del processo di imparzialità Agorà S.r.l. ha nominato un Comitato di Vigilanza 

composto da un consulente esterno (tale figura sarà un esperto in 231, privacy, aspetti normativi e 

legali), una figura interna al nostro Organigramma (Auditor Interno) e una persona o un gruppo di 

persone che sia parte interessata al processo certificato (es. persona di cui Agorà certifica le 

competenze e/o i Datori di lavoro delle persone di cui Agorà certifica le competenze, i 

rappresentanti delle associazioni industriali e del commercio, i rappresentanti di organismi 

governativi di controllo o di altre entità governative o i rappresentanti di organizzazioni non 

governative, comprese le organizzazioni dei consumatori.). 

Il Comitato è composto in particolare dalle figure con competenze specifiche che si occuperanno in 

particolare di garantire l’imparzialità e l’assenza di conflitti di interesse all’interno del processo di 

Certificazione del personale vedi 17024_M5.1_Resp e Autorità_Organigrammma. 

L’Alta Direzione ha definito e reso pubblico quali sono i rischi e le minacce per la garanzia 

dell’imparzialità (vedi documento 17024_M4.3_Dichiarazione di imparzialità), cercando di 

adottare procedure/azioni atte ad eliminare o quanto meno ridurre tali rischi. 

Agorà ha predisposto anche un’analisi dei rischi (17024_M4.3_Analisi rischi) per essere in grado 

di dimostrare come analizza, elimina minimizza o gestisce tali minacce. 

Agorà garantisce imparzialità rispetto ai propri richiedenti, ai candidati e ad altre persone 

certificate, sia nell’agire che nel predisporre procedure. 

Il CdV affiancato dal nostro Auditor Interno avrà il compito di controllare periodicamente a 

campione (almeno annualmente) le attività svolte da Agorà (dal processo di selezione candidati, 

valutazione pre-quisiti, al processo di esame e valutazione finale). Il CdV è composto da figure 

esterne alla società con la quale Agorà stipulerà annualmente un contratto tale Comitato sarà 

affiancato dal nostro Auditor interno anch’esso estraneo al il processo di certificazione del 
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personale (cioè non può essere un esaminatore, un sorvegliante o altro), ma è una persona che 

conosce lo schema di certificazione interno.  

I controlli verteranno anche su controlli finanziari e di conflitto di interesse (la certificazione non 

deve essere limitata a condizioni economico finanziarie o condizioni restrittive quali appartenenza 

ad un’associazione o gruppo), è stata sviluppata un’apposita check-list di verifica 

17024_M4.3_Check-list Cdv. 

L’imparzialità non potrà essere compromessa da pressioni commerciali, economiche e finanziarie. 

Saranno prese in considerazione tutte le potenziali fonti di conflitto di interesse che vengano 

identificate, sia che risultino all’interno del personale o dalle attività di altre persone. 

Alle persone/ eventuali organismi interni ed esterni coinvolte nel processo di certificazione è stata 

richiesta all’atto di contratto/accordo di collaborazione una formale dichiarazione di assenza 

conflitto di interesse e dichiarazione di imparzialità (17024_M4.3_Dichiarazione di imparzialità) 

rispetto tutti i processi coinvolti con l’accettazione del nostro Codice Deontologico (17024_Codice 

Deontologico), se la persona dovesse per un qualunque motivo perdere uno di questi requisiti 

obbligatori dovrà rendere immediata comunicazione alla Direzione (es. parente che partecipa alla 

sessione di esame, coinvolgimento di un'altra fase di lavoro intrinseca con la valutazione d’esame 

etc…). 

L’intero processo di certificazione è stato studiato in modo tale che le figure coinvolte siano 

indipendenti ad altri processi intrinsechi tra di loro e soprattutto indipendenti con l’attività di 

formazione svolta da Agorà. 

 


