
SELEZIONE GESTORE 
 

Un applicativo in grado di supportare il processo di selezione del personale a 
cui ENI intende assegnare la gestione di uno o più impanti delle aree di 
servizio. 

 

 

 

Situazione 

Il Cliente ha l’esigenza di dismettere un applicativo realizzato con una tecnologia ormai ritenuta obsoleta 
(Lotus Domino) in ottica del nuovo Green Data Center. Pertanto richiede il porting dell’applicazione in una 
soluzione tecnologicamente più moderna (Java, Oracle). Il nuovo sistema consente di snellire i tempi di 

lavorazione grazie ad una interfaccia utente più moderna ed un work-
flow ottimizzato. 

 

Soluzione 

Il nuovo sistema Selezione Gestore consente ad un team di effettuare 
la qualifica di un candidato e la successiva assegnazione alla gestione 
di uno o più impianti, passando per diversi stadi e per diverse 
autorizzazioni: 

• Inseritore(crea/modifica Interviste) 

• Approvatore (inserisce le interviste in Assessment e Corsi ed 
effettua la convalida di prenotazioni impianto e valutazione sulla 

gestione dell’impianto) 

• Valutatore (Crea/Modifica Assessment e Corsi, ha la possibilità di valutare le interviste inscritte ad 
essi.) 

• Società di valutazione(valuta le interviste in tutti i primi tre step di qualifica dei candidati) 

• Assegnatore(si occupa di convalidare la prenotazione e renderla effetiva ai fini contrattuali) 

Presenta quelle funzionalità, estrapolate dal sistema precedente, che sono state ritenute necessarie, in ottica 
di razionalizzazione e standardizzazione, alle attività quotidiane degli utenti. 

Tali funzionalità, infatti, sono state riviste, nelle loro componenti e campi interessati, per garantire una 
maggiore usabilità ed efficienza. 

Non per ultimo, il nuovo sistema così realizzato è stato reingegnerizzato dal punto di vista tecnico, mediante 
l’utilizzo di tecnologie nuove(Java,Oracle), dismettendo la precedente ritenuta obsoleta. 

 

Vantaggi 

 

CLIENTE: ENI S.p.A 

ATTIVITA’: Impresa operante nel settore petrolifero e del gas naturale, della generazione e 
commercializzazione di energia elettrica, della petrolchimica e dell'ingegneria e costruzioni.  

MERCATO: Energetico, Petrolifero. 

PROGETTO REALIZZATO: SELGESTO 

SELGESTO 



Il nuovo sistema di Selezione Gestore è pensato per poter essere in futuro esteso anche ad altre realtà Eni 
che avranno la necessità di utilizzare un sistema informatico per la qualifica del personale e l’assegnazione 
alla gestione di specifici compiti mediate un workflow di conoscenza, formazione e valutazione del candidato. 


