
Italia 

Sede legale: Via Rombon, 11 - 20134 Milano (Italy) 
Tel.: +39 02 540 681 
www.it.total.com 
Denominazione sociale: TOTALENERGIES EP ITALIA S.p.A. con socio unico 
Cap. Soc. € 10.120.000 i.v. - C.F./P.Iva/N. iscr. Reg. Imprese di Milano - Monza - Brianza - Lodi: 10569621005 
Iscrizione R.E.A. n° MI - 2530615 
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della TotalEnergies Holdings Europe S.A.S. (Controllata da TotalEnergies SE) 

TotalEnergies EP Italia  

 

Potenza (PZ), 21 ottobre 2021 
 
 

TEMPORANEAMENTE SOSPESA LA SELEZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE 
PER OPERATORI DI PRODUZIONE 
 
 

TotalEnergies EP Italia sospende temporaneamente le selezioni riguardanti il corso 
di formazione per “Operatore di Produzione”, allo scopo di condurre le opportune 
verifiche - già avviate - che accertino la piena correttezza del processo di selezione 
giunto alle fasi conclusive. 
 
A seguito dei commenti sulla presunta irregolarità del processo di selezione in atto, 
formulati nei giorni scorsi da più fonti, la Società, dopo aver valutato la gravità degli 
stessi, ha ritenuto necessario condurre un'indagine approfondita sul processo finora 
condotto. A conclusione dell’indagine TotalEnergies EP Italia intraprenderà, se 
necessario, le conseguenti azioni correttive. 
 
La Società ribadisce con fermezza che il rispetto della trasparenza è alla base del 
processo di selezione e che la decisione di affidare lo stesso a The Adecco Group era 
stata presa per favorire proprio la massima terzietà della procedura. La selezione, va 
ricordato, è finalizzata esclusivamente alla partecipazione al corso di formazione e non 
direttamente all’assunzione, come riportato erroneamente da più fonti. 
 
Altresì, TotalEnergies EP Italia ritiene estremamente gravi i commenti ricevuti e, 
pertanto, la decisione della Società di sospendere temporaneamente la finalizzazione 
delle selezioni e, di conseguenza, l’avvio del corso inizialmente previsto il prossimo 8 
novembre, appare una misura necessaria.  
 
Informazioni su TotalEnergies  

TotalEnergies è un'azienda multienergetica che produce e commercializza energie su scala globale: petrolio e 
biocarburanti, gas naturale e gas green, energie rinnovabili ed energia elettrica. I nostri 105.000 dipendenti si 
impegnano per un'energia sempre più conveniente, pulita, affidabile e accessibile al maggior numero di persone 
possibile. Presente in oltre 130 paesi, TotalEnergies pone lo sviluppo sostenibile, in tutte le sue dimensioni, al 
centro dei suoi progetti e operazioni per contribuire al benessere delle popolazioni. 
www.totalenergies.com 

Per maggiori informazioni contattare:  
Direttore Affari Istituzionali, Relazioni esterne e CSR: Dante Mazzoni (tel. 0971 483864)  
Comunicazione & CSR: Valentina Roticiani (tel. 02 54068835), Paola Ferretti (tel. 0971 483803) 
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