
                          POLITICA PER QUALITÀ DI MERITO S.R.L. 

 
MERITO S.r.l. è una delle società italiane più accreditate nell’ambito delle selezioni di personale per le 
Pubbliche Amministrazioni, mediante procedure automatizzate con somministrazione di test a 
risposta multipla attitudinali, culturali e professionali. 
 
Il know-how aziendale è caratterizzato da centinaia di procedimenti concorsuali condotti per conto di 
enti pubblici non economici e non economici, amministrazioni locali e centrali, con oltre due milioni di 
candidature e per svariati profili professionali. 
 
MERITO S.R.L. ha predisposto il proprio “Sistema di Gestione Qualità”, per conformare i propri 
processi ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2015, adatto alla propria organizzazione, al fine di 
dimostrare la sua capacità di fornire, con regolarità ed efficacia, servizi e prestazioni che ottemperano 
ai requisiti dei Clienti e a quelli cogenti applicabili, con l’intento di attuare e mantenere l’efficace 
gestione dei processi operativi interni.  
 
Il campo di applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità di Merito S.r.l. si estende ai servizi 
progettazione, somministrazione di test per la selezione del personale e per i concorsi Pubblici; di 
analisi sviluppo, conduzione e manutenzione del software correlato. 
 
Impegni di Merito S.r.l. per la Qualità 
 
Merito S.r.l. dichiara di volere attuare e mantenere una politica per la qualità appropriata alla mission 
e al contesto operativo dell’impresa, a supporto dei propri indirizzi strategici, in totale aderenza a tutti 
i requisiti della norma ISO 9001:2015 e a tale scopo dichiara i seguenti impegni e obiettivi per la 
Qualità:   

 soddisfare i requisiti applicabili del Sistema di Gestione Qualità; 
 sviluppare il grado di soddisfazione dei clienti; 
 migliorare continuamente il proprio Sistema di Gestione Qualità; 
 accrescere l’efficienza, la competenza e i risultati gestionali dell’organizzazione.  

 
Merito S.r.l. è impegnata con le proprie risorse, economiche, professionali e tecnologiche al 
perseguimento di tutti gli obiettivi evidenziati, così da essere in grado di programmare, organizzare, 
gestire e controllare le proprie attività aziendali in modo corretto.   
 
La Direzione della società, assicura l’applicazione di quanto previsto dal Sistema di gestione per la 
Qualità, la sua conformità alla legislazione cogente applicabile, alle norme volontarie adottate, di 
riesaminarlo periodicamente per verificarne l’adeguatezza, l’efficacia e le opportunità di 
miglioramento.  
 
La nostra organizzazione si assume il compito di motivare, coinvolgere e guidare tutto il proprio 
personale promuovendone la formazione a tutti i livelli, per migliorarne la professionalità, arricchirne 
le conoscenze e la gratificazione, affinché ognuno possa esprimere la massima potenzialità e assumere 
un ruolo attivo e di elevata realizzazione nell’impresa.  
 
Merito S.r.l. assicura che la presente politica sia regolarmente implementata, mantenuta attiva, 
comunicata e resa disponibile a tutta l’organizzazione interna e a tutte le parti interessate rilevanti, 
riesaminata periodicamente per accertarne la continua idoneità ai cambiamenti della legislazione, 
delle norme adottate e ai requisiti del proprio sistema di qualità. 
 

 


