
 

  

 

 

Esame dell’integrità nell’ambito della procedura di assunzione 

presso la FINMA  

 

Gentile candidata, gentile candidato, 

integrità, credibilità e onestà sono valori fondamentali per la FINMA e il suo personale nello 

svolgimento dei compiti di vigilanza, in particolare nei rapporti con gli assoggettati, le società di audit 

e gli altri interlocutori della FINMA. 

Per questo motivo, nell’ambito della procedura di assunzione della FINMA, le candidate e i candidati 

sono sottoposti a un esame dell’integrità. Naturalmente, ciò avviene solo previo consenso della 

persona interessata. Affinché possiate già farvi un’idea più concreta, abbiamo preparato per voi 

questa scheda informativa.  

Per il test dell’integrità la FINMA si avvale dei servizi di Aequivalent SA, una società svizzera 

specializzata in questo tipo di controlli. Il processo di verifica è stato concepito in modo tale da 

richiedere il minor sforzo possibile da parte vostra. 

Vi ringraziamo per il vostro interesse nei confronti della FINMA e vi auguriamo di avere interessanti 

colloqui nel corso della procedura di assunzione. 

 

  Adrian Röthlisberger 

      Responsabile Risorse umane FINMA 

 

  



 

  

 

 
Panoramica del processo di esame dell’integrità 

Il test dell’integrità viene effettuato tramite una piattaforma online di Aequivalent SA. Con il vostro 
consenso, a tale scopo il team Risorse umane della FINMA trasmetterà i vostri dati di contatto e il 
vostro curriculum a Aequivalent SA. La verifica dell’esattezza e della completezza riguarda i seguenti 
dati: 

• dati riportati nel vostro CV, in particolare informazioni personali, relative al vostro percorso 
formativo e all’esperienza professionale maturata;  

• dati relativi ai vostri documenti personali e ad eventuali permessi di lavoro necessari;  

• dati relativi a eventuali condanne precedenti e alla vostra integrità finanziaria;  

• se esplicitamente previsto, dati sulla vostra presenza pubblica su Internet. 
 

La verifica dell’integrità riguarda solo i vostri dati e si basa esclusivamente sulle informazioni da voi 
fornite nell’ambito della procedura di assunzione. 
 
Svolgimento del test dell’integrità 

La procedura dell’esame dell’integrità è la seguente:  
 

 
 

1) La FINMA informa la candidata o il candidato in merito all’esame dell’integrità nell’ambito 
della procedura di assunzione e ottiene previamente il suo consenso. 

2) Il team Risorse umane della FINMA inoltra il dossier di candidatura e i dati di contatto della 
candidata o del candidato a Aequivalent SA. 

3) Aequivalent SA contatta la candidata o il candidato dopo aver creato il suo login personale 
sulla piattaforma online. 



 

  

 

 
4) La candidata o il candidato compila in ogni sua parte il questionario sulla piattaforma online 

di Aequivalent SA, fornisce le informazioni richieste e ne autorizza la verifica. 
5) Tali dati saranno quindi controllati per verificarne la completezza e l’esattezza. 
6) Una volta svolto l’esame dell’integrità, Aequivalent SA redige un rapporto comprensivo di 

eventuali allegati e lo mette a disposizione del team Risorse umane della FINMA. 
Successivamente, il team Risorse umane FINMA carica il rapporto disponibile sulla 
piattaforma online e ne permette la consultazione da parte della candidata o del candidato. Il 
team Risorse umane della FINMA informa anche i potenziali superiori della candidata o del 
candidato in merito all’esito del test di verifica. 

7) Aequivalent SA cancella il rapporto sull’esame dell’integrità e i dati personali della candidata 
o del candidato al più tardi dopo 90 giorni. In caso di assunzione alla FINMA, il rapporto 
sull’esame dell’integrità e gli eventuali allegati saranno inseriti nel fascicolo personale della 
candidata o del candidato. Se invece non si giunge alla stipula di un contratto di lavoro, la 
FINMA cancellerà il rapporto e gli eventuali allegati al più tardi dodici mesi dopo 
l’occupazione del posto in questione, a meno che non ci siano comunicazioni di tenore 
diverso da parte della candidata o del candidato. Non è prevista alcuna notifica dell’avvenuta 
cancellazione dei dati. 
 

Per uno svolgimento rapido ed efficiente del test dell’integrità, vi preghiamo di compilare quanto 
prima il questionario sulla piattaforma online di Aequivalent SA e di autorizzarne la verifica. Di 
norma, il test dell’integrità richiede circa 4-5 giorni lavorativi. Se sono coinvolti enti esteri, il 
tempo richiesto è presumibilmente di circa 2 o 3 settimane. 
 
Vi ringrazio sin d’ora per la preziosa collaborazione. 
 
 
 
Gennaio 2019 


