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Anche quest’anno è tempo di VALUTAZIONI !!! 
Entro 15 giorni è possibile fare ricorso contro il giudizio sintetico finale 

che può incidere direttamente sulle parti variabili della retribuzione   
 

Da oggi inizieranno i soliti colloqui di valutazione del personale che dovrebbero rispettare quanto previsto dalla 
normativa nazionale e concludersi entro la fine del mese di aprile. 
Purtroppo come sempre più frequentemente avviene la normativa contenuta nel CCNL viene aggirata e anche 
quest’anno ci pervengono numerose segnalazioni da parte di colleghe e colleghi che ci informano sullo 
sconcertante messaggio che alcuni valutatori stanno facendo passare, neanche tanto velatamente, e cioè:  

“CHI HA RAGGIUNTO GLI OBBIETTIVI FISSATI O MEGLIO ANCORA SE LI HA SUPERATI, …. 

ALLORA PUO’ DARSI CHE NULLA DI NEGATIVO ACCADA, DIVERSAMENTE IL COLLEGA CHE NON 

LI AVESSE RAGGIUNTI E’ CONSIDERATO UNA EMERITA …. NULLITA’ E QUINDI VERRA’ 

VALUTATO DI CONSEGUENZA ….“  
 
C’è il sospetto - più che fondato - che tutto ciò avvenga non solo nel silenzio più assoluto delle strutture 
gerarchicamente superiori, ma anche con il loro consenso. Di contro non vengono debitamente considerate le 
situazioni contingenti, quali: 
 

 Il contesto in cui il collega o i colleghi hanno dovuto operare (carenza di personale, scarsa o addirittura 
assenza di formazione, ecc.); 

 Le difficoltà dovute alla disorganizzazione che nel 2015 ha raggiunto livelli che non si erano mai visti prima 
per le continue modifiche alla normativa, ai processi e all’assetto organizzativo ecc. ecc…... 

 
Insomma, ancora una volta, la valutazione viene ridotta ad un mero conteggio postumo individuale del venduto, 
senza minimamente considerare non solo i singoli comportamenti organizzativi messi in atto ma anche, 
e soprattutto, l’andamento del mercato ove si è operato. 
Così come sono purtroppo diffusissime le scorrette pressioni fatte, dagli organi superiori, direttamente ai singoli 
valutatori per cercare di influenzarne il giudizio sintetico finale da assegnare ai propri sottoposti che, guarda caso 
(!), viene spesso rivisto al ribasso contrariamente alle intenzioni iniziali.  
La diffusione di tale discutibile approccio valutativo, ad ogni livello e grado, è certamente facilitato dal nuovo 
modello di servizio partito proprio lo scorso anno che sta esasperando tali atteggiamenti a danno delle Lavoratrici 
e dei Lavoratori. 
  
La conseguenza di tale situazione è che sempre più numerosi sono coloro che, insoddisfatti delle valutazioni 
ricevute, decidono, giustamente, di contestarle ai sensi della normativa vigente. Anche perché è bene ricordare 
che la valutazione annuale può incidere direttamente sulle parti variabili della retribuzione.  
Basti pensare che per il 2015 la parte del Premio Variabile di Risultato (PVR 2015) legata al 
conseguimento di performance eccellenti (c.d. premio di eccellenza che per le filiali, ad esempio, scatta al 
raggiungimento di un punteggio scorecard minimo appena comunicatoci: 88 Filiali Personal - 112 Filiali 
Retail/Imprese), sarà erogata solo a coloro che avranno un giudizio sintetico finale non inferiore a: “IN 
LINEA CON LE ATTESE DI RUOLO”. 
Per tutti gli altri, diversamente, sarà riconosciuto il solo “premio base” e quello “aggiuntivo” così come 
previsto dalla normativa aziendale. 
 
Quindi, se un lavoratore non è soddisfatto del giudizio sintetico finale ottenuto, può presentare domanda di 
RICORSO ENTRO 15 GIORNI dalla ricezione della stessa utilizzando il fac-simile allegato. 
Insomma si tratta di una questione che ha riflessi non solo sulla dignità del lavoratore, ma che presenta 
anche dei risvolti pratici/economici, non ricorrere significa accettare una valutazione che potrà avere 
riflessi anche per quelle futuri. 
Il ricorso è quindi un modo per puntualizzare e chiarire le premesse e le conseguenze delle note. 
 
Firenze, 31 marzo 2016           La Segreteria 

 

mailto:Info@falcrifirenze.it
http://www.falcrifirenze.it/


Pag. 2/2 

Circolare UNISIN del 31/3/2016 

 

All/ Fac Simile della domanda  

 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
fac–simile della domanda: 
   
 

  

 Spettabile 
   Direzione Generale 
   BANCA ____________________ 
  
 
 
   p.c. Sindacato UNISIN Falcri Silcea 
 
 
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………… in 
forza presso la Filiale/U.O. di  .....…………………………………………., presenta 
ricorso al giudizio di sintesi  anno 2015, in base alla normativa vigente. 
 
Richiede in merito di essere sentito personalmente e di essere assistito da un 
rappresentante sindacale di UNISIN Falcri Silcea il cui nominativo vi sarà 
preventivamente comunicato. 
 
Distinti saluti. 
 
Data ……………………  Firma ……………………………………… 
 
 
 
Per ricevuta …………………………………. Data …………………….. 
 
 

 
(N.B. da consegnare al direttore/responsabile U.O. con firma per ricevuta. Copia da inviare al sindacato via fax o tramite mail) 


