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PERFORMER 2.0 
Valutazioni in corso!!!!! 

 
 

Con scadenza 30 aprile p.v., si stanno svolgendo i colloqui di valutazione con il Responsabile. 
E’ bene sapere che in tale colloquio, al Valutato, dovranno essere spiegati gli aspetti che 
hanno caratterizzato la sua prestazione e che hanno determinato quindi il giudizio sintetico 
finale e NON è richiesta, né è oggetto di giudizio, alcuna valutazione sul raggiungimento degli 
obiettivi commerciali così come previsto dall’ Accordo Nazionale su “Politiche commerciali e 
Organizzazione del lavoro” del 2017.  

Di seguito riportiamo la griglia delle valutazioni: 

 

Novità di questi ultimi anni è la possibilità che il giudizio possa avere riflessi anche importanti 
in tema di retribuzione e sviluppo professionale. Ne ricordiamo sinteticamente alcuni, 
derivanti dagli ultimi accordi e dalla normativa Aziendale.  

EFFETTI DELLA VALUTAZIONE SUL CONSOLIDAMENTO RUOLO PROFESSIONALE  

A partire dalle valutazioni riferite al 2017, in caso di valutazione al di sotto di “IN LINEA” ci 
sarà uno slittamento del consolidamento: 

• PARZIALMENTE IN LINEA il periodo necessario per il consolidamento sarà 
incrementato di ulteriori 12 mesi, ferma restando la permanenza nel ruolo, 
indipendentemente dalla valutazione successiva; 

• NON IN LINEA, non verrà consolidata l’indennità di ruolo sino alla valutazione 
successiva. 
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EFFETTI DELLA VALUTAZIONE SUGLI AUTOMATISMI ECONOMICI 

La valutazione negativa, “NON IN LINEA”, fa slittare di 3 anni l’automatismo economico 3A2L, 
in quanto il riconoscimento è legato alla verifica delle valutazioni dei 3 anni precedenti. Il 
riconoscimento del trattamento economico 3A4L dopo 32 anni di servizio, viene spostata di 
un anno qualora la valutazione dell’ultimo anno sia negativa.  

EFFETTI DELLA VALUTAZIONE SUL PVR 

In caso di valutazione: 

• NON IN LINEA CON LE ATTESE DI RUOLO” > non viene riconosciuto il Premio 
Aggiuntivo; 

• PARZIALMENTE IN LINEA CON LE ATTESE DI RUOLO > ridotto del 50%;* 

• MOLTO AL DI SOPRA DELLE ATTESE DI RUOLO > aumentato del 25%;*   
• Al di sotto di IN LINEA CON LE ATTESE DI RUOLO > Il Premio di Eccellenza non viene 

riconosciuto.  

Note: * solo per i colleghi appartenenti alle strutture NON di rete. 

La conseguenza di tale situazione è che sono sempre più numerosi coloro che decidono, 
giustamente, di contestare la propria valutazione ai sensi della normativa vigente.  

Quindi, se un lavoratore non è soddisfatto del giudizio sintetico finale ottenuto, può 
presentare domanda di RICORSO ENTRO 15 GIORNI dalla ricezione dello stesso 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. All’insoddisfazione per il giudizio 
valutativo si aggiungono anche conseguenze economiche molto rilevanti! 

Non ricorrere significa accettare una valutazione che potrà avere riflessi anche per quelle 
future ed il ricorso, quindi, è il modo corretto per puntualizzare e chiarire il giudizio in corso 
ma anche per evitare le conseguenze delle note. 

 

Firenze, 13 Aprile 2018        La Segreteria 

 

• 1 allegato 

 

 



fac–simile ricorso 
 
 

 
Spettabile 

Servizio del Personale 
(nome azienda) 

p.c. Responsabile Filiale/U.O. 
 
 

 

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………..in forza presso la 
Filiale/U.O. di.....…………………………………………., presenta ricorso al giudizio di sintesi anno 
2017, 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 …………………..…(firma)………………………. Data ……………………….. 

 

 

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


