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IL I° NUMERO DELL' APERIODICO “TABLEU DE BORD: DIALOGO SUI
DICHIARAZIONE D'INTENTI

”:

I Padri Costituenti, posero i fondamenti della nostra Repubblica Democratica nella nostra Carta Costituzionale.
Il primo articolo della Costituzione enuncia:
Art.1
“L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.”

Oggi la mancanza di occupazione per i giovani, la crescente disoccupazione per i meno giovani e lo spettro degli esodati senza
salvaguardia, mettono fortemente sotto stress la nostra democrazia, ne minano le fondamenta; quando le sicurezze vengono meno, e
sembra negata la visione di un futuro per giovani e meno giovani, aumentano anche rabbia e ostilità, incertezza e paura, con la possibilità
di derive pericolose.
E' proprio in questo contesto che la parola DIRITTI E LAVORO, affiancata alla parola DOVERI, deve ritornare ad essere necessariamente
sempre di più argomento di DIALOGO.
DIALOGO inteso come discussione sulle idee, volta a comprendere come, in un mondo del lavoro per lungo tempo stagnante che rischia
di subire, necessariamente, un'improvvisa accelerata se non impennata, sia possibile dare un senso nuovo, attuale a questa parola,
senza perdere la bussola, senza perdere i riferimenti su cui abbiamo costruito le certezze del passato.
Una discussione, per essere vera, ha bisogno del contributo di tutti e tutte, non può rimanere delegata agli “addetti ai lavori”, ma deve
essere alimentata anche dall' esperienza della quotidianità.
“ Tableau de bord: dialogo sui
” perchè?
Ci chiedono conto solo dei risultati per i risultati e sempre meno del nostro LAVORO e del ruolo che svolgiamo, con il nostro lavoro,
nella società: è importante come facciamo il nostro lavoro, la nostra professionalità, la nostra competenza, il nostro impegno
quotidiano, le difficoltà che incontriamo e che superiamo?
NOI CREDIAMO DI SI!
E quali sono i nostri doveri e i nostri
?
E' con questi propositi che abbiamo deciso di intraprendere questa esperienza: vorremmo iniziare un dialogo con i/le lavoratori/trici, per
i/le lavoratori/trici, fra i/le lavoratori/trici.
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PARLIAMO DI PERforMEr ovvero, delle regole del sistema di valutazione delle prestazioni
del Gruppo Intesa Sanpaolo, qualche spunto di riflessione A CURA DI FEDERICA TOFFOLETTI RSA ISPF
PERforMEr non è “roba” di sindacato,
sindacato ma qualche spunto di riflessione lo suscita anche a noi. Le riflessioni scaturiscono quando emergono tutte le
contraddizioni di questo strumento che creato con l'obiettivo di “ sollecitare e sostenere la crescita professionale delle Persone”, “diffondendo la
cultura del merito e della responsabilità individuale” ma anche fornire uno strumento “a disposizione della Persona per crescere in
autoconsapevolezza ed essere attore del proprio sviluppo professionale” difficilmente centra il suo obiettivo in un contesto come quello di ISPF in
continuo mutamento. E' sicuro che in periodi come questi dove manca il conquibus sia difficile accontentare la “bramosia” di lavoratori/trici con la
tradizionale pacca sulla spalla ma, quando poi manca anche quella, il rischio è che sentirsi considerati solo dei numeri non produca gli stimoli
desiderati. E allora forse anche il progetto formativo come Next Experiance non perde forse parte della sua efficacia se nel complesso non vi è
coerenza di comportamento?
Sarebbe interessante quindi capire, sotto questo taglio prospettico, come la valorizzazione del Capitale Umano interverrà nel Piano industriale 20142017.
Sappiamo che il prossimo anno per le valutazioni del 2014 verrà utilizzato un nuovo sistema di valutazione, che prevede un giudizio sintetico finale su
una scala di 5 livelli anziché gli attuali 6 e che renderà ancora più centrale il dialogo tra CAPO e COLLABORATORE, finalizzato alla creazione di un piano
di sviluppo individuale biennale, e ci auguriamo che le “promesse” del nuovo strumento vengano mantenute.
Anche il performer utilizzato per la valutazione delle prestazioni del 2013 ribadiva che “ Il colloquio valutativo rappresenta quindi il fulcro dell’intero
processo” ma l' operazione societaria, la riorganizzazione aziendale, il cambio di responsabili d'ufficio, job rotation, trasferimenti e tanto altro non
hanno certo facilitato questo processo.
Quindi con quali criteri vengono individuate le senority? E poi come giudicare un collaboratore che si è visto a malapena due volte? E poi c'è il vincolo
del 20% che limita a priori la cerchia delle eccellenze, creando non pochi imbarazzi. E allora ci sono giudizi senza giudizio, giudizi fondati sulla base di
caratteristiche caratteriali “poco produttive”, colloqui valutativi lampo e tanto altro ancora: insomma sembra prevalere l'aleatorietà degli eventi
piuttosto che l' equità della valutazione.
In sintesi, applicata perlomeno alla nostra realtà, ci sembra che gli obiettivi definiti dallo strumento PERforMEr , semplicità, merito ed equità e
responsabilità, non siano stati raggiunti in modo uniforme e permanga, per così dire, qualche area grigiastra...!

NOTA TECNICA:
TECNICA è possibile presentare ricorso alla valutazione nel caso in cui l' autovalutazione sia stata abbassata dal giudizio del Responsabile.
Il lavoratore, al momento della consegna del giudizio, può esprimere un commento anche per iscritto, consigliabile soprattutto nel caso di non conferma
dell’autovalutazione e di non condivisione della valutazione.
I lavoratori che ritengono il giudizio non rispondente alla prestazione svolta possono:
●
entro 15 giorni dalla consegna della comunicazione del giudizio, presentare ricorso alla Funzione del Personale di riferimento; è consigliabile richiedere l’assistenza
nella procedura del proprio Rappresentante Sindacale.
●
entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso, verrà fissato un colloquio tra Azienda e Lavoratore per la discussione sul ricorso e il riesame del giudizio.
●
entro 60 giorni dal colloquio, l’Azienda comunicherà le proprie determinazioni in merito al ricorso.
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RINNOVO CCNL, COMINCIANO LE ASSEMBLEE PER LA PRESENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA DEI
LAVORATORI E DELLE LAVORATRICI DEL CREDITO: DI COSA PARLIAMO? CURA DI MARIA ADELE MEZZANOTTE RSA ISPF
CI SIAMO...,
SIAMO... a breve ci troviamo in assemblea per discutere sulla piattaforma di rinnovo del CCNL.
Ma qual'è in pillole la proposta delle Organizzazioni sindacali da contrapporre alle “pretese” di ABI?
ABI pensa ancora una volta di risolvere i problemi del presente (crisi generale e scarsa redditività del settore) utilizzando ricette vecchie (taglio dei costi
e riduzione dei diritti dei lavoratori) e spacciandole per risposte innovative al cambiamento. Un progetto tutto ideologico teso alla trasformazione e
destrutturazione del settore e incentrato su queste linee di azione:
1) contratti complementari
2) esternalizzazioni e delocalizzazioni
3) riduzione degli sportelli
4) utilizzo di mediatori
5)appalto della RETE sportellare come fatto nelle assicurazioni in passato
6) divisione del personale tra amministrativi e commerciali.
NOI ci opponiamo all'utilizzo ideologico della crisi e per offrire delle proposte concrete per la costruzione di un modello di banca innovativo e
nuovamente al servizio del Paese.
Il taglio dei costi delle Banche deve puntare al ridimensionamento dei compensi del Top Management e alla riduzione delle consulenze non alla
svalorizzazione del lavoro e dei diritti.
I punti focali della piattaforma sono i seguenti:
OCCUPAZIONE:
OCCUPAZIONE la regolamentazione del FOC (Fondo occupazione) e l' ampliamento del suo utilizzo per favorire il mantenimento dell'occupazione
(sostegno a fondo emergenziale, solidarietà espansiva e difensiva, riconversione professionale).
AREA CONTRATTUALE:
CONTRATTUALE prioritario il rafforzamento ed ampliamento dell'area contrattuale per respingere i tentativi di ABI di frammentare la filiera
produttiva con le esternalizzazioni.
SALARIO:
SALARIO recupero del potere d’acquisto dei salari. Oltre al rispetto degli impegni presi sull’inserimento della cosiddetta EDR in tabella, si sta
ragionando sulla quantificazione degli aumenti. I calcoli per il recupero dell’inflazione indicano una richiesta di incremento salariale intorno al 6%.
CONTRATTAZIONE DI II LIVELLO:
LIVELLO concezione integrata della contrattazione nazionale ed aziendale (o di gruppo)
NUOVO MODELLO DI BANCA:
BANCA deve coniugare efficienza e redditività con la soddisfazione della clientela e, soprattutto,valorizzare il lavoro. Un modello
che restituisce fiducia e credibilità al ruolo delle banche e riavvicina i loro obiettivi a quella che dovrebbe essere la vera “mission” del sistema
creditizio: sostenere le famiglie e rilanciare il sistema produttivo italiano.
TUTELA DEI RISCHI PROFESSIONALI:
PROFESSIONALI Oneri a carico della banca anche in caso di sanzione amministrativa irrogata in assenza di sanzione penale e
pagamento delle spese legali. Rafforzare e rendere esigibili la formazione e l’aggiornamento.
CONCILIAZIONE DEI TEMI DI VITA E DI LAVORO: un pacchetto di ore aggiuntivo e volontario dedicato ai Genitori di bambini sino a 24 mesi o per
l'assistenza in gravi situazioni famigliari; aspettativa retribuita 80% per un anno con recupero del 20% sullo stipendio dei 5 anni successivi; innalzare al
20% le percentuali di part time; congedi parentali a ore; congedo di paternità.
INQUADRAMENTI:
INQUADRAMENTI si sta lavorando una proposta articolata sugli inquadramenti che preveda anche l'individuazione di nuove figure professionali e dei
percorsi formativi collegati.Il CCNL dovrà prevedere uno stretto legame tra le categorie professionali individuate e i processi formativi certificati e
valorizzare anche l’esperienza maturata e le conoscenze acquisite. La formazione dovrà essere certificata, affinché rientri pienamente nel curriculum
professionale individuale
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RINNOVO CCNL, COMINCIANO LE ASSEMBLEE PER LA PRESENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA DEI
LAVORATORI E DELLE LAVORATRICI DEL CREDITO: DOVE E QUANDO?

6 MAGGIO
MAGGIO 2014 - dalle ore 11,00 alle ore 13,40 presso i locali della Cisl di Bologna, via Milazzo, 16 - Salone Bondioli Bologna.
Sono convocati tutti/e i lavoratori/trici a Part Time con sede lavorativa nelle Filiali e negli uffici di Bologna e Provincia, con
esclusione dei Comuni di Imola, Castel S. Pietro Terme, Mordano, Dozza, Casalfiumanese e Medicina.

6 MAGGIO 2014 - dalle ore 14,40 alle ore 16,55 presso i locali del cinema Galliera, via Matteotti, 25 - Bologna.
Sono convocati tutti/e i lavoratori/trici a Full Time con sede lavorativa nelle Filiali e negli uffici di Bologna e Provincia, con
esclusione dei Comuni di Imola, Castel S. Pietro Terme, Mordano, Dozza, Casalfiumanese e Medicina.

15 MAGGIO 2014 - dalle ore 11,15 alle ore 13,40 presso i locali della Camera del Lavoro di Imola, via Emilia, 44 - Imola
(Bo).
Sono convocati tutti/e i lavoratori/trici a Part Time con sede lavorativa nelle Filiali dei Comuni di Imola, Castel S. Pietro
Terme, Mordano, Dozza, Casalfiumanese e Medicina.

15 MAGGIO 2014 - dalle ore 14,40 alle 16.55 presso i locali della Camera del Lavoro, via Emilia, 44 – Imola (Bo).
Sono convocati tutti/e i lavoratori/trici a Full Time con sede lavorativa nelle Filiali dei Comuni di Imola, Castel S. Pietro
Terme, di Mordano, Dozza, Casalfiumanese e Medicina.

TABLEAU DE BORD: DIALOGO SUI

La Festa del lavoro o Festa dei lavoratori viene celebrata il 1º maggio di ogni anno in molti Paesi del mondo per ricordare l'impegno del movimento sindacale e i
traguardi raggiunti dai lavoratori in campo economico e sociale. La festa ricorda le battaglie operaie degli anni '80 del XIX secolo, per la conquista dell'orario di
lavoro di 8 ore.
In Italia la prima commemorazione della Festa del Lavoro fu celebrata nel 1891. Con l’avvento del fascismo, Mussolini abolì la festa e la sostituì con il 21 aprile
(Natale di Roma) per festeggiare "il lavoro italiano e non quello inteso in senso astratto e universale".
Nel 1945, con la Liberazione, il Primo Maggio è tornato a coincidere con la festa del lavoro. Delle celebrazioni in epoca repubblicana resta memorabile per la sua
tragicità quella del 1947 a Portella della Ginestra,
Ginestra nelle campagne del palermitano, dove, durante una manifestazione di braccianti, morirono 50 persone.
Riporto la descrizione di quell'evento, tratta da http://www.misteriditalia.it/giuliano/strage-portella/, perché mi sembra particolarmente toccante, ”
“La vecchia credeva che fossero mortaretti e cominciò a battere le mani festosa. Rideva. Per una frazione di secondo continuò a ridere, allegra, dentro di sé, ma
il suo sorriso si era già rattrappito in un ghigno di terrore. Un mulo cadde con il ventre all'aria. A una bambina, all’improvviso, la piccola mascella si arrossò di
sangue. La polvere si levava a spruzzi come se il vento avesse preso a danzare. C'era gente che cadeva, in silenzio, e non si alzava più. Altri scappavano urlando,
come impazziti. E scappavano, in preda al terrore, i cavalli, travolgendo uomini, donne, bambini. Poi si udì qualcosa che fischiava contro i massi. Qualcosa che
strideva e fischiava. E ancora quel rumore di mortaretti. Un bambino cadde colpito alla spalla. Una donna, con il petto squarciato, era finita esanime sulla
carcassa della sua cavalla sventrata. Il corpo di un uomo, dalla testa maciullata cadde al suolo con il rumore di un sacco pieno di stracci. E poi quell'odore di
polvere da sparo.La carneficina durò in tutto un paio di minuti. Alla fine la mitragliatrice tacque e un silenzio carico di paura piombò sulla piccola vallata. In
lontananza il fiume Jato riprese a far udire il suo suono liquido e leggero. E le due alture gialle di ginestre, la Pizzuta e la Cumeta, apparvero tra la polvere come
angeli custodi silenti e smarriti.”
Oggi nell'era digitale, la Festa dei Lavoratori riveste ancora di più, a mio avviso, un significato particolare. Cambiano le esigenze, ma in un mondo del lavoro
sempre più frammentato e complesso, incentrato nella valorizzazione del risultato e dell'individuo, riflettere sui valori del passato e provare a rideclinarli nel
contesto della contemporaneità, rappresenta una sfida a cui tutti e tutte siamo chiamati/e a partecipare ora come nel passato.
BUON 1° MAGGIO!

A CURA DI FEDERICA TOFFOLETTI RSA ISPF
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SPAZIO LIBERO
VUOI CONTRIBUIRE CON IDEE, DOMANDE , NOTIZIE, CONSIDERAZIONI?
QUESTO E' LO SPAZIO GIUSTO PER TE!
Una vecchia idea da recuperare:

SPAZIO LIBERO

per chi vorrà esprimere in forma anonima o a titolo personale pensieri, fare domande, fornire spunti, soluzioni, segnalare iniziative e tanto altro ancora
riguardanti il lavoro o tematiche sociali d'interesse comune.
Ovviamente sarà necessario rispettare le regole della civile convivenza:
rispetto della privacy
utilizzo di termini, espressioni e immagini adeguati e rispettosi
Come fare?
Potete scrivere alla nostra redazione con le vostre proposte.
per CARISBO :
Gianluca Mercatelli gianluca.mercatelli@carisbo.it
Sara Signoretti
sara.signoretti@carisbo.it cel 320/0452424
Domenico Valerio
per ISPF :
Federica Toffoletti, fede.toffo@gmail.com cel 3338305989
Maria Adele Mezzanotte mariaadele.mezzanotte@fastwebnet.it
Che ne dite? Vi piace l'idea?
Aspettiamo i vostri contributi!

