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GIUDIZIO PROFESSIONALE e Sistema di Valutazione  
facciamo il punto 

 

Ad inizio gennaio 2011 fu sottoscritto un Accordo aziendale UNITARIO che aveva lo 

scopo di migliorare il sistema di valutazione professionale. (in allegato un ns. Volantino 

FISAC/CGIL che spiegava le modifiche intervenute, e spiegava le premesse e le valutazioni 

che avevano portato alla condivisione da parte delle Rappresentanze sindacali). Unitamente 

trasmettiamo  il  testo   integrale   dell'Accordo  firmato a quella data,  TUTTORA 

 VADIDO .  
 

Oggi, a distanza di alcuni anni dalla sperimentazione, possiamo dire come FISAC/CGIL 

che quelle premesse e quelle valutazioni sindacali non hanno ancora dato frutti e 

risolto le problematiche, anche personali, che sono implicate chiaramente nella materia. 

Ancora non possiamo dire che l'oggettività del giudizio è la predominante. 
 

Riteniamo che in un prossimo futuro siano necessari  sostanziali miglioramenti, in 

particolare per quegli aspetti personalistici e comportamentali, con diciture decisamente 

inappropriate, che l’Azienda ha mantenuto come elementi di valutazione, ma che a nostro 

giudizio non rispecchiano l’oggettività della professionalità presa in esame. E su questo, 

dall’inizio dell’ applicazione del nuovo sistema ci siamo impegnati come FISAC/CGIL a 

chiedere modifiche, sia collettivamente, che individualmente nelle sedi di confronto aziendale 

dove abbiamo esercitato l’assistenza sindacale prevista. 
 

Rispetto i giudizi che sono in consegna in questi giorni, nell'immediato, consigliamo a 

TUTTI di chiedere la propria scheda  di   valutazione ANALITICA, di cui si 

dovrebbe prendere visione per avere la conoscenza completa sul proprio giudizio. E 

previsto, è nel diritto di ciascuno ed occorre chiederne una copia. 

Da sempre chiediamo come FISAC che la scheda analitica venga consegnata 

automaticamente unitamente alla scheda sintetica. L'Azienda si  dichiara disponibile, 

salvo verifica dei costi per la procedura, e poi non procede, pertanto occorre chiederla 

individualmente.   

Nell’iter del confronto sulla propria valutazione, soprattutto se il giudizio è stato 

abbassato,  è meglio prendersi  il tempo per poter valutare meglio il proprio giudizio ed 

apporre eventuali annotazioni che sono previste, SENZA FIRMARE NE' APPORRE LA DATA DI 

RICEVUTA sullo stesso, in modo da poter prevedere prima un colloquio con l'Azienda per 

spiegazioni al riguardo, con l’assistenza e supporto sindacale. Ultima istanza fare ricorso,  

da  fare entro  15 giorni dalla firma di ricevimento.    

CONSIGLIAMO VIVAMENTE DI NON LASCIAR PERDERE SE IL GIUDIZIO E' STATO ABBASSATO! 

ricordiamo che dalla lettera F)  non si ha l’erogazione del premio di produttività. 
 

Infine riepiloghiamo le disposizioni contrattuali: 

- “il giudizio professionale", connesso allo "sviluppo professionale" concorre allo sviluppo di 

carriera del personale secondo le previsioni dell' art. 74 CCNL.  

- Lo sviluppo professionale deve realizzarsi tramite: a) formazione adeguata;  b) l'esperienza 

pratica del lavoro; c) la mobilità su diverse posizioni di lavoro.  ...Seguono disposizioni  art. 73 

CCNL.  

- L'art. 75 del CCNL spiega nel dettaglio come deve avvenire la valutazione professionale. 
 

Lo rammentiamo a tutti coloro che hanno aspirazioni in tal senso, IN PARTICOLARE AI 

GIOVANI, per conoscere gli aspetti oggettivi che riguardano la materia, al fine di poter 

argomentare, anche con il supporto della tutela sindacale le proprie richieste in tal senso. 

La FISAC/CGIL AZIENDALE è disponibile per ogni tutela. 

 

Ravenna, 27 aprile 2015 Segr.Coord.to RSA FISAC/CGIL CASSA RISPARMIO RAVENNA    

  
 


