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Diavolo di un dialogo 
 

 

Anche per il 2014, nel nostro territorio, le valutazioni hanno tenuto conto, più che in passato, dei risultati 

economici dell’agenzia, anche se ciò non viene detto ufficialmente. I vari “VALUTATORI” hanno avuto 

indicazioni, oltre che di una diminuzione generalizzata delle note, anche di una diminuzione proporzionata 

ai risultati negativi dell’agenzia.  

Ci chiediamo: l’ordine di scuderia è stato impartito nel nostro territorio, oppure è una direttiva nazionale?  

In entrambe le ipotesi sottolineiamo la gravità dell’input. 

Mettere in relazione le note di qualifica del lavoratore con i risultati economici dell’agenzia, a parte il 

nesso logico da dimostrare, è una palese violazione delle norme contrattuali. Se l’agenzia va male i motivi 

possono essere vari e la causa non necessariamente deve ravvisarsi nel lavoro svolto dal dipendente. Se 

fosse valido questo principio, nelle agenzie dove si è raggiunto il budget, anche il dipendente che si è 

impegnato meno dovrebbe avere ottime valutazioni. 

Gli articoli 74 e seguenti del vigente CCNL riconducono i criteri di valutazione professionale alla 

“prestazione lavorativa” e non ai risultati dell’agenzia secondo quella che sarebbe un’aberrante visione 

cottimista del lavoro bancario. 

Rammentiamo che per poter contestare le valutazioni, il valutato può attivare un ricorso ai sensi del 

comma 6 dell’art. 75 del CCNL facendosi assistere da un sindacalista di fiducia. 

Chiediamo ai lavoratori di continuare a segnalarci tentativi simili e chiediamo con determinazione 

all’azienda, in particolare a Risorse Umane, di vigilare ed impedire che si diffonda questa perversa idea del 

lavoro a cottimo, in pieno rispetto delle norme contrattuali, del codice etico e delle pubblicazioni apparse in 

“echo’net”. 

Per concludere, parlando di etica, chiediamo ai vertici aziendali, di intervenire sui ruoli di coordinamento 

della rete affinché, la tanto sbandierata ETICITA’ della nostra azienda non sia solo teorica ma realtà. 
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