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Dialogo o monologo?  

Il termine dialogo (dal greco dià, "attraverso" e logos, "discorso") indica il confronto verbale tra due o più persone, mezzo utile per esprimere 

sentimenti diversi e discutere idee non necessariamente contrapposte.  

Da Echo’Net (sempre prima e meglio informato di noi…) apprendiamo che: 

 il 99% dei colleghi è stato coinvolto nel processo, superando la partecipazione già alta dello scorso anno  

Ma non è obbligatorio per tutti?  

 il 95% ha scambiato il feedback con il proprio Responsabile  

L’altro 5% si è  sfidato a singolar tenzone? 

 il 96% è stato valutato nei risultati e nei comportamenti  

E l’altro 4% su cosa, sulla pettinatura? 

 7.929 persone hanno ricevuto obiettivi pre-caricati online sul tool, definiti in base al ruolo in ottica simple & efficient  

Questa non si capisce: non potreste essere semplici & efficienti nelle comunicazioni? 

 2.080 Responsabili hanno condotto il processo  

Per molti è vero il contrario:  è il processo che ha condotto i responsabili !  

 3.917 richieste di iscrizione a corsi di formazione in fase di Piano di Sviluppo attraverso My Development  

Sembrano un po’ pochine, come mai questo dato non è fornito in percentuale?  

 Comitati di People Review per ciascuna direzione con lo scopo di analizzare le valutazioni e controllare eventuali incongruenze.  

E chi li ha visti? Quante incongruenze hanno rilevato? 

Nel complesso, le valutazioni dei risultati e dei comportamenti sono in linea con la curva di distribuzione suggerita e con i dati dello scorso anno.  

C’era una curva di distribuzione suggerita? E suggerita da chi?? Sulla base di quali criteri? 

Neanche un dato, (forse perché scomodo ?)  sulle impugnazioni e gli esiti delle valutazioni per ruoli !!!.... 

Egregi signori, la misura è colma, siete ormai davvero senza ritegno, vi rendete conto che il vero patrimonio aziendale sono i lavoratori ? 

Stiamo segnalando da tempo, enormi, gigantesche problematiche in merito al vostro dialogo.  

Il vostro è un monologo, un tristissimo quanto preoccupante, drammatico monologo.  

Milano, 16 aprile 2014 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_greca
http://it.wikipedia.org/wiki/Parola
http://it.wikipedia.org/wiki/Sentimento
http://it.wikipedia.org/wiki/Idea

