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LA CISL NON SOTTOSCRIVE LA NUOVA SCHEDA DI VALUTAZIONE
E' dalla data di presentazione della proposta aziendale di nuova scheda di
valutazione che sosteniamo di non poter condividere il documento presentato dalla
Direzione . Lo abbiamo detto e motivato in tutte le salse nonche' scritto nei diversi
comunicati sull'argomento.
E siccome da sempre avvertiamo la necessita' di misurare le nostre posizioni con
quelle dei lavoratori che rappresentiamo abbiamo provveduto a pubblicare sul nostro
sito l' ipotesi di scheda di valutazione presentata dall'Azienda invitando ciascuno a
farci pervenire le proprie valutazioni.
Una consultazione che ha rafforzato ulteriormente la nostra posizione critica nei
confronti del documento presentato dall'Azienda e che ci ha portato nell'ambito dei
vari incontri di trattativa a richiedere ( ahime inascoltati...... ) perlomeno un
ridimensionamento dei parametri valutativi ad alto contenuto di discrezionalita'.
Anche se qualche nostra proposta , come l'autovalutazione e la verifica intermedia, e'
stata accolta, l'Azienda tuttavia non ha voluto modificare neanche di un millimetro la
griglia contenente i parametri valutativi e pertanto in coerenza con le nostre idee di
partenza abbiamo ritenuto di non condividerLa attraverso la nostra sottoscrizione.
Al contrario di quelli che in ogni circostanza pensano che la cosa migliore per
accreditarsi come forza sindacale sia quella di non firmare niente e sparare a “zero” e non contro l'Azienda - ma contro chi come noi cerca sempre di adoperarsi con
impegno e serietà per portare a casa “ il migliore risultato possibile “, il fatto proprio
di non aver trovato un accordo su questo argomento non puo' certamente lasciarci
soddisfatti, perchè questo ovviamente lascia spazio ad atti unilaterali.
Per questo auspichiamo che l'Azienda non solo “ non getti via il bambino con l'
acqua sporca “ , mantenendo nell'ambito della procedura di valutazione quelle
modifiche con le quali ha recepito parte delle nostre proposte, ma tenga ancora
aperta uno spiraglio di mediazione ascoltando la “posizione “ di buon senso della
CISL verso la quale- e non a caso- al momento di decidere se firmare o no si e' poi
allineato tutto il tavolo sindacale.
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