
 

 
 

PVR ECCELLENZA: SERVE PIU’ TRASPARENZA PER LE “NOSTRE PERSONE” 
 

Il PVR 2022 verrà erogato a maggio dopo l’approvazione del Bilancio da parte 
dell’Assemblea degli Azionisti ISP. 
Ma ancora prima dell’erogazione, e mentre si cerca di scegliere se preferire il 
conto sociale o l’erogazione in busta paga, già nascono malcontenti ed 
insoddisfazioni. 
Siamo stati tutti ‘’vessati’’ per il raggiungimento dei risultati, ma molti colleghi 
non potranno raccogliere i frutti del loro lavoro. 
Infatti, i criteri previsti dall’eccellenza escludono sia chi non ha una valutazione 
totalmente positiva (da in linea con le aspettative in su), sia coloro che non 
hanno terminato i singoli corsi obbligatori individuati per pvr eccellenza nei  
tempi prestabiliti ( con riduzione dell’importo del 30%) , sia coloro che non  
hanno  fruito tutti i corsi previsti e che quindi  non percepiranno la quota 
dell’eccellenza, qualora la Filiale rientri in questa categoria. 
L’ azienda diffonde i chiarimenti sempre dopo, troppo dopo. 
Solo nel mese di marzo, ovvero qualche giorno fa, sono state diramate 
“REGOLE DI GRUPPO IN MATERIA DI FRUIZIONE DELLA FORMAZIONE 
OBBLIGATORIA”, dove viene specificato che i corsi formativi ai fini 
dell’eccellenza devono essere fruiti entro  60 giorni dalla loro pubblicazione. 
E che vengono considerati nuovi corsi obbligatori quelli pubblicati in digitale o 
organizzati in aula fisica/remota a partire dal 1° gennaio e fino al 15 
dicembre di ogni anno. 
Probabilmente se le regole fossero state chiare sin dall’inizio non avremmo 
avuto un cospicuo numero di colleghi che si trovano esclusi o decurtati dal PVR 
ECCELLENZA, perché in alcuni casi i corsi sono stati fruiti, e magari il test non 
si è riuscito a fare in tempo. 
Ci saremmo aspettati un’attenzione maggiore da questa Azienda, affinché 
allertasse i colleghi che stavano sforando il termine di fruizione previsto, e ci 
saremmo aspettati che i colleghe/i lungo assenti potessero far rinviare la 
fruizione di questi, per non ritrovarsi esclusi da questo specifico sistema 
PVR/ECCELLENZA. 
 
Il CEO continuamente ama definire i colleghi “le nostre persone”, ma a volte 
sembra che si voglia solo lucrare sulle lavoratrici e i lavoratori. 
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