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Punto a capo 

Bisogna assolutamente rispettare il termine di 
15 giorni previsto dal contratto. 
Quindi il ricorso andrà trasmesso o per posta 
interna, firmata per ricezione dal Servizio per-
sonale, o per posta raccomandata con avviso 

di ritorno, entro 15 giorni da quando si è fir-
mata per ricezione la scheda di valutazione 
consegnata dal proprio Responsabile. 
Al colloquio, che si terrà entro i 30 giorni dalla 
richiesta di ricorso, è sempre meglio farsi assi-
stere da un dirigente dell’organizzazione sinda-
cale, facente parte del personale; infatti da 

parte dell’Azienda al colloquio saranno sempre 
presenti due persone. 

E’ opportu-
no prepa-
rarsi con 
uno sche-
ma dei 
punti che 

si vuole 
precisare; 
ancora 
meglio se 
si riesce a 
integrarli 
con dati ed 

estremi dei 
documenti, 

anche solo da citare, di cui si è certi che siano 
a supporto delle affermazioni fatte. 
Entro 60 giorni dal colloquio l’Azienda comuni-
ca le proprie determinazioni, confermando nel-
la maggior parte dei casi la valutazione iniziale 

(segue a pag. 2) 

O 
gni responsabile consegna ai suoi col-
laboratori tra aprile e giugno di ogni 
anno, a fine di solito di un colloquio, 

che risulta essere l’unico nell’anno, la valuta-
zione sulle competenze e dei comportamenti 

tenuti durante l’anno precedente. 
Già in tale sede, oltre che contestare verbal-
mente la valutazione, si può chiedere di ver-
balizzare al responsabile o scrivere diretta-
mente prima della firma, che non si concorda 
con la valutazione data. 
Ad ogni modo, anche se non si sia espressa 

alcuna intenzione di ricorso al proprio respon-
sabile, questo è comunque esercitabile, a me-
no che qualche 
norma interna 
non lo preclu-
da in assenza 
di determinati 
adempimenti. 

In proposito si 
segnala che, 
ad esempio, in 
Intesa San-
paolo a inizio 
di ogni anno, 
viene chiesto 

ai dipendenti 
di formulare 
una propria autovalutazione. Se il collega non 
la perfeziona, non potrà richiedere colloquio 
per contestare la valutazione espressa. 
Il ricorso è in pratica una richiesta scritta di 
colloquio alla Direzione del Personale, da cui 

si dipende, che potrà già riportare sintetica-
mente le ragioni del ricorso, ad es. “si ri-
chiede colloquio, in quanto le valutazioni 
formulate non sono in linea con le com-
petenze e comportamenti prestati nel 
corso dell’anno”. 

Ricorso contro valutazioni personali 
di Corinna Mangogna 

Marx in soffitta... 
di Maurizio Catacchini        (pag. 3) 

 

Francia o Spagna... 
di Giovanni Cecini             (pag. 4) 

Novità Ali 
di Marcella Rossi                   (pag. 5) 

E inoltre 
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o variandola.   
Dato che, come sopra indicato, nella mag-
gior parte dei casi, la valutazione viene con-

fermata, spesso viene messo in dubbio l’uti-
lità di tale ricorso. 
Invece è uno strumento da utilizzare. In-
nanzitutto perché, se si ritiene un giudizio 
ingiusto, bisogna dirlo, ponendo motivate 
obiezioni. 
Inoltre, in caso di giudizio negativo, si ha 
l’esclusione in tutto o in parte dal sistema 

incentivante; quindi, per tentare di evitare 
tale conseguenza il ricorso è una strada che 
va comunque tentata. 
Il fatto stesso poi che quel giudizio negativo 
o, comunque non adeguato alla prestazione 
resa, venga contestato, ne attenua l’effetto.  
Se nella propria vita professionale, infatti, 

successivamente accadranno eventi  che 
possano rivelarsi negativi, una precedente 
valutazione, tempesti-
vamente contestata, 
non potrà assumere 
carattere di preceden-
te. 

Bisogna poi pensare 
che se vengono for-
mulate numerose ri-
chieste di ricorso da 
appartenenti ad una 
medesima struttura 
organizzativa, anche 
se le valutazioni non 

vengono modificate, il 
responsabile delle me-
desime viene chiamato 
a rendere conto all’a-
zienda. Il numero di 
ricorsi diventa uno degli indicatori della ca-
pacità di valutare e gestire i propri collabo-

ratori. 
Il giudizio negativo consente al lavoratore la 
richiesta di cambio mansioni o, compatibil-
mente con le esigenze di servizio, il trasferi-
mento ad altro ufficio. Proprio in occasione del 
ricorso il dipendente può far valere tale richie-

sta. 

Difendi i tuoi diritti 
iscriviti alla FISAC/CGIL 

-  

più forza al sindacato, 
più tutele ai lavoratori. 

  

La corretta informazione, 
le notizie sul mondo del lavoro, 

 quello che le televisioni non dicono 
lo trovi solo sui siti della CGIL: 

www.cgil.it 
(il sito confederale) 

www.fisac-cgil.it 

Ricorso contro valutazioni personali 

(continua da pag. 1) 

(segue a pag. 3) 

P 
erché hanno vinto? Perché il Partito Demo-
cratico non ha saputo o voluto ascoltare il 
paese, non parlo dei “negri invasori” o delle 

“banche”, la propaganda spicciola non mi interes-
sa, parlo del disagio reale che esiste in Italia, 

parlo delle contraddizioni che esistono, parlo del 
sentimento generale di una popolazione, che non 
ha più fiducia nel futuro. Cosa ha fatto il Parla-
mento della scorsa legislatura, per prendersi ca-
rico di queste problematiche? Ha fatto il Job’s 
Act, la Buona scuola, la riforma elettorale e la 
riforma della Costituzione. Ora, mi domando se 
fossero queste le azioni che potevano dare agli 
italiani la sensazione che a Roma c’era qualcuno 
che si preoccupava di loro. Non sarebbe stato 

meglio dedicare tempo e risorse ad altre proble-
matiche in modo da incidere veramente sulla vita 
degli italiani? 
Le idee del PD di Renzi non sono quelle dell’elet-
torato di riferimento di un partito della sinistra 

riformista; possono semmai essere quelle dell’e-
lettorato di una destra moderata alla Chirac per 
fare un esempio banale. 
E se un partito si allontana dal suo elettorato di 

riferimento, il risultato non può che essere quello 
che abbiamo visto da marzo in poi. 
Il totale dei poveri in Italia ormai raggiunge i 13 
milioni di persone e se aggiungiamo i giovani, 
che dopo aver studiato, non trovano quasi mai 

Marx in soffitta, i voti in cantina 
di Maurizio Catacchini 
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cambiare quello che avrebbe bisogno di ben altro, per 
poter essere cambiato.  
Una rinascita comunista o marxista, che dir si voglia, 
in Italia molto difficilmente potrà esserci. Non solo 

per limiti dettati dal contesto storico, che stiamo vi-
vendo, ma anche per limiti insiti in quelle stesse pa-
role d’ordine, che potevano attecchire quando c’era 
una classe operaia, che subiva gravi ingiustizie da 
una classe padronale spesso troppo avida e mental-

mente limitata o una classe contadina sfruttata e in 
condizioni precarie. Oggi l’ingiustizia è molto più ge-
neralizzata e “interclassista” e questo favorisce obiet-
tivamente fronti politici, che mettono al centro i con-
cetti di “popolo”, “nazione” e “comunità locale” in 
contrapposizione polemica con le “elite oligarchiche” 
di tipo politico ed economico e i loro scalzacani radi-
cal-chic del ceto medio semi-colto sinistroide. 
Lega e M5S hanno vinto e adesso devono trovare una 
infinità di capri espiatori, ai quali addebitare la man-
cata concretizzazione inevitabile delle loro promesse 
elettorali. Applicarle porterebbe allo sfascio totale dei 
conti pubblici e al probabile default dell’Italia. Poi si 
daranno l’uno contro l’altro. Poi parleranno di traditori 

interni. Poi torneranno a ripetere gli stessi slogan fino 
alla fine del mandato elettorale. 

Marx in soffitta, i voti in cantina 
(continua da pag. 2) 

uno straccio di impiego serio al punto di dover 
emigrare all’estero, abbiamo una situazione che 
non può che essere definita pessima. Per chi ap-
partiene alla sinistra è purtroppo facile capire co-
me mai si sia giunti a tutto ciò; era stato ampia-
mente previsto da Marx; ma alla gente, che sta 
male, Marx interessa meno di niente. Quindi, chi 
si propone come il “nuovo” desta inevitabilmente 
interesse. Questo “nuovo” sembra avere le idee 
chiare, la gente pensa di loro “non è forse vero 
che tutti questi migranti ci costano per mante-

nerli e in più ci portano via il lavoro?” oppure 
“guarda cosa ha fatto Renzi, ha dato miliardi alle 
banche rubandoli ai risparmiatori, capito alle 
banche e noi siamo qui quasi a soffrire la fame”… 
Convincere gente così disperata che destra e si-

nistra non esistono più; che tutti i politici di 
“prima” sono corrotti o delinquenti o quantomeno 
incapaci; che la colpa della miseria diffusa è degli 
“euroburocrati” dell’UE e dell’Euro è stato davve-
ro facile. Quindi inevitabilmente loro hanno vinto 

e non poteva essere diversamente. 
La situazione purtroppo non potrà che peggiora-
re; il governo gial-
loverde non potrà 
fare nulla per impe-
dirlo, perché il mer-
cato del lavoro, fon-
te della sussistenza 
di gran parte del 
popolo, si andrà 
sempre più restrin-
gendo come nume-
ro di addetti, per 
ora già ridotti dalla 
digitalizzazione, con 
l’uso sempre più 
allargato di robot. 
Allora a quell’inevi-
tabile punto, a chi 

dovranno credere 
gli “incazzati” di og-
gi? 
Queste forze nuove 
al governo non pos-

sono cambiare la 
realtà. Ripeto Marx 
l’aveva previsto con 
molta precisione, e 
mi spiace per chi 

pensa che sia stato 
invece il destino 
baro e crudele a 
portare a questa 
situazione. Non sa-

ranno certo le paro-
le e le promesse a 
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C 
on questo aforisma in epoca preunitaria, 
si era soliti apostrofare il comportamento 
italico, volto esclusivamente alla mera 

sopravvivenza, incurante di invasioni o padro-
naggi stranieri. Poi vi fu l’unificazione e la 
Grande Proletaria metabolizzò un ardore di 
grande potenza mediterranea. Non era nelle 
corde, né tantomeno nelle capacità della Roma 
ex papalina poter gareggiare con giganti come 
Londra, Parigi o Pietroburgo. Quel che ne uscì 
fu il pasticcio della conferenza della pace di Pa-

rigi del 1919 e il 
dramma della Secon-
da guerra mondiale. 
Da allora, vivendo 
sotto gli ombrelli della 
Nato e dell’Unione Eu-
ropea, la Repubblica 

Italiana ha vivacchia-
to in politica estera, 
salvo rari casi di indi-
pendenza diplomatica, 
spesso ancora vellei-
tari e dal fiato corto. 
Oggi ci troviamo con 

un Governo di fatto 
anomalo, dove il mini-
stro degli Interni Mat-
teo Salvini detta le 
regole come unico do-
minus e a ruota il po-
polo lo segue, creden-
do di aver trovato 

l’uomo forte, per po-
tersi fare rispettare in 
Europa. I cori da sta-
dio, sull’onda ormai 
scarica dei Mondiali di calcio del 2006, oppure 
le ancora più puerili invettive sul mancato uso 
dei bidet o simili sono dei gretti ricorsi da bece-

ro cabaret. 
La lezione, che si può però trarre è un’altra: 
Emmanuel Macron non può dare lezioni di mo-
rale, visti i precedenti di Bardonecchia e Venti-
miglia, mentre Angela Merkel ormai si è rasse-

+12 

 

Tutto quello che riguarda il contratto di categoria, gli accordi, 
il welfare aziendale, il rapporto di lavoro è sul nostro sito internet: 

www.fisac.net/wpgisp 
 

o su facebook: www.facebook.com/intesasanpaolo.fisac 

Francia o Spagna, purché se magna 
di Giovanni Cecini 

gnata a ripetere alla noia come l’Italia non 
può rimanere sola. Rammentiamo che 77 
anni fa a Ventotene degli “emarginati” po-

sero le basi della convivenza europea, ba-
sata su comuni principi della solidarietà so-
ciale. Questo bisognerebbe ricordarlo a 
Salvini, ma anche a Macron, la cui Repub-
blica (nata su principi di uguaglianza, liber-
tà e fratellanza) ora antepone molto spesso 
gli interessi neo-coloniali di bottega, rispet-

to alla nobiltà arte del buon vivere civile. 
Ci rendiamo tutti conto che i toni muscolari 
alla Trump possano dare dei discreti suc-
cessi, ma la Francia e l’Italia non sono gli 

Stati Uniti e soprattutto la decenza delle 
vecchie istituzioni europee impone un’eti-
chetta ben migliore di termini come 
“vomitevoli” o “rosiconi”. 
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                  fabrizio.alberti@intesasanpaolo.com            

                 beatrice.barigelli@intesasanpaolo.com 

maurizio.catacchini@intesasanpaolo.com                      

giovanni.cecini@intesasanpaolo.com 

               corinna.mangogna@intesasanpaolo.com                     

                roberto.gabellotti@intesasanpaolo.com 

                corinna.mangogna@intesasanpaolo.com 

                     nello.marigliani@bancodinapoli.com 

                    marco.ramoni@intesasanpaolo.com 

                marcella.rossi@intesasanpaolo.com 

mariapia.zeppieri@intesasanpaolo.com 

- Punto a Capo - 
Redazione: 

 

 
La corretta informazione, 

le notizie sul mondo del lavoro, 
 quello che le televisioni non dicono 

lo trovi solo sui siti della CGIL: 

www.cgil.it 
(il sito confederale) 

www.fisac-cgil.it 
   (il sito nazionale dei bancari)  

www.fisac.it/fisac/siti.asp?Lazio  
(il sito regionale del Lazio)  

 

 

 

 

 

 

Ancora tante iniziative da segnalare 

da ALI! 
https://www.alintesasanpaolo.com/r/default.asp  
 

In vista dell’estate ALI propone alle fami-
glie soluzioni di apprendimento, diverti-

mento e sport a tariffe agevolate, per i 
figli dei Soci ordinari, durante il periodo 

delle vacanze scolastiche. Consultate la 
selezione di Junior Campus Città e Italia, 

ricordando che, comunque, anche per i 
centri estivi non convenzionati è possibile 

chiedere un contributo riconosciuto sino 
ad un massimo di € 50.00 pro-capite una 

tantum, erogabile per una settimana di 
frequenza. 

Vi informiamo inoltre che sono state già 

attivate le vetrine per richiedere i 

contributi per i corsi sportivi e 
per il tempo libero. 

Per le convenzioni nazionali, vi 
segnaliamo gli accordi Gympass e 

EasyCoop.  
EasyCoop, attivo a Roma, riserva 

ai soci Ali riserva buoni sconto 
fino a 100 €, che si aggiungono a 

tutte le promozioni, sconti e of-
ferte già presenti sul sito.  

Appuntamento in autunno, infine, 
per riproporre ai soci alcune delle 

iniziative del CT Centro, come le 
conferenze monografiche di storia 

dell’arte e il corso di fotografia, 
che hanno avuto grande valenza 

culturale e aggregativa. 
 

Per dubbi o info, contattate: 
 

marcella.rossi@intesasanpaolo.com 
 

 

https://www.alintesasanpaolo.com/r/default.asp
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