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NNeell   GGeennnnaaiioo 2012 fu sottoscritto l’accordo sulla formazione da SSC (oggi TIIT) OO.SS. e RSU, presso il 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. A Febbraio dello stesso anno si svolsero le prime sedute di 
analisi delle competenze, articolate in due moduli di rilevazione: un questionario tecnico e un colloquio di 
approfondimento. Sebbene fossero state manifestate da noi più volte delle forti perplessità su eventuali altre 
finalità dell’iniziativa, l’adesione, volontaria, dei lavoratori fu elevata. 
 
AAdd  AApprr ii llee si sarebbero dovuti discutere i feedback tra i singoli lavoratori e HR, con il coinvolgimento delle linee 
tecniche. 
 
IInn  qquueesstt ii   ggiioorrnnii, UN ANNO E MEZZO DOPO, sono ancora in corso i colloqui con HR. Secondo HR questa, 
come da mail di convocazione sarebbe l’occasione per approfondire gli aspetti essenziali del proprio mestiere 
e riflettere sulle possibili evoluzioni delle profess ionalità  di Telecom Italia Information Technology. 
 
TTuutt ttaavviiaa, a conclusione di ogni incontro, l’Azienda si chiude nella sua intimità senza che il candidato abbia 
la possibilità di ricevere  una copia  elettronica delle valutazioni visionate e discusse. HR segnala che non 
ritiene opportuno fornire copia del profilo di sintesi dello skill assessment, in quanto è trascorso più di un anno 
da quando è stato effettuato l’assessment rispetto al feedback. Ma che vuol dire ? 
 
SSNNAATTEERR ha innanzitutto obiettato che anche le valutazioni annuali rappresentano un’istantanea di un periodo 
già trascorso al momento della discussione; tuttavia delle valutazioni annuali i colleghi possono stampare 
copia. E comunque, se l’istantanea fosse veramente superata da evoluzioni successive, perché non verificare 
direttamente gli esiti a posteriori delle azioni aziendali ? Ovvero il punto di partenza (com’eri) e i miglioramenti 
conseguiti (come sei). 
 
NNooii   llaavvoorraattoorr ii riteniamo che l’autovalutazione e il questionario siano uno spunto di miglioramento, 
indipendentemente dalle azioni di formazione che l’azienda avrebbe voluto intraprendere. 
 
VViissttaa  llaa  ssii ttuuaazziioonnee, come sindacato ci chiediamo se a fronte dell’investimento che è stato fatto dall’Azienda 
per questa campagna di valutazione ci siano ritorni adeguati da giustificarne il costo.  
Siamo sicuri che che l’azienda e i lavoratori non avranno ne un beneficio economico ne tantomeno 
professionale, sicuramente l’unica ad avvantaggiarsi economicamente sarà la societa di rilevazione.  
 

PPEERR  QQUUEESSTTII  MMOOTTIIVVII  SSNNAATTEERR  SSII  IIMMPPEEGGNNAA  AA  SSEEGGUUIIRREE  

LL’’EEVVOOLLUUZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  VVIICCEENNDDAA  EE  AADD  IINNFFOORRMMAARREE  

TTEEMMPPEESSTTIIVVAAMMEENNTTEE  II  CCOOLLLLEEGGHHII  SSUUGGLLII  SSVVIILLUUPPPPII  
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