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VALUTAZIONI PROFESSIONALI 
Dal 2014 cambia il modello 

 
Ieri si è svolto un secondo incontro di approfondimento sul tema relativo all’evoluzione della 
valutazione professionale . Si tratta di una rivisitazione dello strumento e delle modalità che dovranno 
accompagnare la formazione del giudizio professionale a partire dal 2014. 
La rilevazione competenze , sino al 2013 svolta in maniera disgiunta, verrà ricompresa nella 
valutazione professionale che si baserà su una scheda unica , articolata su: 

1. Risultati 2. Comportamenti 3. Conoscenze 4. Capacità 
 

Gli obiettivi di risultato  saranno analoghi a quelli fissati per il sistema incentivante  e peseranno per il 
40% sul giudizio di sintesi complessivo. 
Verrà riproposto il modello dei tre colloqui nel corso dell’anno di valutazione: 

• preventivo per fissare gli obiettivi 
• infrannuale per una verifica di metà percorso 
• consuntivo per la condivisione dei contenuti e delle motivazioni della scheda di giudizio. 

 

Il giudizio di sintesi complessivo  verrà misurato con la seguente scala: 

• Non conseguito 
• Conseguito parzialmente 
• Conseguito 
• Superiore alle aspettative 
• Eccellente 

 

Il responsabile aziendale del progetto ha più volte sottolineato l’attenzione che UBI vuole dedicare al 
tema delle valutazioni professionali  al fine di trasformare quello che sino a oggi è stato in molti casi un 
mero adempimento burocratico in una tappa di verifica e di supporto del percorso di crescita 
professionale , sostenuta da adeguati interventi formativi tesi al miglioramento della prestazione. 
 

LE NOSTRE CONSIDERAZIONI 
 

Pur apprezzando lo spirito di fondo che ha accompagnato l’illustrazione dell’evoluzione del modello di 
valutazione esprimiamo forti riserve sulla traduzione pratica  dei principi enunciati. 
Riteniamo che ci sia una generalizzata mancanza di volontà e di impreparazio ne da parte di molti 
valutatori  (in particolare abbiamo fatto riferimento ai responsabili commerciali) a recepire il 
cambiamento culturale che il modello imporrebbe . In tal senso abbiamo evidenziato il forte rischio 
che il legare direttamente gli obiettivi di risultato al s istema incentivante  potrà essere 
pericolosamente volgarizzato in: 

se non raggiungi il sistema incentivante avrai un giudizio professionale negativo. 
Abbiamo sottolineato che la svolta dovrà essere impressa attraverso una cura d’urto  che intervenga 
sulle Direzioni generali e sulle loro articolazioni  territoriali  (DT), troppo spesso protagoniste di 
comportamenti e iniziative contrarie ai più element ari principi etici  richiamati e condivisi 
formalmente da UBI con la sottoscrizione del protocollo sul clima aziendale del 26/11/2010. 
Una prima verifica  riguarderà i contenuti e i toni che verranno utilizzati nei colloqui preventivi  che 
interesseranno nelle prossime settimane colleghe e colleghi. Qualora il messaggio che verrà veicolato 
non sarà in linea  con i propositi dichiarati, chiederemo un’immediata convocazione d’incontro  con gli 
stessi responsabili delle risorse umane che ci hanno illustrato l’evoluzione del modello e che tanta 
fiducia hanno espresso (almeno a parole) nelle capacità di cambiamento culturale dei valutatori. 
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