Segreterie nazionali

SOGIN:
Incontro su Sconto energia e Performance Review
Il 21 dicembre si è tenuto il previsto incontro sui temi del riconoscimento sconto energia e sulla
re-introduzione del sistema di Performace review.
Per quanto concerne lo sconto energia, l’Azienda ha proposto di realizzare un sistema di
rimborso ai dipendenti, basato sul riconoscimento degli importi derivanti dalle fatture che gli
stessi inseriranno nel sistema informatico già esistente, appositamente modificato allo scopo,
lasciando così inalterato il beneficio attuale.
Abbiamo invece riscontrato il permanere di una incomprensibile contrarietà alla definizione di
soluzioni alternative per pensionati ed eredi beneficiari, in contrasto con quanto avvenuto in
tutte le altre aziende del Settore Elettrico. Su questo aspetto abbiamo chiesto una
formalizzazione per attivare le nostre iniziative.
E’ stato successivamente illustrato il sistema di performance review aziendale, con il quale
Sogin intende introdurre un metodo di misurazione e stimolo delle performance delle
lavoratrici e dei lavoratori, basato sul raggiungimento di obiettivi stabiliti ad inizio anno e
oggetto di verifica con i propri responsabili nel corso dello stesso, misurazione che andrebbe a
concludersi, al termine del periodo di osservazione, con un colloquio di feedback e con
l’individuazione del livello dei risultati raggiunti, delle eventuali aree carenti o di
miglioramento, degli interventi formativi ed addirittura degli eventuali premi economici da
corrispondere ai più meritevoli.
Sogin ha inoltre comunicato che l’applicazione di tale sistema avverrebbe già per il 2017.
Come OO.SS. abbiamo preso atto del sistema di riconoscimento del benefit energia, chiedendo
comunque la ratifica di un accordo sulle modalità esposte, mentre abbiamo mostrato la nostra
contrarietà alla volontà aziendale di negare un diritto agli ex-dipendenti ed ai loro beneficiari,
per i quali così facendo, si predispongono gli elementi giuridici per un ricorso.
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Sul tema Performace Review, pur comprendendo le motivazioni (il sistema è oramai diffuso
nelle maggiori aziende del settore) abbiamo illustrato tutte le nostre perplessità in relazione a:
-

Applicazione per l’anno 2017;

-

Collegamento diretto tra emolumenti economici e risultati riconosciuti.

Abbiamo infine richiesto ed ottenuto che, la verifica delle professionalità ancora non affrontata
in seno ai riflessi sul personale derivanti dalla ultima rivisitazione organizzativa, non venga
rallentata od impedita dall’introduzione dello stesso, ma che venga invece ripresa al più presto
sul Tavolo sindacale nazionale.
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