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A seguito di nostra specifica richiesta nella giornata di ieri sono iniziati gli 
incontri relativi alla definizione dell’importo e del sistema di calcolo relativo al VAP 
che verrà erogato nel 2017 e relativo ai dati di bilancio 2016. 

Premettiamo che ieri non si è parlato minimamente di importi, ma solo della 
volontà dell’Azienda di introdurre dei parametri per poter rendere il premio 
erogato più in linea con le prestazioni dei singoli dipendenti.  

I parametri di cui sopra, con ogni probabilità, verranno individuati nelle voci che 
compongono il giudizio professionale che ogni anno l’Azienda stila per tutti i 
dipendenti. Essendo la valutazione un risultato ottenuto sulla media di 7 indicatori, si 
tratterà quindi di raggiungere un accordo su quali e come utilizzarli per giungere ad un 
giusto metro di valutazione su ogni singolo dipendente per poter giudicare se la 
valutazione ottenuta dal lavoratore sia ritenuta sopra o sotto la sufficienza. 
 Una volta individuate le voci e individuato anche il sistema di calcolo per trarre 
le valutazioni relative alla piena sufficienza o meno, si tratterà di concordare in primis 
gli importi base e poi il metodo di applicazione dei parametri ricavati per come 
ridistribuire il premio. Con ogni probabilità il collega che avrà un giudizio pienamente 
sufficiente si vedrà riconoscere l’intero premio, mentre a coloro che non otterranno la 
sufficienza piena saranno applicate delle penalizzazioni. 
 Introdurre un sistema che possa essere un effettivo metro di valutazione per cui 
si possano differenziare coloro che meglio si applicano rispetto a coloro che 
“galleggiano”, e di conseguenza erogare dei premi più legati alla produttività dei 
singoli, è pienamente condivisibile. 
 È altrettanto inaccettabile che si cambino le carte in tavola e che un sistema 
di valutazione che fino a ieri è sempre stato sottovalutato da tutti, in primis dai 
valutatori, oggi venga preso come sistema basilare per introdurre delle variabilità sul 
VAP da erogare. Infatti siamo certi che se i colleghi avessero saputo della volontà di 
introduzione di certi criteri, lo scorso anno in fase di consegna del giudizio avrebbero 
chiesto maggiori delucidazioni sulle singole voci che lo componevano e anche i 
valutatori non avrebbero glissato alle richieste di delucidazioni con la solita frase “… 
tanto col giudizio adeguato il premio lo prendi…”. 
 Fondamentalmente l’introduzione di vincoli che portino a delle 
differenziazioni fondate è ben accetta, ma non è assolutamente condivisibile che 



questo sistema venga introdotto con effetto retroattivo senza aver mai 
minimamente accennato a quanto sopra esposto. 
 Questa sostanziale modifica sulla base di calcolo potrà essere accettata se 
l’importo del premio erogato e se il metodo di calcolo non si ripercuoterà con grosse 
variazioni rispetto ai premi pagati negli anni passati, diversamente crediamo sia 
abbastanza dura fare accettare anche questa pillola ad una platea di colleghi che oggi 
sempre maggiormente si sente abbastanza bistrattata. 
 L’altra anomalia riscontrata è che in tutto l’incontro si è parlato solo ed 
esclusivamente di riduzioni relative a coloro che hanno un giudizio adeguato ma non 
pienamente adeguato. Alla richiesta “… e per chi è ampliamente sopra la media?” 
la risposta è stata che non è previsto nulla in fase di VAP, in quanto l’Azienda ha 
già tutti gli strumenti (promozioni, ad-personam e gratifiche) per riconoscere ai 
meritevoli quanto dovuto (peccato  che quest’anno si siano dimenticati di 
utilizzarli). 

Nella giornata di giovedì continueranno gli incontri in materia e come al solito 
vi terremo aggiornati sull’evolversi della situazione. 

Cordiali saluti. 
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