
IPOTESI D’ACCORDO CARING:
DATI DI PRODUTTIVITA’/QUALITA’ INDIVIDUALE
E INCONTRI MENSILI CON LA “LINEA GERARCHICA”

L‘ipotesi d’accordo del 18 dicembre consente all’azienda di andare a misurare – alla luce del
sole - cosa fa il singolo operatore, di elaborare i suoi dati, di metterli a confronto con quelli
del proprio gruppo stesso skill e discuterne formalmente con i vari responsabili.

Testuale dall’ipotesi d’accordo 18 dicembre 2014 (pagina 5), in grassetto le parti significative :

……………………………………………

I dati prodotti dai sistemi saranno quindi finalizzati anche a consentire l’elaborazione dei reportI dati prodotti dai sistemi saranno quindi finalizzati anche a consentire l’elaborazione dei reportI dati prodotti dai sistemi saranno quindi finalizzati anche a consentire l’elaborazione dei reportI dati prodotti dai sistemi saranno quindi finalizzati anche a consentire l’elaborazione dei report
personalizzatipersonalizzatipersonalizzatipersonalizzati utili all’aggiornamento continuo degli skill posseduti e di sviluppo permanente delle
competenze e capacità che sono alla base del Caring Performance Management.
I dati così elaborati saranno oggetto di appositi incontri formali che potranno svolgersi alI dati così elaborati saranno oggetto di appositi incontri formali che potranno svolgersi alI dati così elaborati saranno oggetto di appositi incontri formali che potranno svolgersi alI dati così elaborati saranno oggetto di appositi incontri formali che potranno svolgersi al
massimo 1 volta al mese, tra la persona e la propria linea gerarchicamassimo 1 volta al mese, tra la persona e la propria linea gerarchicamassimo 1 volta al mese, tra la persona e la propria linea gerarchicamassimo 1 volta al mese, tra la persona e la propria linea gerarchica per la predisposizione
congiunta – con il coinvolgimento della funzione People Value competente - di piani di
informazione, formazione e affiancamento oltre che per l’aggiornamento degli skill posseduti.

……………………………………………

Quindi i dati di produttività/qualità del singolo lavoratore oltre ad essere visibili saranno
elaborabili, con la predisposizione di report personalizzati (dove saranno a confronto con

quelli medi del gruppo stesso Skill).

L’oggetto degli incontri formali, al massimo 1 volta al mese, con la linea gerarchica (cioè dal

SPV a salire…. volendo fin anche al nuovo capo del Caring Tazzioli….) saranno proprio i

Report personalizzati contenenti i dati individuali elaborati a confronto con quelli medi del
gruppo - stesso Skill.
(ciò è stato anche confermato, più volte, al tavolo di trattativa dai dirigenti Ciurli e Pollara).
E non può essere che così, se no di cosa si discute in questi incontri? Visto che dovrebbero
servire per migliorare la preparazione/formazione e aggiornare gli skill?

Ma quali sono i dati che verranno presi in considerazione?
A meno di ripensamenti dell’azienda questi dovrebbero essere i dati (Testuale dalle slides aziendali

presentate nell’incontro del 1° luglio 2014, pagina 6):

……………………………………………

4. Profondità dei dati da rappresentare:
dimensione Presenza Produttiva (barra telefonica)
dimensione Produttività (piattaforma Genesys)
dimensione Qualità (sondaggio “a caldissimo” da IVR)
dimensione Problem Solving (CRM CCRMWEB ed aderenza procedure)
dimensione Sales (atto commercializzazione, redemption e qualità venduto)
dimensione Retention (tasso churn, fidelizzazione cliente, es. NPS CSA)
dimensione Cortesia/Relazione/Processi (speech analytics)

……………………………………………

ALTRI BUONI MOTIVI PER VOTARE “NO” AL REFERENDUM !ALTRI BUONI MOTIVI PER VOTARE “NO” AL REFERENDUM !ALTRI BUONI MOTIVI PER VOTARE “NO” AL REFERENDUM !ALTRI BUONI MOTIVI PER VOTARE “NO” AL REFERENDUM !

Sulla scheda sbarrare:Sulla scheda sbarrare:Sulla scheda sbarrare:Sulla scheda sbarrare:    ““nnoonn  aapppprroovvoo  ll’’iippootteessii  dd’’aaccccoorrddoo””
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