
IPOTESI D’ACCORDO CARING: “LE PERLE”

Su alcuni aspetti importanti l‘ipotesi d’accordo siglata il 18 dicembre è addirittura
peggiorativa rispetto ai testi proposti dall’azienda in precedenza.

PERLA  n. 1 (In  merito a chi vede i dati singoli)

Prima (testo 1 dicembre 2014) :

“i dati saranno visibili…..  in tempo differito (dopo sette giorni) dai supervisor/team leader”.

Dopo (ipotesi d’accordo 18 dicembre 2014) :
“i dati saranno visibili…..  in tempo differito (dopo sette giorni) dalle strutture preposte a
predisporre la formazione e la skillatura del personale”.

Domanda di un RSU della SLC/CGIL in merito alla visibilità dei dati del singolo in tempo
differito (dopo sette giorni):

cosa intendente per “strutture preposte a predisporre la formazione e la skillatura del
personale” ??

Risposta di Pollara (R.U. di Caring Services):

“se mi sta chiedendo se è compreso il Supervisor, la risposta è SI, anche il SPV”.

Quindi il SPV, ma anche altro personale che si occupa di skill e formazione, avranno la visibilità
dei dati dopo 7 giorni, nell’ipotesi precedente ce l’aveva solo il SPV.

PERLA  n. 2 (in merito all’uso dei dati nei confronti del lavoratore)

Prima (testo 25 novembre 2014) :

“È fatto divieto: di utilizzare le risultanze del sistema per esercitare pressioni sul lavoratore”

Dopo (ipotesi d’accordo 18 dicembre 2014) :
“È fatto divieto: di utilizzare le risultanze del sistema per effettuare richiami/appunti al
lavoratore con riferimento alla performance lavorativa”

Letteralmente per “pressioni” si potevano intendere varie e generali azioni di qualsiasi tipo nei
confronti del lavoratore, con il termine “richiami/appunti” si restringe il campo ad azioni più
perentorie e che prevedono - comunque - di “redarguire” il lavoratore.
Se il SPV o il Capo ti fa vedere solo i tuoi dati a confronto con la media senza commenti è un
appunto? Mah, anche no….

2 BUONI MOTIVI PER VOTARE “NO” AL REFERENDUM !
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