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Roma, 19 giugno 2012 
 
 
 

COMUNICATO 
 

SSC: Persone nella trasFORMAZIONE: LA COMUNICAZIONE 
DEI RISULTATI  

 
 

In data 11 gennaio 2012 presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è 
stato attivato  per SSC un nuovo progetto di riqualificazione professionale 
denominato “persone nella trasFormazione” al fine di “calibrare i fabbisogni 
formativi dell’azienda”. 

Il 9 febbraio l’Azienda ha presentato il suddetto progetto strutturato in tre fasi (il 
virgolettato è tratto dalle slide di presentazione) : 

- una fase di “conoscenza delle competenze e delle capacità” da attuare 
attraverso l’utilizzo di “strumenti dedicati per la rilevazione delle 
conoscenze”  (collocata nel periodo gennaio 2012-febbraio 2012); 

- una fase di “colloqui individuali di ritorno con HR di SSC  per la 
comunicazione dei risultati ” (da aprile 2012); 

- una fase di svolgimento di “piani di formazione focalizzati sui gap formativi 
emersi” (da giugno 2012 in progress nel 2013). 

Tra le caratteristiche del progetto si legge che il tutto “non è uno strumento di 
valutazione ” e che “non ha l’obiettivo di valutare le risorse, ma solo individuare 
quello che sanno fare o hanno bisogno di apprendere”. E poi “attualizza il CV 
delle persone…rileva, non interpreta…orienta le azi oni gestionali e 
formative…non aggiunge complessità ”. 

Purtroppo, nell’ambito dell’incontro tenuto al Ministero del giorno 8 Giugno 
l’Azienda, diversamente da quanto illustrato alle Segreterie Nazionali di SLC 
FISTEL e UILCOM ed alle RSU aziendali, ha comunicato che il momento di 
feedback non sarà più presidiato da HR,  ma solo da i responsabili delle 
linee tecniche .  

Come sindacato riteniamo che la presenza di HR ai colloqui, sia un elemento di 
garanzia di un trattamento rispettoso delle finalità che hanno originato il progetto. 

Le Segreterie Nazionali di SLC, FISTEL e UILCOM pertanto chiedono ad SSC di 
attenersi strettamente al percorso presentato alle segreterie stesse ed alle RSU 
aziendali, prevedendo l’effettuazione di “COLLOQUI INDIVIDUALI CON HR di 
SSC PER LA COMUNICAZIONE DEI RISULTATI ” così come comunicato 
dall’azienda nell’incontro del 9 febbraio scorso. 
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