@InfoFisacFideuram, dai un'occhiata agli aggiornamenti
N.ro “tre”/2019

#tessera2019
#MIFIDII
#autovalutazione Performer
#RSARoma
#Di cosa ci siamo occupati nel 2018

Buona lettura!!
___
#tessera2019 ::
ecco la nuova tessera 2019.

In attesa del XVIII Congresso nazionale di Bari,
in programma dal 22 al 25 gennaio 2019!

#MIFIDII :: riportiamo i video del Seminario "IL VALORE DELLA CONSULENZA AI TEMPI DELLA MIFID II E
DELLE ALTRE NORMATIVE - FISAC CGIL ROMA E LAZIO” svoltosi in data 13 Dicembre 2018 presso la Sala A.
Fredda. La tematica è di estrema importanza, vista anche la poca chiarezza con cui si sta gestendo l’impatto
delle nuove norme verso il personale (ruoli, requisiti, competenze, formazione)
Di seguito i link

:

VIDEO PARTE PRIMA https://youtu.be/0uVzrkzpaHE
VIDEO PARTE SECONDA https://youtu.be/OOsyouzKshs
VIDEO PARTE TERZA https://youtu.be/KDUghG65qCg

#autovalutazione Performer/1 :: il prossimo 18 gennaio scade il termine per effettuare l’autovalutazione
della prestazione relativa al 2018.  Perché autovalutarsi? Autovalutarsi è certamente un’operazione
strettamente personale. L’autovalutazione è una facoltà, non un obbligo. Consigliamo di eseguirla, anche
per non dare “vantaggi” alla controparte nel caso di successiva contestazione del giudizio professionale
ricevuto. In caso di scostamento significativo rispetto alla valutazione che effettuerà il responsabile, andrà
chiesto ed ottenuto un confronto per l’esame della situazione.
#autovalutazione Performer/2 ::
 Che cosa autovalutare? Per
ogni criterio presente nella
griglia dell’autovalutazione
Performer, se si decide di farla,
occorre contestualizzare prima di
dare il proprio giudizio.
Autovalutarsi non significa
soltanto darsi un giudizio al
termine di un’attività; si tratta al contrario di un’operazione connessa con la pianificazione (cioè con la

scelta degli obiettivi) con l’attuazione dei compiti (tramite attività, procedure, metodologie) e col
monitoraggio; quindi chiama in causa anche i colleghi (il Responsabile in primis) e i criteri stessi di
valutazione (che dovrebbero essere precedentemente concordati e condivisi).
#RSARoma :: la Rappresentanza Sindacale Aziendale su Roma - Sede è aggiornata come segue:
 Comitato degli iscritti: Antonella Bonvini, Ilaria Carcani, Marco Cordella, Stefano Macri, Mauro Palazzini, Alessandro Renzi,
Roberta Rosolino

 Segreteria: Ilaria Carcani, Alessandro Renzi (segr. responsabile)


in http://www.fisac-fideuram.net/riferimenti-e-contatti

#Di cosa ci siamo occupati nel 2018/1 ::
Divisione Private, nessun accordo sui percorsi professionali
Reception Fideuram, non è finita

Reception Fideuram, bisogna intervenire!
Mai più fascismi, mai più razzismi
Una tessera antifascista
Al voto!

24/01/2018

29/01/2018
04/02/2018

20/02/2018

23/02/2018

12/03/2018

Pianificazione ferie negli sportelli

14/03/2018

Straordinario regalato? No, grazie!

21/03/2018

Indicazioni sul colloquio di valutazione
Importi PVR e Lecoip in erogazione

09/04/2018
12/04/2018

Aderiamo all'appello della "Rete della pace"
Sciopero della vigilanza privata

13/04/2018

03/05/2018

Job@ISP, uno spiraglio per la crescita professionale?

18/05/2018

L'assemblea generale part-time vota un odg sul problema delle portinerie
Pubblicato il numero "zero" di InfoFisacFideuram

Contrattazione integrativa al rinnovo: manutenzione o ampliamento?
InfoFisacFideuram numero uno

Contratto integrativo di Gruppo ISP

20/07/2018

08/08/2018

Convocata l'assemblea congressuale a Roma

04/09/2018

Convocata l'assemblea congressuale anche a Milano
Documento congressuale - mozione "Il lavoro è"

05/09/2018

13/09/2018

Documento congressuale - mozione "Riconquistiamo tutto"

13/09/2018

Segnalato problema ambientale presso la sede di Montebello
Ad ottobre ultima tranche dell'aumento CCNL
Fisac e Uilca, lettera all'AD Molesini

13/09/2018

17/09/2018

27/09/2018

Cinquantennale, il compleanno di un modello non omologabile
La nostra posizione sul Congresso CGIL e temi aziendali

19/10/2018

05/11/2018

26/11/2018

Sportello Gregorio VII a Roma, oggi aperto con porta aperta...
Lavoro flessibile, rispetto per le regole


21/06/2018

26/06/2018

Esiti incontri di semestrale e Divisione Private

Valutazione 2018, consigli

07/06/2018

11/06/2018

07/12/2018

14/12/2018

in http://www.fisac-fideuram.net/comunicati-sindacali

#Di cosa ci siamo occupati nel 2018/2 :: conteggi pensionistici, chiarimenti normativi, ricorsi su valutazioni
(Perfomer), consulenze sulla seniority, richieste di trasferimento, supporto ai colleghi in sede e negli
sportelli per problematiche varie, e molto altro... CONTATTACI!
___

#...manca qualcosa? :: se le informazioni in questa newsletter necessitano di un approfondimento,
contattaci al più presto ;-)

SEGUICI
ISCRIVITI
Il sindacato sei tu.
La Cgil sei tu.
Senza il tuo contributo non esisterebbe.
Fideuram
www.fisac-fideuram.net
info@fisac-fideuram.net

