
 

PERFORMER 2.0 E NON SOLO 
 

 

 SENIORITY_ In data 21 gennaio è stata avviata la fase di 

autovalutazione di Performer 2.0 che prevede l’ampliamento delle 

seniority da cinque a sei livelli e terminerà il 9/2. E' importante la 

corretta attribuzione della seniority per un’adeguata associazione degli 

indicatori di prestazione da valutare.  

 

Alla luce dell’accordo di gruppo del 7 ottobre scorso sul premio 

variabile di risultato 2015, che sarà erogato nel mese di maggio 2016, 

la seniority concorrerà a determinare il livello economico del 

premio per chi non ha la figura professionale assegnata. 

 

Sottolineiamo che, allo stato attuale: 

 per le persone operanti nelle filiali e negli sportelli, il processo è 

incardinato sull’associazione tra il Ruolo ricoperto ed il profilo 

assegnato dal proprio responsabile, con i relativi comportamenti 

organizzativi previsti; 

 per le persone operanti nelle strutture centrali, il processo si 

incardina invece sull’abbinamento tra Seniority riconosciuta e 

profilo assegnato, sempre con i relativi comportamenti 

organizzativi previsti. 

Si vedano al riguardo circolare, regole e quant’altro pubblicato nella 

sezione Gestione e Sviluppo del Portale del Personale. 

 

La prima cosa che consigliamo a ciascun dipendente, che si faccia o 

meno l’autovalutazione, è verificare la correttezza del ruolo/della 

seniority assegnate, e nel caso chiedere chiarimenti e/o modifiche. E’ 

evidente che l’assegnazione deve rispettare il complesso delle attività 

e responsabilità esercitate. 

 

  
 Fideuram 



Auspichiamo particolare attenzione all’assegnazione delle seniority da 

parte dei responsabili di unità organizzative, consigliando a tutti i 

colleghi di verificare la seniority assegnata e di confrontarsi al più 

presto con il proprio responsabile, e se occorre con il “responsabile del 

responsabile”, in caso di livello non corrispondente alla propria 

professionalità.  

 

Rimane inteso che qualora ci siano delle esigenze specifiche i nostri 

rappresentanti sindacali sono a disposizione dei colleghi. 

 

 

 JOB POSTING_  Per Fideuram e le sue controllate, non rientranti 

dal sistema “On Air” attivo nel gruppo ISP, è possibile segnalare il 

proprio interesse alle posizioni ricercate, pubblicate periodicamente 

sulla Intranet di Capogruppo,  scrivendo alla casella di posta 

elettronica: 

dcru_opportunitaprofessionale@intesasanpaolo.com  

 

inserendo per conoscenza anche alla casella  

serviziodelpersonale@bancafideuram.it 

 

Per maggiori dettagli e per visualizzare le posizioni attualmente, aperte 

fare riferimento alla sezione Direct Job Offering sulla Intranet ISP 

(Home>PERSONA>Sviluppo>On Air>Direct Job Offering) 
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