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QUASI IN LINEA CON LE ASPETTATIVE 
 
< Quasi in linea con le aspettative >:  non è il giudizio che diamo alla nostra azienda in quanto di 
aspettative non ne avevamo e non ne abbiamo.  La realtà quotidiana è sotto gli occhi di tutti, 
lavoratori e clienti,  e preferiamo non commentarla. 
 
< Quasi in linea con le aspettative > sembra invece essere diventato un giudizio molto utilizzato 
nel nostro territorio dai  valutatori e questo ci dispiace. Un giudizio del genere è incomprensibile e 
mortificante per chi lo riceve ma qualifica in pieno chi lo comunica. Un giudizio del genere fa 
arrabbiare ed ha l’unica funzione di ridurre al collega l’eventuale premio dell’anno successivo.  

 
 
< Quasi in linea con le aspettative > è il voto che potrebbe dare una 
maestrina (o un maestrino) dalla penna rossa, di quelle con gli occhialini 
sulla punta del naso e la bocca stretta e non certamente una responsabile 
(o un responsabile) che vuole motivare i suoi colleghi. Certo, la sensazione 
è che sui giudizi ci sia una sorta di budget e di spinta a <stare bassi>. 
 
 

< Quasi in linea con le aspettative, d’altronde non hai ancora padronanza del ruolo >. Inutile 
insistere che non hai ricevuto formazione, che hai ricoperto tre ruoli contemporaneamente, 
lavorato sotto organico basandoti su normativa introvabile e difficilmente comprensibile. Inutile 
fare presente che la procedura non sempre funziona, la colpa è tua per definizione. 
 
Davanti a te ci sono solo due strade: 

1. Accettare la logica del ciuco con la carota davanti; 
 

2. Contestare tramite la procedura prevista il giudizio ricevuto e 
lavorare rispettando le regole, gli orari, le normative, come hai sempre fatto ma con 
ancora maggiore accuratezza e meticolosità. 

 
Non puoi sapere se questo ti porterà un giudizio più sensato il prossimo anno ma sicuramente ne 
guadagnerai in autostima e dignità, tenendo inoltre ben presente che l’eventuale sistema 
incentivante che riscuoterai il prossimo anno subirà comunque una importante riduzione. 
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