
Focus – la valutazione 
del personale della Posta
Piccolo vademecum per chi lavora alla Posta



 Focus è lo strumento di gestione  
centrale della Posta. 

Consente una valutazione della prestazione  
e del comportamento e sostiene i preposti  
nello sviluppo dei loro collaboratori.  
Con ciò Focus contribuisce in maniera 
significativa alla motivazione e soddisfazione 
lavorativa. 

Negli ultimi anni Focus è cambiato  
e dal 2018 influisce di nuovo  
sul salario!

Focus – la valutazione del personale della Posta



1La procedura di Focus

Accordo sugli obiettivi: 
L’accordo sugli obiettivi avviene una volta l’anno. Si distinguo-
no sei categorie di obiettivi: 

• obiettivi di lavoro 
• indicatori del rendimento
• obiettivi di comportamento
• obiettivi di squadra 
• obiettivi di settore 
• obiettivi aziendali

L’uso delle categorie di obiettivi può variare a seconda dell’am-
bito organizzativo. 

Definizione della posizione: 
La definizione della posizione avviene annualmente a metà 
anno. In questo colloquio viene discusso fino a che punto sono 
stati raggiunti gli obiettivi di lavoro e di comportamento e se 
eventualmente servono aggiustamenti o ulteriori misure di so-
stegno.

Valutazione degli obiettivi: 
Alla fine del periodo di osservazione avviene il colloquio e la 
valutazione degli obiettivi che erano stati definiti. 
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Il fondamento di Focus è un dialogo partecipativo tra la perso-
na dirigente responsabile e il singolo dipendente rsp. il team.
Nell’ambito del colloquio annuale Focus, è previsto che en-
trambi assumano un ruolo attivo. Entrambi si preparano per il 
colloquio e si scambiano le valutazioni e i giudizi. 
Nel colloquio Focus si tratta di trovare insieme una giusta valu-
tazione e definire insieme delle misure adeguate per lo svilup-
po e il sostegno.

Si usa fare la seguente differenziazione:
L’annuale colloquio Focus contiene l’accordo sugli obiettivi, la 
valutazione degli obiettivi e la definizione di eventuali misure 
di sviluppo.

La definizione della posizione che avviene semestralmente 
dà la possibilità di verificare se si è sulla strada giusta o se  
bisogna attuare delle correzioni. Qualora la prestazione sia 
deficitaria un colloquio per definire la posizione diventa ob-
bligatorio.

Nel colloquio motivazionale vengono discusse e concordate le 
misure di sviluppo a lungo termine. Questo colloquio può es-
sere richiesto da entrambe le parti. Nelle valutazioni estreme 
«non raggiunto» e «molto superato» un colloquio di questo 
tipo s‘impone.

Un colloquio con il collaboratore avviene con dipendenti che 
per motivi precisi (grado occupazionale basso, lunga assenza 
ecc.) sono esclusi da Focus.
I formulari sono disponibili sull’intranet della Posta alla rubri-
ca «Focus» o sul sito web di syndicom.

Dialogo partecipativo
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Consigli generali
Focus è uno strumento di gestione della Posta e il suo obiettivo 
è quello di fornire un contributo alla motivazione e soddisfa-
zione dei dipendenti. 
Focus deve qualificare e non disciplinare …
Focus vuole motivare, non frustrare …
Focus vuole promuovere il dialogo, non il monologo …
Difenditi se tutto questo non corrisponde a verità!

Prendi Focus sul serio
Anche se finora non gli hai dato la giusta importanza: Focus è 
la base per determinare la tua quota salariale individuale, la 
base per misure di sviluppo, la base di un certificato di lavoro 
ed eventuali altre misure di sviluppo del personale. È impor-
tante per ogni dipendente ricevere una buona valutazione ge-
nerale. Dunque devi lottare per ottenerla!

Preparazione al colloquio
Con il formulario «Preparazione al colloquio» il/la dipendente 
prepara il colloquio Focus ai sensi di un‘autovalutazione. In-
sieme alla valutazione esterna del superiore poi nel colloquio 
viene fissata una valutazione generale. Affronta il colloquio in 
maniera positiva. Formula bene cosa vuoi raggiungere nel col-
loquio Focus (p.e. a quale valutazione complessiva ambisco?). 
Approfondisci ogni punto del foglio preparatorio, e rifletti con-
cretamente sugli argomenti per la tua valutazione e mettili per 
iscritto. Il successo del tuo colloquio comincia dai preparativi.

Il sindatato syndicom organizza regolarmente delle sedute 
d’informazione, contatta il tuo segratario regionale: 
marco.forte@syndicom.ch

A cosa bisogna prestare attenzione?
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Valutazione complessiva
Nella valutazione complessiva vengono valutati insieme in un 
valore unico prestazione e comportamento su una scala di sei. 
Questa valutazione generale è di fondamentale importanza. 
La valutazione deve essere fondata. Singoli episodi non vanno  
sopravvalutati nella prestazione complessiva!
Novità: per i dipendenti senza bonus il valore della valutazione 
complessiva influisce sull’importo della misura salariale indi-
viduale.
I dipendenti dei tre quarti inferiori della relativa fascia salaria-
le hanno un aumento salariale garantito se nella valutazione 
personale ricevono almeno un «soddisfatti». Inoltre è possibi-
le ricevere anche un aumento salariale individuale. Lotta per 
un «soddisfatti» o un «superati»!

Accordo sugli obiettivi
L’accordo sugli obiettivi individuali (obiettivi di lavoro, indi-
catori del rendimento, obiettivi di comportamento e di squa-
dra) avviene una volta all’anno. Essi si orientano agli obiettivi 
aziendali, di settore e unità organizzativa (UO).
Ogni obiettivo viene valutato singolarmente. La ponderazione 
complessiva dei singoli obiettivi raggiunge il 100 percento, in-
dipendentemente da quali categorie di obiettivi vengono uti-
lizzate.
Rifletti bene quali obiettivi vuoi ponderare in che misura per 
raggiungere la valutazione complessiva desiderata!

A cosa bisogna prestare attenzione?

Non  
soddisfatti

Parzialemente 
soddistfatti Soddisfatti Pienamente 

soddisfatti Superati Di gran lunga 
superati

Punti deboli OK Punti forti
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Indicatori di rendimento
Per ca. 25 000 dipendenti (tra cui PostMail e PostLogistics) 
generalmente non vengono concordati obiettivi di lavoro in-
dividuali, ma si valutano degli indicatori di rendimento stan-
dardizzati. In base a questi indicatori viene discussa e valutata 
una volta l’anno la soddisfazione riguardo ai compiti principali 
di una determinata funzione. Gli indicatori di rendimento non 
possono differenziare a livello individuale. Essi a funzione sono 
uguali per tutti i lavoratori. Il dipendente riceve dal superiore 
un riscontro su ogni indicatore di rendimento. Ma la valutazio-
ne avviene sommariamente, ovvero esiste solo una valutazione 
per tutti gli indicatori di rendimento!
Fatti spiegare dal tuo superiore cosa ci si aspetta da te per ri-
cevere nella valutazione p.e. un «pienamente soddisfatti». Gli 
indicatori di rendimento devono essere scaglionati! Altrimenti 
vige il libero arbitrio!

Obiettivi di lavoro
Gli ambiti di competenza che rinunciano agli indicatori di  
rendimento (come p.e. PostFinance, RetePostale) concordano 
degli obiettivi di lavoro individuali. Se vengono concordati solo 
obiettivi di lavoro individuali va garantito che la maggior parte 
della sfera di competenza possa essere coperta. Gli obiettivi di 
lavoro vanno concordati secondo la formula Smart (specifico, 
misurabile, accessibile, realistico e temporalmente definito). 
Gli obiettivi di lavoro devono essere direttamente influenzabi-
li dai dipendenti e corrispondere alla funzione. Vanno evitate 
doppie valutazioni, vale a dire non vanno concordati obiettivi 
di lavoro che poi vengono valutati attraverso gli obiettivi di 
comportamento!
Chiedi p.e. al tuo capo: «Cosa devo fare per raggiungere un 
‹soddisfatti›?» Gli obiettivi di lavoro devono essere graduali!
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Obiettivi di squadra
I superiori possono impiegare obiettivi di squadra se il loro 
team mira a dei risultati comuni. Gli obiettivi di squadra vengo-
no concordati ogni anno con l’intero team. Tutti i membri della 
squadra devono poter contribuire in egual misura al risultato. 
La ponderazione può variare a seconda dei singoli membri del-
la squadra. Gli obiettivi di squadra possono essere concordati 
esclusivamente per la valutazione del risultato lavorativo, non 
per la valutazione del comportamento di lavoro. Essi possono 
costituire al massimo il 50 % della valutazione complessiva. Le 
squadre si compongono almeno da 3 e al massimo da 20 mem-
bri. Quando si concordano gli obiettivi, nella valutazione degli 
obiettivi devono essere presenti almeno due terzi dei membri 
della squadra. Gli obiettivi di squadra vanno concordati nel 
team e vanno ridiscussi regolarmente, ev. con un moderatore. 
Vanno rifiutati degli obiettivi predefiniti. Gli obiettivi di squa-
dra devono essere scaglionati. Quando raggiungiamo un «sod-
disfatti»?

Obiettivi di comportamento
Gli obiettivi di comportamento si orientano al modello di com-
petenza della Posta. Competenza specialistica e metodica, 
gestione del compito, autocompetenza, gestione di sé stesso, 
competenza sociale, rapporti con gli altri, leadership, gestione 
dell’amministrazione e dei dipendenti. 
Le competenze sono conoscenze, capacità e modi di comportarsi 
che sono importanti ai fini di un buon esercizio di una determi-
nata funzione e del raggiungimento del risultato lavorativo. Si 
raccomanda di fissare all’anno almeno un obiettivo di compor-
tamento (meglio 2–3). Gli obiettivi di comportamento sono da 
concordare secondo la formula Smart e devono collegarsi agli 
obiettivi di lavoro, di squadra o agli indicatori di rendimento.
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Qual è lo scopo della valutazione del personale?
Nel contratto collettivo di lavoro Posta (CCL Posta) il comma 
2.18 fa riferimento alla valutazione del personale. Con valuta-
zione del personale s’intende lo strumento di gestione Focus. 
Secondo il comma 2.18 CCL Posta la valutazione del personale 
serve ai fini dello sviluppo del personale.
Chi viene valutato?
Fondamentalmente vengono valutati una volta l’anno tutti i 
dipendenti. Possono essere concordate delle eccezioni con i 
sindacati contraenti. In breve: invece della valutazione com-
plessiva nei seguenti ambiti viene condotto un colloquio di ge-
stione: 
• RetePostale: dipendenti con un grado occupazionale fino al 

20 %. 
• AutoPostale, Postfinance, PostLogistics, PostMail: dipen-

denti con un grado di occupazione sotto il 40 %.
Fino a quando la valutazione deve essere eseguita?
La valutazione degli obiettivi per il periodo dal 1. 1. al 31. 12. 
deve essere fatta entro il 31 marzo dell’anno successivo a causa 
degli effetti sul salario. 
Cosa succede se nell’accordo sugli obiettivi non si raggiunge 
un consenso?
Nella definizione degli obiettivi non è ammesso nessun proce-
dimento di eliminazione delle divergenze. In caso di disaccordo 
gli obiettivi vengono stabiliti dai superiori. Nelle osservazioni 
va annotato il disaccordo del dipendente.
Cosa posso fare se non sono d’accordo con la valutazione?
Ogni dipendente può far avviare, entro 14 giorni dal colloquio 
sulla valutazione, un procedimento di eliminazione delle di-
vergenze. Questo va chiesto personalmente entro i termini sta-
biliti presso il prossimo superiore nella gerarchia.
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Nella valutazione degli obiettivi individuali
Con la propria firma sul foglio Focus rsp. con l’accettazione 
elettronica il dipendente e il superiore confermano soltanto 
che il colloquio Focus ha avuto luogo. Se il dipendente non 
concorda con la valutazione espressa, la deve rifiutare nella 
procedura elettronica e entro 14 giorni dal colloquio deve inol-
trare al prossimo superiore dopo il proprio capo una richiesta 
scritta di eliminazione delle divergenze.
Il dipendente e il capo verranno invitati per un colloquio da 
questo prossimo superiore. Il colloquio deve avvenire entro 30 
giorni dall’inoltro della richiesta per eliminare le divergenze. 
Se dovete affrontare questo procedimento la nostra raccoman-
dazione è di contattare sempre il vostro segretariato regionale 
per far partecipare al colloquio una persona di fiducia (rappre-
sentante o rappresentante del sindacato syndicom). Questo 
diritto è garantito dal CCL Posta art. 2.31. 
Il risultato verrà trascritto in un promemoria. In seguito chi ha 
diretto il colloquio redigerà un verbale delle decisioni.

Valutazione degli obiettivi di squadra
Se la maggioranza della squadra (50 % + 1) non concorda con 
la valutazione degli obiettivi di squadra, essa entro 7 giorni 
deve fare una domanda scritta per eliminare le divergenze 
presso il prossimo superiore nella scala gerarchica. Questo col-
loquio deve avvenire entro 7 giorni dal deposito della richie-
sta. Al colloquio devono essere presenti almeno due terzi della 
squadra. Un singolo membro di una squadra non può chiedere 
l’eliminazione delle divergenze.
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Focus ha effetto sul salario?
La determinazione del salario individuale viene stabilito dalla 
persona dirigente in base ai seguenti criteri: collocazione nella 
fascia salariale, valutazione Focus, livello di funzione e altre 
prestazioni del dipendente al di là del Focus. La parte varia-
bile dell’aumento salariale deve essere comunicata individual-
mente e motivata. È ammessa un’eliminazione delle divergenze 
presso il prossimo preposto nella gerarchia.

Non sono d’accordo con i miei obiettivi. Devo accettarli lo stesso?
Il contratto collettivo di lavoro prevede che il superiore possa 
stabilire degli obiettivi. Alle «osservazioni» sotto ogni obietti-
vo sul foglio per il colloquio si possono annotare delle riserve.

Nel mio caso non ci sono ponderazioni. Come devo regolarmi?
Gli indicatori di rendimento, gli obiettivi di lavoro, di squadra e 
di comportamento devono fare insieme il 100%. Senza ponde-
razione tutti gli obiettivi vengono pesati alla stessa maniera.

Negli obiettivi di lavoro ho un «ben raggiunto», negli obiettivi 
di comportamento un «particolarmente ben raggiunto»; che 
valutazione complessiva risulta?
Dipende dalla ponderazione: se gli obiettivi di lavoro vengo-
no ponderati meno di quelli di comportamento, allora varrà il 
«pienamente soddisfatti».

Il capo mi ha detto che non mi può dare un «soddisfatti» perché 
deve rispettare dei valori predefiniti. È vero?
No! Non sono ammessi «valori predefiniti» di nessun tipo, dal 
momento che vanno valutate e sono determinanti solo le tue 
prestazioni personali. Bisogna poter raggiungere anche un «di 
gran lunga superati».

Domande frequenti



Conosci il sindacato syndicom?

Visione e missione
• Insieme ai nostri iscritti ci impegniamo a favore di buone 

condizioni di lavoro, salari equi e una partecipazione  
democratica dei dipendenti.

• Curiamo dei partenariato sociali costruttivi e creiamo  
il futuro del mondo del lavoro.

• Il nostro obiettivo è estendere continuamente la protezione 
dei lavoratori dei nostri settori, soprattutto attraverso  
dei contratti collettivi di lavoro.

• Assistiamo i nostri affiliati con le parole e coi fatti e  
offriamo loro servizi attrattivi di alta qualità.

• A livello politico ci battiamo per un forte servizio pubblico, 
per il diritto al lavoro, la solidarietà, le pari opportunità, 
per una formazione eccezionale e a favore delle garanzie 
sociali. E lottiamo per una Svizzera digitale socialmente 
responsabile.

Iscrizione
Apprezziamo ogni singola iscrizione. Ed è con piacere che 
diamo qualcosa in cambio. La cosa che preferiamo fare è 
sostenere te e i tuoi colleghi e colleghe con dei forti contratti 
collettivi di lavoro. E come socio approfitti di una carrellata  
di vantaggi:
• Sostegno e consulenza gratuiti in caso di difficoltà sul posto 

di lavoro e per tutte le domande sul rapporto di lavoro e 
assicurazioni sociali.

• Sosteniamo il tuo perfezionamento professionale con un 
contributo annuo fino a 500 franchi.

• Per soli Fr. 5.80 al mese puoi assicurare te e la tua famiglia 
per il tempo libero, la circolazione e l’ambito privato.

• Per ogni nuovo socio syndicom reclutato ricevi un premio  
di 100 franchi.

syndicom.ch/adesione


