
 
                                                            SISTEMA PREMIANTE 

 

AZIENDA SPECIALE SERVIZI AGARTE BRIANZA 

 

 

 

Sistema premiante approvato con delibera nr. 139 del CDA 16/11/2020 nr. 22/20 

Il sistema ha lo scopo di premiare l’impegno di tutti al raggiungimento degli obiettivi aziendali. 

Il premio verrà parametrato in base alle ore contrattuali personali che formano la base del 100%. 

 

CONDIZIONI 

 

1) Raggiungimento del Budget aziendale Euro 3.836.052 

Farmacia di Agrate : Euro 2.924.000 

Farmacia di Omate : Euro    476.000  

Servizi Vari            : Euro    436.052  

         

2) Cortesia 

 La valutazione verrà fatta dalla Direzione in seguito ad una indagine che verrà promossa 

tra i clienti dell’Azienda Speciale Servizi di Agrate Brianza per la Farmacia di Agrate, di 

Omate e Cup. L’indagine riguarderà sia la vendita di farmaci e parafarmaci che i servizi 

forniti.                                                                                   

Un esito negativo comporta la penalizzazione del 10% sul premio. 

 

3) Professionalità 

La competenza si realizza attraverso corsi di formazione mirati, il rifiuto di partecipazione 

comporta una penalizzazione del 20%. 

Sono esclusi i corsi di aggiornamento obbligatori proposti dagli ordini di appartenenza. 

 

4) Consulenza al Cliente 

Capacità di orientare il cliente verso prodotti complementari aggiuntivi rispetto alle 

esigenze primarie. 

L’Azienda organizzerà corsi specifici di addestramento di tecnica di vendita 

(sono stati organizzati per il 14 ed il 21 novembre 2020 rimandati a cause del covid-19) 

con due corsi specifici. 

 

5) Assenze 

Le assenze, ad eccezione delle ferie e dei recuperi, vengono conteggiate in meno in 

percentuale rapportate alle ore annuali contrattuali.   

 

 



6) Tempo pieno 

Il tempo pieno viene valorizzato al 100% 

Il tempo parziale al 75% viene valorizzato al 70% 

Il tempo parziale al 50% viene valorizzato al 40% 

 

        VALORE PREMIO ANNUALE 

Premi annuali 100% 70% 40% 

Direttore farmacia 1 
               
1.000  

         
700  

           
400  

Responsabili e direttore Farmacia 2 
                 
720  

         
504  

           
288  

Farmacisti 
                 
600  

         
420  

           
240  

Cosmesi 
                 
600  

         
420  

           
240  

Magazzino 
                 
400  

         
280  

           
160  

Cup 
                 
200  

         
140  

             
80  

Comune 
                 
200  

         
140  

             
80  

Amministrativi 
                 
650  

         
455  

           
260  

Direttore di Azienda (3065 10%) 
             
4.291  

     
3.004  

       
1.716  

Il costo previsto è di euro 16.363. 

 
Da liquidarsi una tantum nell’anno successivo a quello di maturazione; 

 

 

 

                                                                                                      Il Presidente 

                                                                                                  Salvatore Galante 


