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Le parti concordano I'erogazione di tre forrne di p
farmacia ed uno individuale.

1 - ll premìro incentivante aziendale sarà erogato i

parte dell'azienda al lordo delle tasse e relativo all
di eventuali operaziani straordinarie (a titolo es
beni immobili, relativi ratei di mutuo e di ammorta

ll premio var"iabile di risultato sarà distribuito al ra
rispetto all'anno precedente del 2,50/o e sarà pari
netto dell'iva.

L'importo clel prernio sarà riparametrato al period
sarà erogato ai lavoratori in farza nella prima bus
lancio. Per i lavoratori a tempo determinato I'imp

busta paga utile.

2 - ll premio incentivante per farmacia verrà erogat
raggiunga il budget annuale previsto a inizio anno
comunque conseguito. L'importo del premio sarà

ll premio siarà

di aspettativa
rato.

riparametrato al periodo lavorato in

comporteranno I'esclusione del dipe

Per i lavorartori a tempo determinato
rato in azienda e sarà erogato nella

ECCEZIOITII:

I'importo del p
prima busta p

a) ai lavoratori che svolgono un lavoro amrninistra
nato al numero delle farmacie che avranno raggiu
farmacie su 5, premio erogato pari a 3/5 di 240 eu

3 - ll premio incentivante individuale sarà erogato
rnarginalità alta e rappresentativi di una ampia ga

ll 'paniere' ;cotrà essere diverso per ciascuna fa

anno in un incontro specifico con le RSA, I'azien
Eventuali rrodifiche successive verranno prontam
L'importo del premio s,?r-à par:i al B% del prezzo di

nel paniere.

I-TATO

rio incentivante: uno aziendale, uno per

nto).

iungimento di un aumento di fatturato
| 5% dello stesso aumento conseguito al

lavorato in azienda e all'orario svolto e
paga utile dopo l'approvazione del bi-

rto del premio sarà erogato nella prima

a condizíone che ogni singola farmacÍa
per l'anno corrente o il maggior fatturato
i 480 euro annui (pari a 4A euro mensili).

ogni singola farmacia. Eventuali periodi
dente dal bonus per il periodo non lavo-

mio sarà riparametrato al periodo lavo-
ga utile.

seguíto al
gestione
plificativo

ivo
oil

verrà erogato
risultato (es:

conseguimento di un utile da
caratterisiica e quindi al lordo
e non esaustivo: acquisto di

un premio riproporzio-
risultato raggiunto da 3

\.

sulla base della vendita dÍ prodotti con
ma contenuti in un 'paniere' specifico.

cia e verrà concordato all'inizio di ogni
a e i direttori di ogni singola farmacia.
nte comunicate agli RSA e ai lavoratori.
ndita deivato di ciascun prodotto inserito
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L'erogazione del premio cosi accumulato avverrà
deter:minalto I'importo del premio sarà erogato nel

ECCEZIONI:

a) ai lavoratori addetti al magazzina e agli adde
erogato un premio pari alla media dei risultati rag

b) ai lavoratori che svolgono un lavoro amministra
dia dei risultati raggiunti da tutti i colleghi farmacis

Gli importi dei singoli premi sarà oggetto di incont
erogazione.

I parametri di calcolo dei premi variabili di risultato
e le RSA alla fine di ogni anno,

Gli importi di salario variabile di risultats che non

resti o per impossibilità sopraggiunte saranno a

per gli istituti di Welfare da definire in a,ccordo tra I

Tutti gli impofti sono da considerarsi al netto de
dell'azienda .

Dichiarazione a verbale

Le parti convengono e qui ribadiscsno che i prem

raggiung'imento di predefiniti obiettivi economici d

zienda legiati al suo andamento economico, siano
agevolato ,ove spettante in ottemperanza delle dis
plicabili al momento della loro erogazione, sia vig

Welfare benefit

Al fine di aumentare il potere di acquisto dei lav

di un buono spesa annuo di 300 euro spendibile n

L'erogazione del buono avverrà entro il quindice

anno.

Per i lavorato,ri a tempo deterrninato I'inrporto del b

lavorato in azienda.

Dichiarazione a verbale

Le parti concordano che il

tivo aziendale sostituendo
presente acoordo dive
integralmente gli aftt. 4 tu

T\

mesiralmente. Per i lavoratori a tempo
prima busta paga utile.

i principalmente al turno notturno verrà
iunti dai colleghi della stessa farmacia;

ivo verrà erogato un premio pari alla me-
t;

tra I'Azienda e le RSA prima della loro

ranno oggetto di confronto tra l'Azienda

verranno erogati per effetto di eventuali
ntonati in un apposito fondo da utilizzare
Azienda e le RSA.

contributi sociali e assicurativi a carico

variabili di risultato, in quanto erogati al

miglioramento della competitività dell'A-
a considerarsi soggetti al regime fiscale
osizioni normative ed amministrative ap-
nti che non ancora intervenute.

orl
lle

rmo

tutti te parti concordano I'erogazione
farmacie della FCR SPa.

giorno del mese di febbraio di ogni

no spesa sarà riparameirato al periodo

ta parte integrante del Contratto integra-
7 del suddetto accordo.
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tefto,' fi,rmatp e sottoscritfo.

Le partistahilriscsno ohe il presente a

Le,pa si' i4npqgnano i'noftre ,a r:i

valenza an,nuale e s,eadrà il3jn2{e01:6.

utazione del pr:esente accordo s il sus

Le RSA


