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OBIETTIVI 2021 

 

Vengono di seguito elencati gli obiettivi complessivi che il personale dovrà portare a termine  

nell' anno 2021.  

1. Completare il percorso di uniformazione di tutte le sezioni del gestionale OrdineP.net; 

2. Completare la conservazione digitale dei documenti;  

3. Uniformare lo strumento gestionale OrdineP.net mediante inserimento dei dati ancora 

mancanti nelle sue diverse sezioni. 

4. Scambiare in tempi rapidi e in modo completo le informazioni sulle attività dell’Ordine  

e sulle decisioni adottate dai rispettivi Consigli in merito alle procedure e alle attività di 

gestione.  

5. Aggiornare la propria preparazione seguendo i mezzi informativi offerti (corsi dei formazione 

online); 

6. Collaborare con l’incaricato all’assistenza software nella riformulazione e riorganizzazione  del 

sito dell’Ordine. 

Nel perseguimento dei sopradescritti obiettivi, il personale si uniformerà ai seguenti criteri generali:  

 Qualità delle attività: verifica della qualità nella gestione delle attività eseguite;  

 Efficienza dei processi: verifica della corretta, completa e precisa applicazione delle  

procedure;  

 Produttività complessiva e individuale del personale, nel rispetto dei tempi di esecuzione  

stabiliti. 

Riconoscimento economico  
Somme destinate sono le risorse aggiuntive al personale (fondo salario accessorio).  

Le quote vengono distribuite per indice di presenza nel periodo di riferimento e in proporzione 

alla percentuale del risultato raggiunto.  

Verifica dei risultati  
Per la tipologia degli obiettivi sono individuati i seguenti principali indicatori delle schede di  

valutazione:  

 Qualità: valutazione del risultato a consuntivo ottenuto nella qualità di gestione e l'assenza 
di  
errori.  

 Efficienza dei processi: ottimizzazione delle risorse e delle attività, conseguita con 
attuazione di percorsi operativi più semplici ed economici e di un migliore e completo 
utilizzo degli strumenti informatici.  

 Adeguamento dei comportamenti individuali alle esigenze: il target è il rispetto dei 
tempi per ogni singola attività, la mancanza di lavoro arretrato e di  
conflittualità.  

 

Fermo restando accordi decentrati, il mancato raggiungimento di  

almeno il 30% del risultato dovrebbe presupporre l'inosservanza delle direttive ed ulteriori risultati  

negativi potrebbero comportare la non attribuzione dell'intera quota del fondo salario accessorio.  

Il fondo salario accessorio è suddiviso in quote individuali tra il personale dipendente in base  

al fondo definito per l’ Ordine dei Farmacisti di Venezia e tiene conto del tempo pieno o parziale.  

 

La verifica dei risultati viene indicata nella tabella “GRIGLIA DI RIFERIMENTO PER 

L'ASSEGNAZIONE DEL GIUDIZIO”. 


