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1.
1.1.

REV. 06

GENERALITÀ
OGGETTO

La presente procedura definisce le modalità operative, le responsabilità e i documenti per l’attività di valutazione,
qualifica e scelta dei collaboratori di Cidis e dei fornitori di attività affidata “in outsourcing”.

1.2.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Cidis ricorre a collaborazioni di esperti per svolgere attività di formazione o altra attività specialistica. La presente
procedura deve essere applicata da tutti coloro volta per volta incaricati di selezionare i collaboratori per lo
svolgimento di attività specifiche allo scopo di garantire un alto livello qualitativo del servizio fornito. Cidis ha
istituito un albo “ Albo collaboratori” informatico (cartaceo solo se indispensabile) sul quale sono registrate tutte
le informazioni relative ai vari collaboratori.
Tali informazioni comprendono:
•
anagrafica
•
curriculum
•
settore/area di specializzazione
•
qualifica
•
fascia di esperienza
•
principali caratteristiche professionali
•
Valutazione
Cidis seleziona fornitori per attività in outsourcing e a tale scopo ha istituito un Albo informatico “Albo fornitori”
sul quale sono registrate le informazioni relative alla qualifica ed alla valutazione dei fornitori ai quali l’organismo
si rivolge per attività di particolare rilevanza.

1.3.

RIFERIMENTI

Rif. Norma ISO 9001:2015
8.4 “Controllo dei processi, prodotti e servizi forniti dall’esterno”

1.4.

DEFINIZIONI

Per le definizioni generali si fa riferimento al glossario contenuto nel MQ
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2.
Fase

ALBO COLLABORATORI

Descrizione
Cidis gestisce, controlla e tiene aggiornato un albo dei collaboratori su
modulo M02PFOR02, unico e rilevante per tutte le sedi di Cidis.
L’albo collaboratori di Cidis è un albo aperto.
SEG, su segnalazione delle persone competenti è responsabile
dell’aggiornamento dell’albo.
L’albo collaboratori è disponibile per la consultazione nell’area
Intranet dell’organismo.

Albo collaboratori

Inserimento nominativi in Albo
collaboratori

Chiunque sia interessato può presentare la propria autocandidatura a
Cidis anche tramite l’area Collabora sul sito www.cidisonlu.org.
Tutti i collaboratori di Cidis possono segnalare nominativi e professionalità
suggerendone l’inserimento in Albo.
Tutti coloro che svolgono una collaborazione con Cidis devono essere
inseriti in Albo.
L’effettivo inserimento è responsabilità di DIR o di persona da DIR
delegata ed è subordinato alle seguenti fasi:
○ analisi del Cv che sia ritenuto idoneo ed interessante
○ colloquio soddisfacente con il collaboratore individuato.
Gli esiti di tale valutazione preliminare all’inserimento in albo sono
registrati nella scheda Nominativa M01PQ06
Il coordinatore dell’area autorizza quindi l’inserimento in albo indicando il
codice identificativo che ne rappresenta la competenza specifica e quindi
la qualifica (es. viene inserito come docente L2, piuttosto che come
mediatore).
E’ responsabilità di DIR (o di persona da esso delegata) fornire a
SEG, il CV e tutte le informazioni necessarie per la registrazione del
nuovo nominativo in albo.

Registrazione

3.
Fase
Selezione dei collaboratori

Definizione del profilo
collaboratore

REV. 06

SELEZIONE COLLABORATORI
Descrizione
DIR, o persona da DIR delegata, è responsabile della valutazione e scelta dei
componenti lo staff di Cidis e dei componenti lo staff di
progetto in accordo con quanto previsto dalla P/Q/06.
A seguito della necessità di competenze professionali specifiche DIR (o
persona da DIR delegata) definisce per la funzione ricercata le competenze
necessarie, in ragione degli obiettivi di progetto e dei requisiti richiesti dal
Committente, registrandole compilando la Scheda Profilo Collaboratori
M01/P/FOR/02.
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In ragione del profilo richiesto, DIR ( o persona da DIR delegata) procede
alla consultazione dell’Albo Collaboratori tenendo conto:
a - del profilo ricercato secondo quanto registrato nella Scheda profilo
b – di eventuali valutazioni di esperienza professionali pregresse presenti.

Qualora un nominativo soddisfi i criteri stabiliti, si provvede a contattare il
collaboratore selezionato specificando la proposta ed i termini dell’incarico
professionale.

Valutazione e scelta del
collaboratore non presente
nell’albo collaboratori

Al momento dell’accettazione dell’incarico DIR (o persona da DIR delegata)
ne registra il nominativo sulla stessa Scheda Profilo Collaboratori
M01/P/FOR/02.
Nel caso in cui non esista nell’albo/archivio un collaboratore che risponda
alle caratteristiche indicate dal profilo delineato, sarà cura del responsabile
attivare la ricerca attraverso altri canali.
Sempre tenendo in considerazione quanto inserito nella Scheda Profilo si
procederà
1) alla diffusione della vacancy (a titolo esemplificativo: passaparola,
pubblicazione sul sito dell’organismo, modalità specifiche previste
dal committente,),
2) alla conseguente valutazione del CV
3) alla realizzazione dei colloqui relativi alle persone che si saranno
candidate
Al momento dell’accettazione dell’incarico da parte del collaboratore
selezionato il responsabile ne registra il nominativo sulla stessa Scheda
Profilo Collaboratori M01/P/FOR/02. e collabora con SEG affinché il
nominativo del nuovo collaboratore sia inserito nell’Albo Collaboratori.

Archiviazione della
documentazione

La scheda profilo viene archiviata e conservata nella documentazione di
progetto di responsabilità di RP.
La scheda nominativa delle persone presenti in organigramma nominativo
è aggiornata e conservata dal RAQ presso il suo ufficio.

Approvazione incarico

La scheda nominativa degli altri collaboratori di Cidis è archiviata da RP nel
faldone di progetto.
Una volta individuato il collaboratore è compito del responsabile di
progetto far compilare la Scheda M03/P/FOR/02 Richiesta dati ed inviare
ad AMM tutte le informazioni indispensabili e/o utili al perfezionamento
del contratto di lavoro.
L’incarico del collaboratore viene predisposto dall’Amministrazione ed
approvato dal Direttore.
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Gestione generale dei
collaboratori

Formazione e addestramento

4.

REV. 06

Una volta identificati i collaboratori è responsabilità di AMM provvedere:
•
all’assegnazione formale dell’incarico/redazione contratto
•
a perfezionare tutti gli adempimenti relativi alla gestione del
contratto (registrazione, scadenze)
•
all’adempimento di tutti gli obblighi fiscali correlati
•
al perfezionamento dei pagamenti dei compensi
•
all’invio delle buste paga; CUD etc
•
all’eventuale sollecito di
adempimenti da parte dei
collaboratori
E’ AMM responsabile della archiviazione di tutta la documentazione sopra
elencata secondo la IQ/03.
Una volta individuati i collaboratori, RP è responsabile della loro
formazione/addestramento in relazione agli obiettivi specifici di
Progetto ed alle procedure/istruzioni applicabili dell’SGQ di Cidis secondo
quanto previsto dalla P/SER/01.

VALUTAZIONE COLLABORATORI

Fase

Descrizione

Valutazione collaboratori

Cidis nell’ottica del miglioramento continuo valuta le prestazioni
professionali dei propri collaboratori al termine dell’incarico ad essi
conferito, o comunque almeno una volta l’anno. Responsabile della
valutazione è DIR o persona da Dir delegata.
La valutazione è volta ad esaminare:
 il contesto organizzativo in cui il collaboratore è inserito con
particolare riferimento alle funzioni ed agli obiettivi di lavoro
stabiliti ed ai risultati attesi;
 l’ambito di competenze affidato al collaboratore;
 la capacità di operare in un gruppo di lavoro;
 la consapevolezza dell’organismo e degli obiettivi che esso
persegue;
 la attitudine al raggiungimento degli obiettivi.

Registrazione della fase di
valutazione

La valutazione avviene attraverso la compilazione della scheda valutazione
collaboratore M07PFOR02. Tale scheda è conservata da DIR.
La media del punteggio conseguito sulla scheda di valutazione permette di
dare un giudizio
 Negativo
 Sufficiente
 Discreto
 Buono
 Ottimo
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Inserimento della
valutazione nell’albo
collaboratori

Il responsabile della compilazione della scheda di valutazione è tenuto a
riportarne l’esito a SEG della sede legale che è responsabile di aggiornare
l’albo con la valutazione del singolo collaboratore.

Valutazione Consuntiva
Docente

La valutazione come la scelta del docente si basa sul livello qualitativo del
servizio erogato. Tale valutazione viene effettuata tramite:
•
questionario di valutazione del singolo docente rispetto alle
competenze, le capacità e il comportamento, che viene compilato
direttamente dai partecipanti al corso di formazione M04/P/FOR/02
Scheda Valutazione docenti (Allievi) in fase finale dell’ intervento e,se
necessario, nel caso di interventi di lunga durata, anche in fase intermedia.
•
questionario di valutazione che viene compilato dal Responsabile,
in collaborazione con eventuali altre figure ritenute opportune (Segreteria,
Coordinatore,…) M05/P/FOR/02 Scheda Valutazione docenti (Cidis).
•
questionario di valutazione che viene compilato dal Tutor
M06/P/FOR/02 Scheda Valutazione tutor.
La valutazione del docente/esperto (se applicabile) viene ottenuta
applicando, ai dati del modello M04/P/FOR/02 Scheda Valutazione Allievi,
e relativi alle domande del M05/P/FOR/02 Scheda
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Valutazione struttura e M06/P/FOR/02 Scheda Valutazione tutor la
seguente formula:

Val max
R = media delle risposte delle singole domande per classe di allievi V max
= valore massimo ottenibile
Iv = Indice di Valutazione
E’ compito del Responsabile del progetto elaborare ed analizzare i risultati
utilizzando, se possibile, grafici esplicativi.
I criteri di oggettivazione del giudizio del suddetto questionario espressi in
percentuale, relativamente alla valutazione del docente, sono riportati
nella seguente tabella:
Valutazione docente
Punteggio %
Giudizio
< 50 Insufficiente
> 50 < 70 Sufficiente
>70 < 85
Buono
> 85 Ottimo
I risultati delle valutazioni saranno riportati su M02/P/FOR/02.

5.

ALBO FORNITORI

Fase

Descrizione

Albo fornitori

Cidis gestisce, controlla e tiene aggiornato un albo dei fornitori su modulo
M08PFOR2, unico e rilevante per tutte le sedi di Cidis.
L’albo fornitori di Cidis è un albo aperto.
La tenuta sotto controllo e l’aggiornamento dell’Albo fornitori sono di
responsabilità di AMM.

Inserimento nominativi in Albo
fornitori

Qualunque fornitore sia interessato può presentare la propria
autocandidatura a Cidis.
Tutti i collaboratori di Cidis possono segnalare fornitori a Cidis
suggerendone l’inserimento in Albo. E’ responsabilità di AMM la selezione
e la qualifica dei fornitori nonché il loro inserimento in albo fornitori.
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Qualifica dei fornitori

AMM valuta il fornitore secondo alcuni criteri preliminari:
 conformità ai requisiti di legge ove utile e necessario ( in
particolare visura camerale)
 verifica i prodotti/servizi offerti, a seconda dei casi, attraverso
colloquio, verifica del Cv, visita nei siti produttivi
 esame dei costi e dei tempi delle forniture
Gli esiti di tale esame preliminare sono registrati da AMM su modulo
M09PFOR02 “ Report di qualifica del fornitori”. Se tali esiti risultano positivi
AMM stabilisce l’inserimento del fornitore nell’Albo M08PFOR2.

Valutazione dei fornitori

A seguito del primo incarico che Cidis conferisce al fornitore di bene e
servizi AMM è responsabile della valutazione del fornitore
in
collaborazione con DIR, RP, COM e/o altri collaboratori a seconda delle
fattispecie. La registrazione della valutazione viene effettuata da AMM su
M09PFOR02 “ Report di qualifica del fornitori”. I criteri di valutazione sono
riportati in calce al Report di qualifica del fornitore e sono specifici per tipo
di servizio/prodotto offerto.
AMM valuta la prestazione del fornitore utilizzando una scala da 1 a
10 laddove 10 è il massimo valore positivo, 1 massimo valore negativo e 5
rappresenta una prestazione sufficiente.
AMM è tenuta a riportare l’esito della valutazione anche su M08PFOR2
“Albo fornitori” in modo sintetico evidenziando con un + una valutazione
positiva e con un meno una valutazione negativa
AMM è responsabile dell’archiviazione presso il proprio ufficio della
documentazione relativa all’Albo fornitori nonché di quella relativa ad
Ogni singolo fornitore, in formato elettronico e/o cartaceo secondo l’utilità.

Archiviazione
documentazione

6.
Gestione delle non conformità

NON CONFORMITÀ E RECLAMI
Non conformità e/o reclami devono essere
tempestivamente segnalati al RAQ che gestirà le
segnalazioni secondo la procedura P/Q/11 “Gestione
delle NC e delle AC-AP-AM e dei reclami”
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7.
SINTESI RISCHI /OPPORTUNITA’ ED ELEMENTI DI
ATTENZIONE DEL PROCESSO
PROCESSO

P8.4 – “Controllo dei processi, prodotti e servizi forniti
dall’esterno”

RESP
PROCEDURA

DIR+AMM+RP
P/FOR/02 Valutazione, qualifica e scelta dei
collaboratori e dei fornitori
Monitoraggio continuo
Monitoraggio annuale - Audit certificazione
N. reclami riconducibili a fornitura
N reclami relativi a fornitori
NC di prodotto
Personale interno + personale esterno

MONITORAGGIO
MISURAZIONE E INDICATORI

RISORSE PER IL PROCESSO
ASPETTATIVE INTERNE

Staff di progetto competenti
Fornitura conforme allespecifiche richieste

RISCHI

Personale incompetente
Mancato presidio della fornitura - Forniture inadeguate
Mancato rispetto tempistiche
Reclamo
Affidabilità del fornitore; Possibilità di sconti;
Possibilità di essere favoriti nelle tempistiche di
consegna
Report Valutazione personale RP /Albo collaboratori
Albo fornitori
Registro Nc

OPPORTUNITA'

FONTI

8.











REGISTRAZIONI

M01PFOR02 Scheda profilo collaboratore
M02PFOR02 Albo Collaboratori
M03PFOR02 Richiesta Dati
M04PFOR02 Scheda valutazione docenti allievi
M05PFOR02 Scheda valutazione docenti Cidis
M06PFOR02 Scheda valutazione docenti tutor
M07PFOR02 Scheda valutazione collaboratori
M01PQ06 Scheda nominativa
M08PFOR02 Albo fornitori
M09PFOR02 Report qualifica fornitori
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