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GENERALITÀ 

OGGETTO 

La presente ISTRUZIONE definisce le responsabilità dell’Ufficio amministrativo e dei collaboratori di Cidis in relazione 
a: 

 modalità operative relative alla gestione contrattuale delle risorse umane  

 consulenza del lavoro 
 

CAMPO DI APPLICAZIONE 

La presente istruzione si applica  
 

 alla gestione degli adempimenti normativi e fiscali dell’associazione Cidis rispetto ai propri  
dipendenti/collaboratori 
 

RIFERIMENTI 

Rif. Norma ISO 9001:2015:  
 7.2 “Competenza” 
 P/Q/06 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE. Personale interno ed esterno. Formazione ed addestramento. 

Valutazione 
 P/FOR/02 Valutazione, qualifica e scelta dei docenti e dei collaboratori esterni 
 P/Q/11. 
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UFFICIO DEL PERSONALE 

 

E’ istituito presso l’Amministrazione di Cidis e sotto il coordinamento di AMM l’Ufficio del personale. 
Ogni collaboratore Cidis per chiarimenti/informazioni/comunicazioni relative a quanto regolato nella presente 
istruzione deve rivolgersi/contattare la sede di Perugia alla mail di riferimento: amministrazione@cidisonlus.org - c.a. 
Ufficio del personale 
 

SELEZIONE PERSONALE 

Secondo le modalità previste nella P/Q/06 per personale interno e nella P/FOR/02 per collaboratori e prestazioni 

professionali con P. IVA 

INSERIMENTO NUOVO PERSONALE - PERFEZIONAMENTO CONTRATTO 

DIR,o persona da DIR delegata, a seguito della selezione avvenuta secondo la PQ/06 o la P/FOR/02, invia format di 

richiesta di predisposizione del contratto M01/IAMM/01, completo di tutti i dati sia economici che di durata e con gli 

allegati richiesti. 

La richiesta deve avvenire 5 gg lavorativi prima dell’avvio della collaborazione e deve essere fatta via mail a 

amministrazione@cidisonlus.org all’attenzione di AMM. 

Il format deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere: 

 nominativo della persona selezionata 

 progetto e la funzione per i quali è incaricato 

 periodo dell’incarico assegnato ovvero durata , se in termini di ore o di giorni 

 importo previsto 

 numero di registrazione nell’albo dei collaboratoriM02PFOR2  

 tipologia di contratto 

 

Al format devono essere allegati  

 modulo richiesta dati M03PFOR02 compilata 

 modulo di nomina incaricato per il trattamento dati personali 002_NOM_INC 

 curriculum firmato 

 documento d’identità 

 eventuale permesso di soggiorno 

 qualsiasi  altra documentazione sia necessaria e richiesta dall’ufficio personale. 

E’ responsabilità dell’ufficio del personale provvedere alla archiviazione della documentazione  

L’Ufficio del personale provvede, sulla base di quando indicato nella richiesta, a predisporre il contratto entro 3 giorni 
lavorativi e inviare una bozza al richiedente il quale deve dare conferma di accettazione da parte dell’interessato via 
mail. Ricevuta accettazione il contratto è predisposto in via definitiva e inviato in originale per la firma al richiedente 
che avrà il compito di farlo firmare all’intestatario e di restituirlo all’amministrazione, all’attenzione di Ufficio del 
personale, entro 10 giorni dalla sottoscrizione 

mailto:amministrazione@cidisonlus.org
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Al contratto devono essere allegati due documenti: Policy Dipendenti e Collaboratori e Policy rete e territorio e se del 
caso Codice deontologico del Mediatore. 
In mancanza del contratto in originale l’ufficio amministrativo non procederà con l’emissione della busta e del 
pagamento. 
 

RISOLUZIONE CONTRATTO DI LAVORO 

1. Il contratto di lavoro con Cidis si risolve: 

 per decadenza dei termini nelle modalità previste dal contratto sottoscritto 

 per volontà del lavoratore che può esercitare tale diritto nelle modalità e tempistiche dettagliate e 

sottoscritte nel contratto di lavoro 

 per decisione di Cidis nelle modalità previste e consentite nei termini di legge. 

COMPENSO 

I collaboratori con contratto CoCoCo e i dipendenti, entro il 4 di ogni mese (o il primo giorno lavorativo successivo) 
devono inviare a amministrazione@cidisonlus.org Il data sheet compilato. 
 
I dipendenti devono inviare anche il modulo “Tabella delle presenze” M02/IAMM/01 debitamente compilato allo 
stesso indirizzo. 
 
A fronte di quanto ricevuto l’Ufficio del Personale: 

 elabora le buste paga 

 invia ai collaboratori le buste paga via mail a mail personale 

 provvede al bonifico bancario di competenza.  

 recupera le buste paga firmate e le archivia  in originale c/o ufficio amministrazione in sede legale 

Entro il cinque di ogni mese (o il primo giorno lavorativo successivo) devono essere inviati, a cura del responsabile di 
progetto (RP/RS/CC)o di attività, i riepiloghi delle attività svolte da coloro che hanno un contratto di collaborazione 
occasionale e l’eventuale richiesta di pagamento in base a quanto concordato nella fase di contratto. L’invio dei 

riepiloghi deve essere inviato a amministrazione@cidisonlus.org all’attenzione di AMM.  

Sulla base di quanto ricevuto l’Ufficio provvede al pagamento per i collaboratori in prestazione occasionale o 
professionale entro 30 giorni. Se tale termine non può essere rispettato l’ufficio del personale è tenuto a darne 
tempestiva comunicazione RP/RS/CC  
 

MOBILITA’ 

Qualora sia previsto e/o necessario per il collaboratore/dipendente effettuare trasferte 
urbane/interurbane/internazionali legate all’implementazione delle attività, il soggetto interessato deve chiedere 
preventiva autorizzazione per la mobilità, sostenere personalmente le spese di mobilità, vitto e alloggio, necessarie, 
quindi utilizzare il modulo M09/P/AMM/01  “Rimborso spese” per la richiesta del rimborso a Cidis. Tale modulo dovrà 
essere inviato via mail ad amministrazione@cidisonlus.org,alla c.a. Ufficio del personale, entro il 4 del mese 
successivo a quello in cui sono state sostenute le spese. Il modulo dei rimborsi deve essere compilato in ogni sua parte 
suddividendo i rimborsi mensili per progetti e predisponendo una sola richiesta di rimborso per ogni progetto. Il 
modulo NON deve essere modificato in nessuna parte, non devono essere aggiunte o modificate righe o colonne, non 
deve essere modificata l’impaginazione ma solo compilato. 

mailto:amministrazione@cidisonlus.org
mailto:amministrazione@cidisonlus.org
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I rimborsi spesa devo essere inviati per file, con allegata la scannerizzazione di eventuali documenti (biglietti autobus e 
treno, pedaggi, ecc). I rimborsi saranno riconosciuti solo se richiesti entro i due mesi successivi a quello di riferimento 
del viaggio. (es. un viaggio sostenuto a febbraio è rimborsabile entro l’emissione della busta di aprile quindi se 
presentati entro il 4 di maggio). Superato questo periodo non saranno più rimborsati. 
I rimborsi devono essere presentati anche se l’importo è stato già anticipato per cassa. Devono essere predisposti 
normalmente secondo quanto sopra indicato ma nelle note devono essere riportati gli importi con la dicitura già 
anticipati per cassa.  
L’invio dei file delle ricevute di rimborso deve essere fatto a amministrazione@cidisonlus.org e l’originale, completa di 
eventuali documenti, deve essere spedito alla sede di Perugia nel più breve tempo possibile. Se entro il mese 
successivo non sono arrivati gli originali conformi alle scannerizzazioni, i rimborsi saranno decurtati nella busta paga 
successiva. 
 

MALATTIA 

In caso di malattia i lavoratori sono tenuti a dare immediata comunicazione alla sede di riferimento per aggiornare la 
disponibilità allo svolgimento delle attività di progetto. I dipendenti assenti per malattia anche solo per un giorno 
devono presentare un certificato medico o l’assenza dovrà essere conteggiata come ferie o assenza ingiustificata. 
Il certificato medico utile a dimostrare la malattia è quello inviato telematicamente dal medico di famiglia o dalle 
strutture competenti.  
Per i collaboratori l’assenza per malattia non richiede la presentazione di un certificato medico e non produce 
conseguenze sul contratto se non supera i 30 giorni consecutivi. Superato questo periodo il contratto e i pagamenti 
sono sospesi fino al rientro. Per il periodo in cui il lavoratore non percepisce busta paga è possibile richiedere 
direttamente all’INPS il rimborso per malattia. La richiesta deve avvenire a cura del collaboratore. 
 

INFORTUNIO 

Nel caso in cui occorra un infortunio è fatto obbligo ai collaboratori di informare IMMEDIATAMENTE l’amministrazione 

del Cidis. In caso di difficoltà usare num. Tel. CELLULARE 338/8456747.  

FERIE 

I dipendenti hanno diritto a 26 giorni lavorativi complessivi di ferie annue. Ai collaboratori sono riconosciuti 26 giorni 
di riposo . In tale conteggio sono inclusi i permessi e giorni di chiusura stabiliti da DIR.  
 
I giorni di chiusura sono comunicati entro il 31 del mese di gennaio dalla direzione a tutti. 
 
Dove applicabile le ferie devono essere concordate con i referenti territoriali e lo staff di progetto, in ogni caso devono 
essere autorizzate dalla direzione. L’autorizzazione deve essere inoltrata a cura del lavoratore alla segreteria della 
sede di riferimento la quale trasferisce alla segreteria generale di Perugia tutte le informazioni una volta che le ferie 
sono autorizzate. La segreteria registra le informazioni su “Piano ferie organismo” M03/IAMM/02 
 
Il dipendente è tenuto ad indicare correttamente nel foglio presenze le giornate di ferie fatte. 
 

ESIGENZE PARTICOLARI 

I dipendenti i e i collaboratori di Cidis possono per fattispecie differenti da quelle sopra descritte contattare l’ufficio 

del personale e chiedere tutte le informazioni/chiarimenti necessari. Oltre a AMM si può contattare Ufficio del 

personale per tutte le informazioni 

mailto:amministrazione@cidisonlus.org
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Gestione delle NON CONFORMITA’  

Non conformità e/o reclami devono essere tempestivamente segnalati al RAQ qualita@cidisonlus.orgche gestirà le 

segnalazioni secondo la procedura P/Q/11 “Gestione delle NC e delle AC-AP-AM e dei reclami” 

 

REGISTRAZIONI 

 M01/IAMM/01 Richiesta Attivazione Contratto/Incarico 

 M02PFOR02 Albo collaboratori 

 curriculum firmato  

 M03PFOR02 Modulo richiesta dati 

 002_NOM_INC 

 Contratto 

 Documento di identità 

 M/07/P/AMM/01 Modello Data Sheet  

 M02/IAMM/01 Tabella delle presenze  

 Buste paga 

 M09/P/AMM/01 Modulo per rimborso spese 

 M03/IAMM/02 Piano ferie organismo 

 Policy Dipendenti e Collaboratori  

 

 

mailto:qualita@cidisonlus.org


RIEPILOGO

		ANNO 2016

				GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE		MAGGIO		GIUGNO		LUGLIO		AGOSTO		SETTEMBRE		OTTOBRE		NOVEMBRE		DICEMBRE

		Alessandro Broccatelli										24,25?

		Luisa Concetti										dal 16 al 23		7, 10

		Clara Farenga						29,30,31		1.22		30		3

		Laura Panella				8,9,10,11,12								3

		Mercedes Rayon Pando

		Maria Teresa Terreri								13

		Maria Carla Angelici												3

		Laura De Rosa

		Angela Giallorenzi		4.5								26.27		3

		Pamela Aquilani										9 (1/2 giornata)30

		Sara Cotugno

		Pierpaolo Graziadio?

		Debora La Rocca

		Ivan Papasso										dal 23 al 31		dal 1 al 6

		Houda Bouiry

		Luana Roseti

		Claudio Bloise

		Laura Ragni		4.5								13.25		3

		Chiara Basileo

		Stella Maris Fiorentino												dal 17 al 24

		Freya Serna Cobo

		Irene Masci		dal 4 al 25						12

		Valentina Bosi

		Roberta Tenca

		Irma Halili								6 mattina (bimba p.s.)				3.6				da 1 al 12

		Iana Panakhyd										30.31		1,3,6,7,8,9,10

		Lidia Massi

		Alessandra De Luca

		Giordana Curati

		Francesca Mahawasala										dal 9 all'11

		Nadia Landolfi

		Elena Ringoli

		Bakary Coulibaly										dal 12 al 23

		Nevin Pecorelli								26 e 27								dal 16 al 19, dal 22 al 26 e 29

		Chiara Cantoni

		Federico Fattorini

		Sara Necoechea										dal 27 al 29		dal 2 al 4

		Giulia Rogolino

		Gionata Baldaccini

		Chiara Buono

		Alessio Agostini										dal 23 al 31		dal 1 al 6

		Maria Esposito										30.31

		Elga Contardi

		Alessandro Rossi



Utente:
2015



GENNAIO

		GENNAIO		V		S		D		L		M		M		G		V		S		D		L		M		M		G		V		S		D		L		M		M		G		V		S		D		L		M		M		G		V		S		D

				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31

		Alessandro Broccatelli																																																																		Alessandro Broccatelli

		Luisa Concetti																																																																		Luisa Concetti

		Clara Farenga																																																																		Clara Farenga

		Laura Panella																																																																		Laura Panella

		Mercedes Rayon Pando																																																																		Mercedes Rayon Pando

		Maria Teresa Terreri																																																																		Maria Teresa Terreri

		Maria Carla Angelici																																																																		Maria Carla Angelici

		Laura De Rosa																																																																		Laura De Rosa

		Angela Giallorenzi																																																																?		Angela Giallorenzi

		Pamela Aquilani																																																																		Pamela Aquilani

		Sara Cotugno																																																																		Sara Cotugno

		Pierpaolo Graziadio																																																																		Pierpaolo Graziadio

		Debora La Rocca																																																																		Debora La Rocca

		Ivan Papasso																																																																		Ivan Papasso

		Houda Bouiry																																																																		Houda Bouiry

		Luana Roseti																																																																		Luana Roseti

		Claudio Bloise																																																																		Claudio Bloise

		Laura Ragni																																																																		Laura Ragni

		Chiara Basileo																																																																		Chiara Basileo

		Stella Maris Fiorentino																																																																		Stella Maris Fiorentino

		Freya Serna Cobo																																																																		Freya Serna Cobo

		Irene Masci																																																																		Irene Masci

		Valentina Bosi																																																																		Valentina Bosi

		Roberta Tenca																																																																		Roberta Tenca

		Irma Halili																																																																		Irma Halili

		Iana Panakhyd																																																																		Iana Panakhyd

		Lidia Massi																																																																		Lidia Massi

		Alessandra De Luca																																																																		Alessandra De Luca

		Giordana Curati																																																																		Giordana Curati

		Francisca Mahawasala																																																																		Francesca Mahawasala

		Nadia Landolfi																																																																		Nadia Landolfi

		Elena Ringoli																																																																		Elena Ringoli

		Bakary Coulibaly																																																																		Bakary Coulibaly

		Nevin Pecorelli																																																																		Nevin Pecorelli

		Chiara Cantoni																																																																		Chiara Cantoni

		Federico Fattorini																																																																		Federico Fattorini

		Sara Necoechea																																																																		Sara Necoechea

		Giulia Rogolino																																																																		Giulia Rogolino

		Gionata Baldaccini																																																																		Gionata Baldaccini

		Chiara Buono																																																																		Chiara Buono



Utente:
2015



FEBBRAIO

		FEBBRAIO		L		M		M		G		V		S		D		L		M		M		G		V		S		D		L		M		M		G		V		S		D		L		M		M		G		V		S		D		L

				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29

		Alessandro Broccatelli

		Luisa Concetti

		Clara Farenga

		Laura Panella

		Mercedes Rayon Pando

		Maria Teresa Terreri

		Maria Carla Angelici

		Laura De Rosa

		Angela Giallorenzi

		Pamela Aquilani

		Sara Cotugno

		Pierpaolo Graziadio

		Debora La Rocca

		Ivan Papasso

		Houda Bouiry

		Luana Roseti

		Claudio Bloise

		Laura Ragni

		Chiara Basileo

		Stella Maris Fiorentino

		Freya Serna Cobo

		Irene Masci

		Valentina Bosi

		Roberta Tenca

		Irma Halili

		Iana Panakhyd

		Lidia Massi

		Alessandra De Luca

		Giordana Curati

		Francesca Mahawasala

		Nadia Landolfi

		Elena Ringoli

		Bakary Coulibaly

		Nevin Pecorelli

		Chiara Cantoni

		Federico Fattorini

		Sara Necoechea

		Giulia Rogolino

		Gionata Baldaccini

		Chiara Buono





MARZO

		MARZO		M		M		G		V		S		D		L		M		M		G		V		S		D		L		M		M		G		V		S		D		L		M		M		G		V		S		D		L		M		M		G

				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31

		Alessandro Broccatelli

		Luisa Concetti

		Clara Farenga

		Laura Panella

		Mercedes Rayon Pando

		Maria Teresa Terreri

		Maria Carla Angelici

		Laura De Rosa

		Angela Giallorenzi

		Pamela Aquilani

		Sara Cotugno

		Pierpaolo Graziadio

		Debora La Rocca

		Ivan Papasso

		Houda Bouiry

		Luana Roseti

		Claudio Bloise

		Laura Ragni

		Chiara Basileo

		Stella Maris Fiorentino

		Freya Serna Cobo

		Irene Masci

		Valentina Bosi

		Roberta Tenca

		Irma Halili

		Iana Panakhyd

		Lidia Massi

		Alessandra De Luca

		Giordana Curati

		Francesca Mahawasala

		Nadia Landolfi

		Elena Ringoli

		Bakary Coulibaly

		Nevin Pecorelli

		Chiara Cantoni

		Federico Fattorini

		Sara Necoechea

		Giulia Rogolino

		Gionata Baldaccini

		Chiara Buono





APRILE

		APRILE		V		S		D		L		M		M		G		V		S		D		L		M		M		G		V		S		D		L		M		M		G		V		S		D		L		M		M		G		V		S

				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30

		Alessandro Broccatelli

		Luisa Concetti

		Clara Farenga

		Laura Panella

		Mercedes Rayon Pando

		Maria Teresa Terreri

		Maria Carla Angelici

		Laura De Rosa

		Angela Giallorenzi

		Pamela Aquilani

		Sara Cotugno

		Pierpaolo Graziadio

		Debora La Rocca

		Ivan Papasso

		Houda Bouiry

		Luana Roseti

		Claudio Bloise

		Laura Ragni

		Chiara Basileo

		Stella Maris Fiorentino

		Freya Serna Cobo

		Irene Masci

		Valentina Bosi

		Roberta Tenca

		Irma Halili

		Iana Panakhyd

		Lidia Massi

		Alessandra De Luca

		Giordana Curati

		Francesca Mahawasala

		Nadia Landolfi

		Elena Ringoli

		Bakary Coulibaly

		Nevin Pecorelli

		Chiara Cantoni

		Federico Fattorini

		Sara Necoechea

		Giulia Rogolino

		Gionata Baldaccini

		Chiara Buono



Utente:
mattina non ha lavorato - bimba al pronto soccorso



MAGGIO

		MAGGIO		D		L		M		M		G		V		S		D		L		M		M		G		V		S		D		L		M		M		G		V		S		D		L		M		M		G		V		S		D		L		M

				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31

		Alessandro Broccatelli																																																																		ale no ferie (rientrato)

		Luisa Concetti

		Clara Farenga

		Laura Panella

		Mercedes Rayon Pando

		Maria Teresa Terreri

		Maria Carla Angelici

		Laura De Rosa

		Angela Giallorenzi

		Pamela Aquilani

		Sara Cotugno

		Pierpaolo Graziadio

		Debora La Rocca

		Ivan Papasso

		Houda Bouiry

		Luana Roseti

		Claudio Bloise

		Laura Ragni

		Chiara Basileo

		Stella Maris Fiorentino

		Freya Serna Cobo

		Irene Masci

		Valentina Bosi

		Roberta Tenca

		Irma Halili

		Iana Panakhyd

		Lidia Massi

		Alessandra De Luca

		Giordana Curati

		Francesca Mahawasala

		Nadia Landolfi

		Elena Ringoli

		Bakary Coulibaly

		Nevin Pecorelli																																																																malattia bimbo

		Chiara Cantoni

		Federico Fattorini

		Sara Necoechea

		Giulia Rogolino

		Gionata Baldaccini

		Chiara Buono

		Alessio Agostini

		Maria Esposito



Utente:
1/2 giornata



LUGLIO

				PIANO FERIE ORGANISMO  -M03/I/AMM/01 - Rev 01 del 30/05/2020

				V		S		D		L		M		M		G		V		S		D		L		M		M		G		V		S		D		L		M		M		G		V		S		D		L		M		M		G		V		S		D

		Mese		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31

		Nominativo








		

		Documento di Registrazione



RICHIESTA ATTIVAZIONE CONTRATTO/INCARICO



		M01IAMM01









Rev. 04  del 01/09/2020











NOMINATIVO ________________________________________________________________



PROGETTO__________________________________________________________________



FUNZIONE ___________________________________________________________________
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MARZO 16

		Tabella delle presenze - M02/I/AMM/01 rev 01 del 30/05/2020

				PRESENZE

				Marzo 2016				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31

								MA		ME		G		V		S		D		L		MA		ME		G		V		S		D		L		MA		ME		G		V		S		D		L		MA		ME		G		V		S		D		L		MA		ME		G

				Nominativo

				P		presente

				fe		ferie

				pd		permessi

				ma		malattia

				IN		infortunio

				mt		maternità





APRILE 2016

		Tabella delle presenze - M02/I/AMM/01 rev 00 del 30/06/2016

				PRESENZE

				APRILE 2016				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30

								V		S		D		L		MA		ME		G		V		S		D		L		MA		ME		G		V		S		D		L		MA		ME		G		V		S		D		L		MA		ME		G		V		S

		c vb0

				P		presente

				fe		ferie

				pd		permessi

				ma		malattia

				IN		infortunio

				mt		maternità





MAGGIO 2016

		Tabella delle presenze - M02/I/AMM/01 rev 00 del 01/07/2016

				PRESENZE

				MAGGIO 2016				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31

								D		L		MA		ME		G		V		S		D		L		MA		ME		G		V		S		D		L		MA		ME		G		V		S		D		L		MA		ME		G		V		S		D		L		MA

										104		P		P		P		P						P		P		P		P		P						P		P		P		P		P						P		P		P		P		104						104		P

		1		De Rosa Laura

				P		presente

				fe		ferie

				pd		permessi

				ma		malattia

				IN		infortunio

				mt		maternità









