
 

Dove siamo ad oggi 

Ad oggi possiamo dire di aver superato la prima fase di start up della rete e abbiamo cominciato a 

sviluppare le prime iniziative comuni: 

 Abbiamo costituito un Comitato di Direzione formato da 8 persone, quattro rappresentanti 

per ogni cooperativa, che si riunisce a cadenza regolare e che funge da organo decisionale e 

di indirizzo per il raggiungimento degli obiettivi della Rete. 

 Abbiamo unificato l’ufficio progettazione e sviluppo non solo per la partecipazione alle 

gare, ma anche per valutare investimenti e progetti di sviluppo comune, favorendo 

l’innovazione e la sostenibilità. 

 Abbiamo un unico ufficio che programma, gestisce ed eroga la formazione obbligatoria per 

tutte e due le cooperative per ottimizzare costi e oneri. 

 Abbiamo attivato una forte collaborazione tra gli uffici Acquisti e Contratti, cominciando 

dall’analisi dei fornitori, per poter così selezionare le Aziende migliori, ottenendo prezzi più 

vantaggiosi per l’acquisto di quantità maggiori di prodotti. 

 Abbiamo condiviso lo stesso percorso formativo che ci ha portato all’adozione di un 

Modello Organizzativo 231/01 condividendo così impostazione, struttura e contenuti del 

modello ed anche i costi 

 Stiamo già sperimentando su Delibera del Comitato di Gestione, il coordinamento unico in 

alcuni servizi gestiti insieme. 

 Altri obiettivi, alcuni più a breve altri più a lungo termine che consolideranno l’iter del Contratto di 

Rete saranno: 

 Gestione integrata della selezione del personale con un unico ufficio di gestione dei 

curricula e dei colloqui di selezione 

 Implementazione di un sistema comune di valutazione delle risorse umane con strumenti 

condivisi 

 Coordinamento e gestione integrata delle funzioni di controllo sanitario dei lavoratori 

 Implementazione di un unico sistema di welfare aziendale 

 Implementazione di un sistema comune di gestione amministrativa delle risorse umane e 

delle paghe. 

 Organizzazione e messa in comune di servizi di rete, come quelli afferenti l’area dei sistemi 

informativi, gestionali professionali e contabili anche attraverso la realizzazione/acquisto di 

prodotti software 

 Implementazione di procedure condivise relativamente ai sistemi di gestione quali ISO 

(partendo dai servizi gestiti insieme), HACCP, D.Lgs. 81/08, Privacy ecc. 

 Coordinamento delle politiche di marketing per ottimizzare costi e visibilità sul territorio 

 Ottimizzazione della logistica delle strutture aziendali con la possibile condivisione di mezzi 

e di spazi. 


