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Perché  “AgidAe OPerA”
In un momento storico particolarmente difficile per 
la vita e l’attività degli istituti associati, l’Agidae si 
è scoperta destinataria di numerose e pressanti 
richieste di aiuto nel supporto organizzativo e 
gestionale finalizzato al recupero di maggiore 
efficienza, di indispensabili economie gestionali, di 
interpretazioni contrattuali uniformi, di assistenza 
operativa in situazioni di crisi, di accompagnamento 
qualificato e affidabile nella conduzione delle 
opere, ecc..
Nasce da qui l’idea di “Opera” come strumento 
dedicato al raggiungimento di questi obiettivi in una 
logica associativa e di comunione di intenti: religiosi 
al servizio di istituzioni religiose. Attraverso questo 
nuovo soggetto operativo l’Agidae si fa carico 
delle necessità e delle attese degli enti associati, 
condividendone le complessità e mettendo a 
disposizione competenze, organizzazione, forza 
aggregativa, in una mission esclusivamente mirata 
all’efficacia pastorale delle opere.
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gruPPO di ACquistO
•  In relazione ai prezzi convenzionati, si compi-

la un modulo di manifestazione d’interesse e 
delega all’acquisto.

•  In base al numero delle adesioni e delle rela-
tive quantità, le condizioni già convenzionate 
potranno essere ulteriormente migliorate.

sAlute e siCurezzA nei luOghi di lAvOrO
•  Inviare una manifestazione d’interesse sui 

servizi specifici richiesti.
•  Agidae Opera provvederà alla elaborazione di 

un’offerta parametrata in base alle dimensioni 
dell’Istituto e alla complessità dell’attività.

AMMinistrAziOne del PersOnAle
•  Contattare Agidae Opera per formalizzare la 

manifestazione d’interesse e definire la mo-
dalità di erogazione del servizio più idonea 
per l’Ente/Istituto.

•  Agidae Opera provvederà all’elaborazione di 
una specifica offerta il cui costo sarà para-
metrato al numero di dipendenti/buste paga 
effettivamente elaborate ogni mese.
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Agidae Opera intende aiutare gli 
Enti/Istituti nelle attività ammini-
strative che ruotano intorno a:
•  Gestione dei lavoratori subordinati.
•  Calcolo del cedolino paga.
•  Comunicazioni e adempimenti di natura 

amministrativa.

Il servizio di amministrazione è specializzato sui 
CCNL Agidae.

Per rispondere a esigenze specifiche delle diver-
se realtà, il servizio è offerto in tre diversi modi: 
Completo, Base, Entry Level.

1) MODALItà COMPletA: 
Agidae Opera si comporterà come un ufficio di-
staccato e centralizzato, compiendo le attività di 
gestione del personale come se si trattasse di un 
ufficio amministrativo “interno” all’Ente.
Attraverso specifiche procedure, Agidae Opera 
sarà costantemente in contatto con:
•  I referenti istituzionali, con cui periodicamen-

te fare lo stato di avanzamento delle attività, 
e definire i principi generali di gestione del 
personale per l’Ente (esigenze, priorità, pro-
cedure, modalità).

•  I referenti delle sedi locali per le diverse atti-
vità operative.

La modalità completa include i servizi della mo-
dalità base.

2) MODALItà BAse: 
Agidae Opera svolgerà le attività ine-

renti la gestione dei contratti di lavoro 
e l’elaborazione delle buste paga con 

gli adempimenti connessi.
I dati forniti dagli Istituti saranno validati pri-

ma del loro utilizzo.

3) MODALItà entry level:
Il servizio prevede la messa a disposizione di una 
piattaforma informatica per l’inserimento e la ge-
stione dei dati che verranno utilizzati da Agidae 
Opera per la sola elaborazione dei cedolini paga, 
gli F24 e tutte le comunicazioni presso gli enti pre-
posti necessari all’amministrazione del rapporto 
di lavoro. 
Resteranno a carico dell’Istituto l’immissione e 
la validazione dei dati inseriti nell’applicativo di 
Agidae Opera.

Il servizio è rivolto agli Enti che:
•  Vogliono uniformare il sistema di gestione e 

amministrazione del personale per tutte le loro 
sedi (Istituti).

•  Non hanno proprio personale qualificato e spe-
cializzato in queste attività.

•  Intendono usufruire di un servizio associativo 
qualificato offerto in una logica di economia di 
scala.

Agidae Opera, sulla base di speci-
fico mandato degli Enti interessati, 
raccoglie le richieste di acquisto su 
determinati prodotti e servizi in modo 
da realizzare una efficace economia di 
scala.

Agidae Opera realizza un programma di raziona-
lizzazione degli acquisti, sulla base di apposite 
convenzioni, soprattutto in materia di:

•  Assicurazioni.
•  Risorse Energetiche (Energia Elettrica, Gas, 

Gasolio, ….).
•  Cancelleria e materiale d’ufficio.
•  Servizi e Prodotti per pulizia e igiene.
•  Servizi e Prodotti per mense aziendali.
•  Eventuali servizi richiesti dagli Enti associati.

Inoltre fornisce supporto nella gestione di gare di 
appalto in materia di manutenzione degli edifici.

Il servizio è rivolto agli Enti che intendono:
•  Razionalizzare i loro acquisti.
•  Realizzare un’economia di scala, generata da 

volumi di acquisto che coinvolgono più Enti.
•  Disporre di consulenza, assistenza e supporto 

gestionale nell’ambito degli acquisti di beni e 
servizi.

Agidae Opera offre due tipi di atti-
vità: Consulenza e Servizio, per ri-

spondere alle esigenze degli Isti-
tuti in materia di sicurezza e igiene 

nei luoghi di lavoro.

1. COnsulenzA: 
Supporto al Datore di Lavoro nella predisposi-
zione o aggiornamento della documentazione 
iniziale per l’impianto della sicurezza e l’igiene 
dei luoghi di lavoro (DVR, Piano Gestione Emer-
genze, Nomine addetti, Piani di miglioramento e 
manutenzioni, ecc.).

2. serviziO sPP: 
Conduzione del Servizio di Prevenzione e Prote-
zione (attività RSPP). Supporta il Datore di Lavo-
ro nel monitoraggio e miglioramento periodico 
dei livelli di sicurezza, nell’organizzazione degli 
incontri periodici e informativi.

Il servizio è rivolto agli Enti che intendono:
•  Ottimizzare la gestione della sicurezza.
•  Rafforzare le buone prassi per la tutela della 

sicurezza e della salute.
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