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SCHEDA DI FUNZIONE
DATA: 30/05/2020

1. RUOLO

Responsabile Progetto (RP)

2. POSIZIONE GERARCHICA

Referente Territoriale (RT)

3. MANSIONI
 E’ responsabile dell’indirizzo tecnico/scientifico del singolo progetto e del controllo dell’attività.
 E’ responsabile degli adempimenti contrattuali previsti per il singolo Progetto, in sinergia con RT nel
rispetto delle normative vigenti;
 Collabora alla Pianificazione ed effettua il Coordinamento delle azioni relative ad un singolo
Progetto,
 Collabora con RT alla determinazione della quantità e dei requisiti delle risorse, umane, logistiche e
dei materiali,
 Gestisce lo staff di progetto e segnala eventuali necessità di sostituzioni o di formazione degli
operatori di progetto
 Segnala tempestivamente eventuali difficoltà, propone rimodulazioni, segnala reclami a RT e RAQ;
 Collabora con Amm per la gestione amministrativa del progetto, alla rendicontazione delle spese con
approvazione di RT
 Effettua riunioni periodiche con RT e/o con lo staff di progetto;
 È responsabile dell’aggiornamento e della consegna periodica dei dati di monitoraggio e valutazione
sia all’Ente committente, laddove previsto, sia ad MV e/o ad OSS dove previsto, in applicazione delle
procedure di riferimento dell’SGQ di Cidis del Database da parte degli operatori;
 È responsabile della consegna dei dati per aggiornamento del sito web e per la documentazione delle
attività di progetto da capitalizzare in termini di comunicazione con l’esterno, in collaborazione con
COM;
 Suggerisce eventuali modifiche al progetto da valutare con RT;
 Provvede alla verifica periodica dell’andamento delle attività. È tenuto a redigere un rapporto di
monitoraggio e valutazione finale ed a garantire la realizzazione di tutte le attività di rilevazione della
soddisfazione degli utenti e dei committenti
 E’ responsabile delle registrazioni di progetto previste dalle procedure di riferimento nonché della
archiviazione della documentazione di progetto in cartaceo ed in supporto informatico
 E’ responsabile della tempestiva segnalazione di reclami, disfunzioni a RAQ
 È tenuto a redigere e sottoporre la relazione intermedia (se richiesta dall’ente committente) e finale
 È responsabile dell’attivazione di relazioni con soggetti istituzionali, economici e sociali del territorio.

4. REQUISITI e COMPETENZE RICHIESTI
Competenza specifica nel Settore.
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Il Responsabile di progetto deve conoscere la normativa sulla privacy regolamento Ue 2016/679, noto come
Gdpr (General Data Protection Regulation),; la legge Bossi-Fini 189/2002 "modifica alla normativa in materia di
immigrazione e di asilo" e Dlgs. 286/98 "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"; deve avere una conoscenza seppure superficiale
delle norme di gestione amministrativa e contabile dei principali fondi di finanziamento (nazionali o europei); la
normativa sulla sicurezza (Dlgs 81/2008) ; la normativa specifica di riferimento per la singola commessa di cui si
occupa; , le procedure di riferimento dell’SGQ di Cidis.
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