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1.

RUOLO

REFERENTE TERRITORIALE (RT)

2.

POSIZIONE GERARCHICA

3.

MANSIONI

Direttore

Il referente territoriale è garante della mission associativa sul territorio regionale di suo riferimento e fa parte
del gruppo di Coordinamento dell’organismo.
Di concerto con DIR
 Rappresenta l’organismo e mantiene i rapporti con le istituzioni locali
 Si occupa del coordinamento generale dei progetti e delle risorse umane regionali
 Collabora con RAQ per l’attuazione dell’SGQ di Cidis
 Collabora con DPO sulla correttezza del trattamento dati
Nello specifico:











Rappresenta il Cidis nel territorio di riferimento, si interfaccia con le istituzioni e coordina il lavoro
dello staff regionale
Dialoga con le funzioni nazionali di Cidis per la corretta gestione dei progetti e delle risorse sul
territorio
E’ garante della applicazione a livello regionale delle direttive nazionali dell’organismo
Gestisce di concerto con RP e il RS, l’andamento dei singoli progetti: approva il piano della qualità,
approva il budget, collabora alla selezione del personale di progetto, valuta rimodulazioni di attività e
di budget, approva reports intermedi e finali al finanziatore in accordo con la Direzione
Coordina le priorità ed attribuisce le responsabilità delle attività sul territorio
Concorda con l’amministrazione e la direzione la gestione del budget territoriale
Presidia sui bisogni di formazione/aggiornamento dello staff
Segnala tempestivamente eventuali difficoltà, propone rimodulazioni a DIR e a RAQ
Collabora al monitoraggio ed alla valutazione dei progetti in corso sul territorio di riferimento

Per quanto riguarda il SGQ:
 è garante dell’applicazione del SGQ nelle singole commesse
 è garante della corretta tenuta della documentazione nel proprio territorio regionale
 segnala fabbisogni formativi specifici e d’accordo con DIR e RAQ pianifica la formazione
necessaria
4.

REQUISITI e COMPETENZE RICHIESTI

Laurea; Competenze giuridiche: conoscenza della normativa di riferimento in materia di immigrazione;
Esperienza pluriennale di coordinamento presso il Cidis o altri organismi simili; Capacità di coordinamento di
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gruppi di lavoro senso della mission dell’organismo; conoscenza SGQ; regolamento Ue 2016/679, noto come
Gdpr (General Data Protection Regulation)
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