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 Nome Funzione Firma 

Approvata da  Direzione  

 
M03/P/Q/02 

  

1. RUOLO  Operatore della convivenza/accoglienza 

 
2. POSIZIONE GERARCHICA  Responsabile progetto 

 
3. MANSIONI 

 Comunica al Comune se previsto dove la struttura è ubicata l’ingresso e l’uscita dei beneficiari dalla 
struttura di accoglienza 

 Consegna i pocket money e la spesa settimanale registrando le erogazioni sulla modulistica consegnata dal 
Responsabile di struttura 

 Controlla quotidianamente la corretta compilazione dei registri di presenza consegnati dal responsabile   

 Consegna il regolamento della struttura e della convivenza assicurando la comprensione dei beneficiari 

 Si assicura del rispetto del regolamento della struttura e della convivenza 

 Si accerta del corretto funzionamento delle attrezzature e utenze relative alla struttura e segnala eventuali 
problematiche al responsabile di struttura 

 Controlla la pulizia settimanale e periodica degli arredi   

 Controlla che venga rispettata la raccolta differenziata e lo smaltimento dei rifiuti 

 Si occupa dell’erogazione del vestiario seguendo la modulistica consegnata dal responsabile di struttura 

 Si occupa della fornitura dei prodotti di pulizia per l’appartamento 

 Si occupa della fornitura di biglietti/abbonamenti per gli spostamenti dei beneficiari 

 Partecipa alle riunioni di staff  

 Si occupa di gestire le relazioni con i condomini e di far rispettare le regole condominiali ai beneficiari  

 Segnala al responsabile di struttura le problematiche della convivenza e il non rispetto del regolamento 
della struttura 

 Gestisce la cassa della struttura di accoglienza, raccogliendo i giustificativi di spesa, e consegna il file 
predisposto dall’amministrazione al responsabile di struttura entro il 4 del mese successivo. 
 

4. REQUISITI e COMPETENZE RICHIESTI 

Competenza specifica nel Settore, utilizzo programmi excel e gestione posta elettronica. 
Deve conoscere e applicare le linee guida del Committente, le policy  e il sistema  SGQ di Cidis; la normativa 
relativa al rispetto della privacy regolamento Ue 2016/679, noto come Gdpr (General Data Protection 
Regulation),  


