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1.1. OGGETTO 

La presente istruzione definisce le modalità operative, le responsabilità e i documenti  
 per la gestione delle infrastrutture e dell’ambiente di lavoro,  
 per la gestione, delle attrezzature  
 per la gestione dei servizi funzionali alle attività di Cidis (telecomunicazioni, comunicazione, trasporti) 
 organizza la gestione del protocollo inteso come gestione di tutta la corrispondenza, cartacea ed Email, 
 assegna una responsabilità per la gestione degli adempimenti relativi ad accreditamenti/iscrizioni di 

Cidis, 
 assegna una responsabilità nello smistamento della posta in arrivo dall’area Contattaci e dall’area 

Collabora del sito www.cidisonlus.org 
 specifica le registrazioni del SGQ di responsabilità della Segreteria 

1.2. CAMPO DI APPLICAZIONE 

La presente procedura deve essere applicata dalla segreteria generale di ciascuna sede. 

1.3. RIFERIMENTI 

Rif. Norma ISO 9001:2015:  
7.1.3 “infrastrutture” 
7.1.4 “Ambiente per il funzionamento dei processi” 
P/Q/01 “Gestione Documentazione Sistema Qualità” 
P/Q/05 “Gestione documentazione tecnica, materiale didattico e biblioteca” 
P/Q/14 “Soddisfazione del cliente” 
P/Q/08 “Gestione spazi e attrezzature” 
 

1.4. DEFINIZIONI 

Per le definizioni generali si fa riferimento al glossario contenuto nel MQ 
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2 FASI DELLA ISTRUZIONE     

 

Fase  Descrizione 

Gestione segreteria La segreteria è operativa presso la sede legale di Perugia e presso le sedi locali di 
Cidis.  
Gli incaricati sono responsabili dell’insieme delle attività di segreteria ognuno per la 
sede di competenza: 
La funzione di segreteria  

 gestisce le infrastrutture e il luogo di lavoro;  

 gestisce la corretta logistica degli uffici e delle attrezzatura 

 gestisce degli ordini di cancelleria ed altri materiali di ufficio 

 supporta AMM nella gestione dei servizi di supporto 

 gestisce la corrispondenza (posta, e-mail) in entrata e uscita e la relativa 
archiviazione e diffusione 

 gestisce le comunicazioni all’interno e verso l’esterno 

 gestisce il centro di documentazione 

 controlla il Back-Up periodico dei dati (documenti di Sistema Qualità, dati 
gestione) registrandoli sul server 

supporta RAQ nella gestione degli adempimenti relativi ad iscrizioni/accreditamenti 
di Cidis  

 

Gestione delle 

infrastrutture e 

dell’ambiente di lavoro 

E’ responsabilità della Segreteria, o di personale appositamente incaricato per la 

sede operativa, di provvedere a: 

 apertura e chiusura degli uffici di Cidis  negli orari stabiliti; 

 gestione dell’utilizzo degli spazi comuni concordato con i responsabili di 

progetto, di volta in volta in base alle esigenze. 

E’ responsabilità del Datore di Lavoro provvedere agli adempimenti in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro (SSL), con particolare riferimento alle misure di sicurezza 

applicabili agli spazi comuni, all’ergonomia delle postazioni di lavoro-VDT ed alla 

prevenzione incendi, fatte salve le responsabilità del proprietario delle strutture, di 

cui il PRES ed il RSPP sono la relativa interfaccia comunicativa. 

Secondo le modalità previste dalla normativa sono pianificate e svolte attività 

formative ed informative dei lavoratori in materia di SSL. 

E’ responsabilità di ogni singolo collaboratore  

 attenersi alle disposizioni in materia di SSL, inclusa la prevenzione incendi; 

 segnalare al RAQ e al RSPP eventuali fabbisogni relativi alla propria singola 

postazione di lavoro. 
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Gestione delle 

attrezzature 

E responsabilità della Segreteria la gestione delle le varie attrezzature (pc, 

fotocopiatrici, stampanti, tv, videoregistratore, video proiettore, lavagna luminosa, 

ecc.), secondo quanto previsto dalla P/Q/08. 

Le richieste di intervento e manutenzione, comunicate per approvazione ad AMM, 

sono svolte dalla Segreteria che provvede ad inoltrarle alle ditte esterne incaricate.  

Effettuato l’intervento sarà cura della Segreteria la registrazione sulla SIA “Scheda 

identificativa Attrezzatura”.  

La gestione della rete e dei dati informatici è descritta nella IQ-02 “Gestione del 

sistema informatico”. 

Servizi di supporto ad 

AMM 

La segreteria gestisce degli ordini di cancelleria ed altri materiali di ufficio come 

descritto nella P/AMM/02 

La segreteria collabora con AMM nel controllo dei servizi di supporto relativi a 

telecomunicazioni, comunicazione, trasporti che sono affidati a fornitori esterni, 

come tali, gestiti secondo la procedura P/AMM/02. 

Gestione del protocollo Corrispondenza in entrata E’ compito della Segreteria aprire tutta la corrispondenza 

in arrivo e decidere, su eventuale indicazione della Direzione, la destinazione della 

stessa.  

Nel caso in cui non vi siano indicazioni specifiche la corrispondenza sarà consegnata 

al responsabile del progetto o eventualmente all’amministrazione. 

Nel caso di inviti ad iniziative e convegni sarà cura della Segreteria di consegnarli alle 

persone interessate. 

E’ compito della segreteria archiviare la posta in entrata nel protocollo generale 
M02/I/Q/01 “Protocollo”  

Corrispondenza in uscita E’ compito della segreteria provvedere all’invio della 

corrispondenza dei vari coordinatori e responsabili. 

E’ compito della segreteria archiviare la posta in uscita nel protocollo generale 
M02/I/Q/01 “Protocollo  

Le sedi inseriscono nel numero di protocollo la sigla della propria città ( es Roma, 
RM, Napoli NA), affinché sia distinta la corrispondenza in entrata d in uscita da 
quella della sede legale. 

Gestione del centro di 

documentazione  

E’ compito della Segreteria Generale gestire il Centro di Documentazione secondo 
quanto prescritto dalla P/Q/05 

Gestione degli 

adempimenti relativi ai 

corsi di formazione 

professionale 

La Segreteria supporta il responsabile della Formazione e i Coordinatori Corso nel 

perfezionamento degli adempimenti relativi ai corsi di formazione professionale 

erogati da Cidis, in particolare per quanto riguarda. Iscrizione dei corsisti, servizio 

informativo, adempimenti inail per assicurazione allievi, logistica delle aule 
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didattiche presso la sede di Via della Viola, in applicazione della procedura P/FOR/01 

e delle istruzioni ad essa collegate. 

La Segreteria della sede legale è responsabile dell’aggiornamento e della tenuta 

sotto controllo dell’Albo Docenti esperti e delle registrazioni relative secondo 

quanto previsto dalla P/FOR/02. 

Gestione degli 

adempimenti relativi agli 

accreditamenti di Cidis 

Onlus 

Cidis è iscritta: 

al Registro degli Enti e delle Associazioni che svolgono attività in favore degli 

immigrati – Prima Sezione – presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

al Registro delle Associazioni e degli Enti che svolgono attività nel campo della lotta 

alle discriminazioni di cui all’Art. 6 del decreto legislativo 9 luglio 2003 n. 215 (UNAR) 

Cidis è accreditata come Agenzia Formativa In Umbria ed in Campania. 

Sono di responsabilità di DIR gli adempimenti relativi al mantenimento di tali 

iscrizioni, che affida a RAQ, FOR ed a SEG della sede legale il monitoraggio della 

corrispondenza ad essi relativa ed il concreto espletamento degli atti burocratici 

necessari. 

 

Puntuali registrazioni SGQ 

di Cidis  

La documentazione di origine esterna è ricercata / ricevuta da tutte le funzioni in 

organigramma.  

La legislazione applicabile alle attività di Cidis è elencata nel modulo “Elenco 

Normativa” ed è aggiornato e tenuto sotto controllo da SEG secondo quanto 

previsto nella P/Q/05 su indicazione dei responsabili di settore. 

SEG della sede legale è responsabile dell’archiviazione degli attestati corretta 

esecuzione attività così come previsto dalla P/Q/14. 

SEG compila e tiene aggiornato su indicazione dei RT l’Elenco Accreditamenti 

dell’organismo. 

 

Area Collabora  

 

 

Area Contattaci 

 

Sul sito wwwcidisonlus.org sono presenti: 

Area Collabora - strumento per poter presentare le proprie candidature spontanee a 

collaborare con l’organismo con invio CV. SEG riceve tali candidature ed è 

responsabile di smistare le comunicazioni alla direzione o persone ad essa collegate. 

Area Contattaci – Chiunque può lasciare un commento/suggerimento /reclamo a 

Cidis. I messaggi vengono ricevuti da SEG che li gira a RAQ il quale è responsabile 

della loro gestione secondo la PQ11. 

Gestione delle non 

conformità 

Non conformità e/o reclami devono essere tempestivamente segnalati al RAQ che 

gestirà le segnalazioni secondo la procedura P/Q/11 “Gestione delle NC e delle AC-

AP-AM e dei reclami” 
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3 REGISTRAZIONI  

 

 M02/I/Q/01 “Protocollo” 

 Carta intestata 

 M01/P/Q/05 “Legenda” 

 M02/P/Q/05 “Elenco Biblioteca” 

 M03/P/Q/05 “Elenco Didateca” 

 M04/P/Q/05 “Elenco Mediateca” 

 M05/P/Q/05 “Elenco normativa relativa al sistema generale” 

 M06/P/Q/05 “Cedola per il prelievo” 

 M03PQO8 - ELENCO ATTREZZATURE GENERALE  

 M04/P/Q/08 “Scheda identificativa Attrezzatura” 

 M05/P/Q/08 “Elenco Attrezzature” 

 M01/P/AMM/02 “Richiesta/Ordine di Acquisto” 

 M01/P/FOR/02 Scheda Profilo Collaboratore 

 M03/P/FOR/02 Richiesta dati  

 M04/P/FOR/02 Scheda Valutazione docenti (Allievi)  

 M05/P/FOR/02 Scheda Valutazione docenti (Cidis) 

 M06/P/FOR/02 Scheda Valutazione docenti (Tutor)  

 M02PFOR02 Albo Collaboratori 

 Elenco Accreditamenti 
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Via della Viola, 1 – 06122 Perugia –  Tel 075 5720895 – Fax 075 5735673 - perugia@cidisonlus.org

Via Leonardo da Vinci, 21 – 05100 Terni – Tel 0744 464500 – Fax 0744 463906 – terni@cidisonlus.org

Via Oberdan, 119 c/o Casa dell’Associazionismo– 06034 Foligno (Pg) – Tel 0742 261615 – foligno@cidisonlus.org

Via Merulana, 272 –  00185 Roma –  Tel 06 483066 – Fax 06 45422687 - roma@cidisonlus.org

Via B. Chioccarelli, 63 – 80142 Napoli – Tel 081 5571218 – Fax 081 5549531 –   napoli@cidisonlus.org

Corso Trieste, 257 – 81100 Caserta – Tel 0823 444637 – Fax 0823 352717 - caserta@cidisonlus.org

Corso Cavour, 7/9 – 87011 Cassano all’Ionio (Cs) – Tel 0981 780559 – Fax 0981 1905906 – cassano@cidisonlus.org

Sito web: www.cidisonlus.org 



