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1. SCOPO & OBIETTIVI DEL DOCUMENTO 

Obiettivo aziendale è quello di individuare e rendere disponibili le risorse necessarie 
per: 

• attuare e tenere aggiornato il sistema di gestione della qualità e migliorare in 
modo continuo la sua efficacia, per accrescere la soddisfazione dei Clienti, 
ottemperando ai loro requisiti; 

• garantire che le risorse influenti su attività che influenzano la qualità del 
prodotto/servizio siano competenti sulla base di un adeguato grado di 
istruzione, addestramento, abilità ed esperienza. 

2. CAMPO DI APPLICAZIONE E RIFERIMENTI NORMATIVI 

UNI EN ISO 9000 Ed. 2005∗ Sistema di Gestione per la Qualità “Fondamenti e 
vocabolario" 

UNI EN ISO 19011 Ed. 2003* Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione per 
la qualità e/o di gestione ambientale 

UNI EN ISO 9001 Ed. 2008* Sistemi di Gestione per la Qualità. “Requisiti” 

UNI EN ISO 9004 Ed. 2009* Managing for the sustained success of an 
organization - A quality management approach 

IO 05   Vademecum informatica 
IO 06   Assegnazione Cariche 

Quanto espresso è applicato ai seguenti processi: 

Rif. 
ISO 9001 Processo INDICE 

SEZ. 
6.1/6.2 Messa a disposizione delle risorse/Risorse umane 4 
6.3/6.4 Infrastrutture/Ambiente di lavoro 5 

Infrastrutture (Effettuazione dei Back Up Periodici) 6 
Infrastrutture (Gestione password) 7 

6.3 

Infrastrutture (Antivirus – Firewall) 8 
 

Acronimi utilizzati nel presente documento: 

DIR Direzione  QSM Quality System Manager 
RSPP Responsabile del Servizio 

Protezione e Prevenzione 
 SEGR 

EC 
Segretario Economo 

OdV Organismo di Vigilanza    
 
Altri riferimenti: 

D.lgs 231/01 Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 “Disciplina della 
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle 

 

∗
Ove citate nella documentazione aziendale (per es.: nelle procedure), queste norme si intendono riferite alla edizione 

aggiornata. 
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organizzazioni e delle associazioni anche prive di personalità 
giuridica”. 

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS 231/01 - PARTE 
GENERALE 

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS 231/01 - PARTE 
SPECIALE 

Mappa dei rischi. 

3. SOGGETTI COINVOLTI NEL SISTEMA DI VALUTAZIONE 

In For.Ma. la gestione del personale è affidata a DIR con l’eventuale collaborazione 
dei responsabili dei servizi. Il Direttore è la persona di riferimento per l’applicazione 
della normativa. Per quanto riguarda invece l’aggiornamento della documentazione 
relativa al personale, la persona di riferimento è QSM. 
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Attività 01: Elaborazione dei profili professionali 

Le competenze richieste al personale aziendale sono pianificate in “Profili 
professionali”, redatti dalla DIR in collaborazione con i responsabili dei servizi; questi 
profili vengono emessi per ogni ruolo che abbia impatto sulla qualità del servizio 
dell’Azienda. 

Ogni “Profilo Personale” contiene: 

• requisiti richiesti in termini di formazione scolastica e/o accademica oppure 
viene specificato dove reperire la documentazione (banca dati For.Ma.) 

• requisiti richiesti in termini di esperienza lavorativa precedente; 

• competenze necessarie per svolgere le attività (programmi informatici, 
norme di riferimento); 

• eventuali certificazioni o riconoscimenti obbligatori a fronte di normative 
cogenti; 

• iter formativo richiesto all’atto dell’assunzione per la “qualificazione alla 
mansione”, che potrà essere variato in funzione del curriculum vitae ed della 
particolare esperienza lavorativa precedente (vedi punto 4.1). 

Tali documenti vengono riesaminati annualmente dalla DIR anche attraverso 
colloqui diretti e personali. 

Attività 02: Monitoraggio annuale delle risorse 

Con cadenza annuale, o ad intervalli inferiori qualora ritenuto necessario, la DIR: 

• provvede alla mappatura delle necessità professionali presenti e richieste; 

• collabora all’aggiornamento dei profili professionali esistenti; 

• effettua i colloqui personali con i dipendenti (al bisogno) (attività 03); 

• valuta le richieste di formazione; 

• definisce per ogni area, i premi incentivanti ed i target di raggiungimento. 

Attività 03: Valutazione periodica del personale tramite colloqui 

La valutazione relativa al bisogno formativo e ai corsi da svolgere per il personale è 
definita dalla DIR che, in base alle proposte formative, individua il personale da 
formare e la tipologia di formazione per esso necessaria. 

Nella valutazione del fabbisogno formativo la DIR tiene in considerazione tutte le 
richieste pervenute dai vari docenti o responsabili dei servizi. 

Attività 04: Piano formativo 

I bisogni formativi approvati dalla DIR, vengono definitivamente tradotti nel Mod.19 
“Piano formazione”. 
In caso di svolgimento di attività formative interne al Centro (incontri, riunioni, corsi, 
ecc…), i risultati inerenti a tali attività dovranno essere tradotti sul Mod.21 “Modulo 
Formazione” a cura del docente e/o al promotore dell’attività stessa. 
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La valutazione dell’efficacia dei singoli interventi formativi viene eseguita 
generalmente dalla DIR. Nei casi più specifici i criteri di valutazione possono essere 
riassunti, in relazione all’intervento effettuato, in: 

• presenza di attestati di superamento dei corsi, rilasciati dall’ente preposto alla 
formazione; 

• giudizio riportato dal responsabile di riferimento in merito al miglioramento 
generale riscontrato, trascorso un adeguato periodo di osservazione (almeno 
3 mesi) dalla fine dell’affiancamento; 

• ulteriori modalità definite sul piano di formazione aziendale (Mod.19). 

La registrazione dell’esito delle valutazioni viene resa evidente nell’apposita colonna 
presente sulle schede personali dipendente (Mod.20 Scheda dipendente) 

4. GESTIONE/FORMAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

4.1. Valutazione dello step formativo iniziale dell e nuove risorse 
Al momento dell'assegnazione di una mansione ad un operatore, in seguito ad 
assunzione o assegnazione di nuovo incarico, la DIR valuta l'istruzione e le 
precedenti esperienze lavorative dello stesso confrontandole con gli skill 
professionali presenti (sulla Scheda dipendente Mod. 20), provvedendo quindi a 
definire sulla Scheda dipendente Mod. 20 gli opportuni step di addestramento e 
istruzione necessari a colmare il “bisogno formativo”1, affinché l'operatore 
interessato sia in grado di svolgere in completa autonomia la mansione affidatagli. 

Normalmente gli step di formazione iniziale, generalmente adottati in azienda si 
possono ricondurre a: 

• criteri e modalità applicative del sistema qualità. In particolare viene 
illustrato come la singola attività abbia rilevanza sul risultato finale e sul 
raggiungimento degli obiettivi qualità; 

• affiancamento ad operatori più esperti onde garantire capacità di utilizzo 
degli strumenti e delle attrezzature in sicurezza ed autonomia; 

• se necessario, formazione individuale specialistica. 

Per quanto riguarda il personale interno, al termine dell’iter di formazione iniziale, o 
nel corso dei colloqui individuali con la DIR, viene eseguita la valutazione della 
competenza acquisita, valutando il raggiungimento o meno degli skill formativi, 
presenti sulla Scheda dipendente Mod. 20, e relativi alla mansione assegnata. 

Gli esiti di tale valutazione vengono registrati sulla Scheda dipendente Mod. 20. 

L’attribuzione del giudizio finale e nel caso, le eventuali carenze o necessità 
formative successive, vengono presentate e fatte sottoscrivere all’operatore per 
l’acquisizione della consapevolezza individuale relativa alla mansione assegnata. 

 
1Si definisce "bisogno formativo" la differenza scaturita dal confronto tra lo skill presente sulla Scheda Personale e la 
formazione conseguita fino a quel momento dal dipendente. 
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4.2. Aggiornamento dei docenti di ruolo 

La DIR definisce, inoltre, le modalità di autoaggiornamento per il personale docente 
di For.Ma. (secondo la normativa in vigore). 

Nella delibera regionale vengono definite le ore che il docente ha a disposizione, 
all’interno del proprio orario di lavoro, per l’autoaggiornamento. 

Tali ore sono regolamentate dalle seguenti indicazioni: 

• la DIR in collaborazione con il Collegio Docenti definisce le linee, e i piani di 
autoaggiornamento (argomento – modalità di aggiornamento – relazione da 
consegnare – tempi) e le verbalizza sul relativo verbale; 

• successivamente ogni docente presenta la programmazione mensile (Mod. 
42 Programma mensile ore autoaggiornamento) alla DIR per l’approvazione; 

• una volta approvato, il docente svolge le ore secondo il piano e le 
rendiconta sul relativo modulo (Mod. 43 Consuntivo ore 
autoaggiornamento); ogni mese viene consegnato il modulo consuntivo al 
referente del personale e aggiornato l’elenco (Mod. 44 Elenco personale). 

In base alle indicazioni definite con il Collegio docenti, la DIR valuterà l’efficacia della 
formazione, tale esito sarà riportato anche sulla Scheda dipendente Mod. 20. 

4.3 Gestione straordinari 
I dipendenti nello svolgere le attività possono richiedere di lavorare con ore di 
straordinario, in tal caso devono compilare la richiesta di lavoro straordinario (Mod. 
45 Richiesta straordinario) che viene vistata dal responsabile di servizio e dalla DIR. 

Il dipendente dopo aver svolto le ore di straordinario, deve rendicontarle nel Mod. 46 
Consuntivo straordinari; tale modello viene visto dal dipendente, dal responsabile del 
servizio e dalla DIR. 

5. INFRASTRUTTURE, AMBIENTE DI LAVORO E SICUREZZA 

Obiettivo aziendale è quello di garantire infrastrutture adeguate per ottenere la 
conformità dei processi: 

• infrastrutture per il collocamento del personale di ufficio; 

• aule ad uso didattico. 

5.1. Manutenzione delle infrastrutture 
Con cadenza almeno annuale, il RSPP effettua i controlli secondo direttiva interna. 

Periodicamente il RSPP effettua una valutazione dei rischi tramite apposita check 
list, sullo stato delle infrastrutture, individuando quelle situazioni che potrebbero 
mettere a rischio l’esecuzione delle attività, le condizioni di sicurezza per gli 
operatori, e pianificando le azioni necessarie sempre all’interno di tale documento. 

La DIR, valuta tale rapporto all’interno del riesame del sistema qualità, decidendo di 
conseguenza i vari acquisti di tecnologia, risorse, servizi e dei supporti necessari, 
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definendone le caratteristiche, i metodi da seguire e le responsabilità, attraverso la 
definizione di specifiche azioni correttive o preventive. 

5.2. Manutenzione delle attrezzature e degli impian ti 
Il SEGR EC emette l’elenco attrezzature (Mod. 12 Elenco attrezzature) per ogni 
laboratorio e definisce con i docenti le attrezzature su cui svolgere la manutenzione, 
in base a tali informazioni, se necessario, viene definito un contratto di 
manutenzione con ditte specializzate. 

Il resoconto di tali attività è documentato e conservato dal SEGR EC. 

La gestione dei laboratori è affidata di norma ad una società esterna. Nella attuale 
fase di transizione la gestione dei laboratori viene effettuata da un incaricato 
nominato da DIR per lo svolgimento della manutenzione di ogni aula; salvo altre 
istruzioni, il responsabile della manutenzione è, in questo caso, il docente di 
riferimento di ogni laboratorio. 

Tale incaricato aggiorna inoltre l’elenco degli strumenti e le schede di manutenzione 
(per entrambe le sedi). 

L’Azienda ha impostato la manutenzione degli strumenti presenti in azienda secondo 
il seguente flusso di attività: 

 
 
Attività 01: Identificazione delle risorse: 

Ogni attrezzatura è contenuta nell’elenco macchinari aziendali (Mod.12 Elenco 
attrezzature). 

Attività 02: Definizione di programmi di manutenzione: 

Il responsabile della manutenzione esegue una valutazione coordinata con eventuali 
manutentori esterni ed il RSPP, per individuare quali operazioni di manutenzione 
sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento delle risorse e di 
conseguenza una lavorazione in sicurezza. Alla fine della valutazione il responsabile 
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della manutenzione elabora una scheda di manutenzione (Mod.13 Sk Manutenzione 
attrezzature) per ogni singolo macchinario/impianto (aggiornandola poi di anno in 
anno), e tale scheda compilata costituisce il programma di manutenzione. 

Attività 03: Manutenzione sui macchinari: 

Ogni persona/ente individuato nella scheda di manutenzione ed abilitato 
all’esecuzione delle operazioni manutentive, deve dare evidenza di tale attività 
compilando, quando previsto, il registro delle operazioni di manutenzione presente 
sempre sulla scheda. 

Tale registro dà evidenza, attraverso opportuna legenda dei simboli utilizzati, della 
registrazione delle operazioni elencate nella scheda (ove indicato) nel rispetto delle 
frequenze stabilite. 

Attività 04: Raccolta ed archiviazione della documentazione: 

Con cadenza annuale, se non diversamente specificato, QSM raccoglie, controlla, 
archivia e conserva le schede di manutenzione dei macchinari. 

Nella successiva distribuzione delle schede annuali, QSM e/o RSPP ha la facoltà di 
eseguire modifiche alle stesse ove lo ritenga un miglioramento per le condizioni di 
lavoro, la sicurezza degli operatori e la durata dei macchinari. 
Per gli interventi di manutenzione eseguiti da fornitori di assistenza esterni, QSM 
raccoglie ed archivia i rapporti di intervento rilasciati, avendo cura di associare il 
rapporto al macchinario mantenuto. 

5.3 Formazione ed informazione 
Gli interventi manutentivi devono essere eseguiti da personale/società qualificati per 
tale mansione. 

L’iter formativo del personale segue le indicazioni riportate al punto 4. 

6. EFFETTUAZIONE DEI BACK UP PERIODICI 

Per tale attività si fa riferimento a quanto esposto nella Istruzione Operativa IO 05 – 
Vademecum Informatica. 

7. GESTIONE DELLE PASSWORD 

Per tale attività si fa riferimento a quanto esposto nella Istruzione Operativa IO 05 – 
Vademecum Informatica. 

8. ANTIVIRUS – FIREWALL 

Per tale attività si fa riferimento a quanto esposto nella Istruzione Operativa IO 05 – 
Vademecum Informatica. 


