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DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DEL DIRETTORE DEL CENTRO 

 

Il Segretario Generale CISL FP LAZIO nella sua qualità di direttore Pro-Tempore del centro di 
formazione nell’interesse degli iscritti delle Federazioni Territoriali della CISL FP del Lazio, con il 
presente atto, si impegna ad erogare i servizi di formazione secondo la politica per la qualità adottata, 
in accordo con la normativa internazionale ISO 9001:2015 , con lo scopo di soddisfare pienamente le 
necessità formative e di aggiornamento della professionalità dei sui associati e di anticiparne le 
esigenze formative.  

I principali impegni presi dalla Direzione possono riassumersi in : 

• conformità alle prescrizioni cogenti e derivanti dagli impegni presi con i propri Associati 

• orientamento alla soddisfazione dei propri Associati e delle altri parti interessate ai servizi di 
formazione erogati 

• miglioramento del sistema di gestione e delle performance dei processi. 

A tal scopo vengono adottate tutte le misure necessarie a far sì che il Centro diventi punto di riferimento 
culturale e di approfondimento di tutte le tematiche che emergeranno dalle esigenze dei Associati e 
delle altri parti interessate ai servizi di formazione erogati, che, per la loro importanza, sarà più che 
opportuno prendere in considerazione ed accogliere. 

Data la dimensione organizzativa del Centro e gli impegni che ne caratterizzano le attività , si comunica 
che la Direzione assume in prima persona la responsabilità e la guida della politica per la qualità e le 
azioni ad essa relative.  

La Direzione si impegna, attraverso il sito web, a far conoscere la politica per la  qualità del centro di 
formazione a tutti coloro che collaboreranno con il Centro e a far sì che tali elementi siano pienamente 
sostenuti, compresi e condivisi al fine di ottimizzare il lavoro interno e di renderlo pienamente 
soddisfacente per tutto il Personale. 

Fin da ora è necessario sottolineare che l’adozione di una politica per la qualità e del relativo sistema 
sono oggetto di continua attenzione che sarà posta nelle macro fasi di individuazione dell’azione 
formativa, nella progettazione ed erogazione del servizio ed analisi del grado di soddisfazione degli 
associati. 

Sono ritenuti pertanto di fondamentale importanza il coinvolgimento e la collaborazione di tutto il 
Personale per raggiungere gli obiettivi stabiliti nell’ottica strategica della politica della qualità, migliorare 
continuamente il sistema di gestione per la qualità , adeguandolo nel tempo alle mutevoli esigenze dei 
associati, che risentono, in prima persona, della dinamicità normativa del settore pubblico, nonché alle 
esigenze delle altri parti a vario titolo interessate.       
             
                   

 
   Il Direttore del Centro di Formazione   

CISL FP LAZIO 
         Roberto Chierchia 

Roma 21/05/2018 
 


