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SEZIONE A: PANORAMICA SU S.I.T - SALENTOINFOTOUR

1) Cosa siamo:

● Salento Info Tour è una società di gestione e consulenza immobiliare che gestisce immobili nel Salento

per uso turistico ed offre consulenza a proprietari, gestori o professionisti immobiliari.

● Siamo una società di gestione immobiliare con focus sull'esperienza di viaggio da far vivere

ai nostri OSPITI

● Siamo un gruppo di persone con voglia di crescere e rivoluzionare il mondo dell’ospitalità

extralberghiera

● Incarniamo il pensiero INNOVATIVO attraverso il quale proietteremo l'attività di ospitalità in un'altra
dimensione

● Interpretiamo i DESIDERI dei nostri clienti, sia proprietari di immobili che viaggiatori,  e li trasformiamo
in un'esperienza unica

2) Cosa non siamo:

● Non siamo meri venditori di case o posti letto

● Non siamo quelli che lasciano andar via un ospite senza avergli trasferito un'emozione

● Non ci interessa propinare ai nostri ospiti qualsiasi cosa pur di fare cassa



3) Organigramma aziendale

PRODUZIONE COMMERCIALE AMMINISTRAZIONE MARKETING HR

Logistica Acquisti Contabilità

Customer Care Vendite Controllo di gestione

Sviluppo e network

4) Piano di avanzamento LOGISTICA

Da Salentoinfotour ognuno può realizzare i suoi sogni contribuendo attivamente alla crescita dell'azienda. Se
ancora non hai trovato il TUO SOGNO ti aiuteremo a trovarlo prima ed a realizzarlo poi.

Non importa da dove inizi il tuo percorso. Dai sempre il massimo nel ruolo che ti è stato assegnato, ottieni dei
risultati e rendili stabili, dimostra la tua voglia di crescere attraverso il tuo impegno e la tua crescita in questa
azienda non avrà limiti.

● Tuttofare

● Facchino

● Addetta pulizie

● Governante

● Responsabile logistica

● Junior Property Manager

● Property Manager



SEZIONE B: Il ruolo della Responsabile della Logistica

1) Panoramica del ruolo

Il reparto Produzione di SIT è diviso in 2 macroaree, la Logistica e il Customer Care. Entrambe le aree si

occupano di garantire che gli alloggi gestiti da SIT siano SEMPRE disponibili e presentati agli ospiti secondo gli

“Standard” previsti dalla direzione di SIT.

La Logistica garantisce che gli alloggi SIT siano puliti e approvvigionati prima dell’arrivo degli ospiti, il Customer

Care si occupa di comunicare con gli ospiti, accoglierli e soddisfare le loro esigenze. L’obiettivo dell’intero

reparto di produzione è quello di ottenere recensioni e feedback positivi dai nostri ospiti, mantenere in buono

stato gli alloggi, gestire i costi di produzione attraverso un attento controllo di gestione.

Il responsabile della Logistica, in particolare, garantisce a SIT che il suo il prodotto “alloggio/ camera/

appartamento” sia sempre disponibile e fruibile (VENDIBILE) ai nostri ospiti.

Esiste questo ruolo perchè altrimenti gli alloggi non sarebbero disponibili agli ospiti nonostante abbiano

prenotato, e SIT non potrebbe così incassare il suo compenso derivante dalla gestione degli alloggi.

Questo ruolo è inoltre importante perchè, gestendo al meglio i costi di gestione (personale, biancheria,

prodotti), permette a SIT di superare i costi con i ricavi più facilmente e ottenere economie di scala e maggiori

utili.

2) Lo scopo della professione

a) Assicurare la gestione di un servizio in linea con gli STANDARD QUALITATIVI imposti dalla Direzione

Generale

b) Accertarsi   del   rispetto   delle   procedure   (e   comunicare   eventuali opportunità di

miglioramento)

c) Mantenere un tono emozionale ALTO e far crescere il proprio team

d) Controllare i costi di gestione operativi mensili e annuali per ogni alloggio

3) Con chi si relaziona

- General Manager e Property Manager - per il controllo di gestione dei costi operativi, la

rendicontazione dei consumi, strategie di miglioramento e nuove direttive

- Junior Property Manager (Customer Care) - in base all’occupazione e agli orari di arrivo e partenza che

gli ospiti comunicano la Customer care, può pianificare al meglio e coordinare il lavoro delle addette

alle pulizie e manutenzione degli alloggi, concorrendo entrambi per ottenere un feedback positivo in

termini di recensioni

- Addetti/e pulizia

- Addetto alla gestione delle manutenzioni

- Facchino/Runner

- Fornitori biancheria

- Fornitori in generale



SEZIONE C: Le Qualità e i Compiti principali

1) Le Qualità
Il Responsabile della Logistica è il motore dell’attività, la persona che organizza il magazzino gestendone
le risorse fisiche e umane presenti.

a. AUTODISCIPLINA

deve gestire un team (addette pulizie) allo scopo di ottenere grandi risultati, da lui/lei dipende

anche la corretta interpretazione e applicazione di tutte le procedure

b. ORGANIZZAZIONE

capacità organizzativa unita a quella di rispettare i tempi e problem solving

c. LEADERSHIP

essere una grande coordinatrice con grande personalità e avere predisposizione a lavorare in team

d. CAPACITA’ DI OSSERVAZIONE

cogliere tutte le sfumature di ciò che non va, cura nei dettagli e nell’armonia degli ambienti, oltre

ad un gusto speciale per l’eleganza

e. GESTIONE PRESSIONI

risolvere problemi e trovare soluzioni, essere capace di rielaborare un piano, stravolgerlo se

necessario, con flessibilità ed elasticità mentale.

f. GESTIONE FINANZE E FORNITORI

Capacità di gestire il tutto all’interno di precisi parametri economici e, di conseguenza, quella di

saper gestire il lavoro dei propri collaboratori e, di conseguenza, la propria contabilità

g. COMPRENSIONE

Capacità di creare relazioni di qualità nel lungo termine, capacità di sentire e percepire i bisogni e

gli stati d’animo delle persone che stanno loro intorno, quelli che l’hanno bassa tendono a creare

disaccordi e ad essere critiche, o a non comprendere davvero le esigenze altrui, sopratutto quelle

inespresse



2)   I Compiti

Il lavoro della Responsabile della Logistica si compone di 3 compiti principali:

a. COORDINAMENTO E GESTIONE SERVIZIO PULIZIE

Si occupa della gestione e coordinamento delle addette alle pulizie assicurandosi che il lavoro rispetti

gli standard aziendali previsti in termini di qualità del servizio e rispetto dei tempi e orari

contrattuali. SI occupa di mantenere un tono emotivo del team alto attraverso riunioni periodiche e

piani di valutazione mensili e gestione degli incentivi

b. GESTIONE LOGISTICA & MAGAZZINO

Gestisce il flusso del magazzino e delle merci in entrata e uscita, dal primo contatto , al rapporto con

i fornitori delle materie prime (lavanderia, prodotti, attrezzature), fino all’ordine in magazzino, al

controllo e alla distribuzione delle merci destinate agli immobili.

c. GESTIONE CONSUMI E ACQUISTI

Gestisce una cospicua parte dei costi di gestione legati al flusso in entrata e uscita di merci. Egli

infatti ha il compito di:

- procedere all’acquisto di forniture necessarie per lo svolgimento dell’attività e concordate

con la direzione

- archiviare ricevute e fatture;

- effettuare report delle spese mensili per analizzare i costi e pianificare iniziative per ridurli



SEZIONE D: Le Procedure

1) Coordinamento e controllo team pulizie

APPENDICI:
- ELENCO PERSONALE E CONTRATTI
- ELENCO APPARTAMENTI DIVISI PER SUBAFFITTI E TABELLA TEMPI MEDI PULIZIE

- Responsabile della gestione del personale delle pulizie e/o cooperative esterne, per il quale
distribuisce turni e orari di lavoro, coordinando la copertura di turni e la mobilità interna; ne cura la
predisposizione del materiale di lavoro (dpi, chiavi appartamenti, biancheria, prodotti pulizia,
attrezzature,  welcome kit)

- E’ responsabile del buon livello del servizio di sua competenza, che consiste soprattutto nel controllo
della pulizia e del rifacimento delle camere, nel ripristino dello stock e delle "amenities" e comfort,
nelle camere e nei bagni e nei relativi controlli: controlli a campione che la pulizia delle camere sia
perfetta; Il Responsabile della Produzione deve garantire che le stanze siano predisposte per l’arrivo
dei clienti, in base alla lista degli arrivi previsti.

- Verifica costante dello stato degli immobili, degli arredi e degli impianti igienico-sanitari, segnalazione
tempestivamente alla manutenzione eventuali guasti e/o inconvenienti; verifica che non manchino
oggetti e/o biancheria di dotazione della stanza.

a) COORDINAMENTO
Analisi giornaliera del calendario arrivi/partenze

Monitora giornalmente lo stato di arrivi e partenze per programmare le attività avendo accesso al
calendario settimanale SIT e al planner Krossbooking

Elaborazione piano turni lavoro giornaliero/settimanale e giorno di riposo

Ogni domenica programma il calendario provvisorio della settimana di pulizie ordinarie, riassetti,
straordinarie, oltre al giorno di riposo delle addette pulizie

link calendario settimanale pulizie SIT
CALENDARIO PULIZIE 2022

Comunicazione piano giornaliero su gruppo whatsapp entro le h19,00 (nome collaboratrice,
appartamenti, orari, indicazioni varie

Insieme alla Responsabile Customer Care prepara il programma giornaliero condividendolo nel gruppo
SIT Operativo, poi lo comunica entro le 19 sul gruppo Coordinamento.

Riunioni con addette pulizie

Ogni 15 del mese convoca una riunione col team pulizie per analizzare il lavoro svolto, eventuali
criticità e opportune risoluzioni, consegnare valutazioni e/o strumenti di lavoro

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_VjQRxhTGxCIbZLkW-VHsLH9ESmwW3pHVt82JFLxlAM/edit#gid=1712725866


b) CONTROLLO
Attività di controllo del lavoro delle addette pulizie

Controlla:
- il comportamento della collaboratrice
- il rispetto delle procedure assegnate.

Per questo motivo ogni settimana effettua almeno n.3 controlli a campione durante il servizio per
verificare la corretta esecuzione. I controlli devono essere effettuati dotati di check list dell’alloggio e
spuntando ciò che è stato fatto. Annotare le eventuali dimenticanze o sviste e segnalarle durante o
alla fine del servizio all’addetta.
Deve inoltre controllare i fogli di lavoro giornaliero per verificare il rispetto degli orari di lavoro
programmati.

Preparazione scheda valutazione mensile

Entro la 1° riunione del mese elabora la scheda di valutazione di ogni collaboratrice sulla base delle
informazioni raccolte personalmente e dei risultati delle recensioni sulla voce “pulizie” trasmesse dalla
Responsabile Customer care

Incontro one to one con addetta pulizie e somministrazione scheda valutazione mensile

1 volta al mese convoca singolarmente ogni addetta pulizie presso il SIT LAB per un colloquio
individuale e la somministrazione della scheda di valutazione

Programma eventuali “piani di recupero” per l’addetta pulizie

Se la valutazione dell’addetta presenta una media inferiore al 4, lo comunica alla direzione e
programma delle misure correttive specifiche nelle voci di carenza



2) Gestione Logistica & Magazzino

Il Responsabile della Logistica si occupa della logistica intesa come gestione degli
approvvigionamenti necessari all’interno dell’immobile ed al personale di pulizie e distribuzione
degli stessi. Si occupa inoltre della gestione del magazzino intesa come gestione dei flussi in
entrata e in uscita degli strumenti di lavoro necessari all’attività e come monitoraggio degli stessi

a) LOGISTICA

Preparazione fornitura settimanale

Organizzazione della fornitura di biancheria settimanale nel magazzino e preparazione dei kit
(biancheria, prodotti, etc) da distribuire negli stock dei vari appartamenti
AL MOMENTO SOLO PDT E ATTREZZATURE IN ATTESA DI SVILUPPI SU BIANCHERIA

Questa è una attività fondamentale e deve essere svolta ogni giovedi in seguito alla consegna della
biancheria (il mercoledì).

Approvvigionamento addette pulizie presso SITLab

Inizio lavoro presso il SITLab entro le h9 per preparazione materiale di lavoro e programmazione
giornata. Dalle h10 convocazione del personale, comunicazione di specifiche indicazioni per il lavoro
giornaliero e consegna del materiale di lavoro presso il SITLab (oppure ogni venerdi) a seconda se:

- è necessario consegnare all’addetta nuovi strumenti di lavoro per l’appartamento o personali
- è necessario consegnare biancheria negli appartamenti dove al momento non è possibile fare stock

Approvvigionamento e supporto addette pulizie presso Immobili solo in casi eccezionali (DA
DEFINIRE E LIMITARE)

Solo in casi particolari e opportunamente giustificati, la Responsabile della Logistica si può sostituire
alla consegna delle forniture per gli appartamenti, ovvero quando l’addetta pulizie è impossibilitata a
prendere un veicolo oppure se occorre iniziare il servizio pulizia prima delle 10 (orario ZTL) e non è
presente stock  interno.
Inoltre, la Responsabile della logistica potrà procedere al ritiro della merce dagli appartamenti o da
altri punti d’incontro (es. Porta Napoli) se l’addetta pulizie fosse sprovvista di mezzo o non rientrasse
nell’orario di apertura del varco ZTL.



b) GESTIONE MAGAZZINO

Gestione Chiavi immobili

Tenuta dell’inventario delle chiavi di ogni immobile
(https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PIaMXxSnAkPmS4nkQkoZMgIXKyGde7pqL6GqtiuVhrU/edi
t?usp=sharing) e gestione delle consegne e dei ritiri delle stesse. La maggior parte degli immobili sono
dotati di self check in pertanto non è necessario consegnare chiavi alle addette ma bisogna ricordare
di lasciarle sempre nei rispettivi posti e di tanto in tanto sostituire il codice di accesso delle cassettine
esterne;

Gestione Biancheria LAVANOLO STARWASH

Al momento SIT si avvale di un servizio di lavanolo con consegna 1 volta a settimana presso il SITLab e
presso Palazzo San Lazzaro

a) analisi dei fogli di lavoro e del consumo di biancheria sporca riportato
b) carico dei dati nel file settimanale biancheria sommando lo sporco nella rispettiva cella di ogni

appartamento (n+1+1+), prestando attenzione ad indicare anche gli 0 anche se non c’è stato consumo
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JT0zgqBsfcTnaNikaws_bCjWWI4LpxgIlfgYgBfJaXs/edit#gi
d=1452839171

c) ogni martedi pomeriggio si comunica via mail a starwash il totale delle unità consumate ed indicate
nel file a fine settimana. Comunicare il totale del deposito comprensivo dei resi per la consegna al
SITLab; comunicare il totale di palazzo + pigro per la consegna a Palazzo San Lazzaro;

d) ogni mercoledì pomeriggio, alla consegna della biancheria, si verifica che la bolla di consegna
corrisponda alla mail inviata il martedì (il presente al lab/palazzo in quel momento o la mattina
successiva) e si segnalano eventuali discrepanze immediatamente al responsabile della lavanderia.

e) Il giorno successivo alla consegna l’addetta alla pulizia conteggia e verifica che il quantitativo presente
corrisponda a ciò che è indicato sul ddt di consegna

f) alla ricezione della fattura a fine mese si verifica che le quantità e gli importi indicati corrispondano a
quelli indicati nelle 4 settimane del file biancheria. Qualora ci fossero discrepanze, segnalarlo alla
direzione che provvederà a contattare il fornitore

Gestione Prodotti & Attrezzature nel Magazzino

- Mantenere organizzato e pulito il magazzino ordinando e catalogando accuratamente tutti i prodotti di
pulizia, attrezzature di lavoro, welcome kit e materiale dei proprietari nei rispettivi spazi.

- Aggiornare il file “Inventario SIT 2023” mensilmente per verifica dei consumi e controllo e sottoporlo
alla direzione indicando all’interno le quantità presenti in magazzino ed in ciascun appartmaneto di:

1) Attrezzature Pulizie
2) Prodotti Pulizie
3) Welcome kit ospiti
4) Biancheria generale

https://docs.google.com/spreadsheets/d/174Ln_Ly5FXi8Jkhx4iD0uPJ44JAR6XAulsGft4U7SdI/edit?usp
=sharing

- La responsabile della Logistica è l’unica autorizzata dalla direzione a gestire il magazzino e a
movimentarlo, provvederà lei stessa a preparare i kit necessari il giorno prima del suo giorno libero
per chi la sostituirà. Qualsiasi movimentazione deve essere da lei autorizzata.

- 1 volta a settimana coordina un’addetta alle pulizie alla pulizia del SITLab ed all’ordine dei kit

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PIaMXxSnAkPmS4nkQkoZMgIXKyGde7pqL6GqtiuVhrU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PIaMXxSnAkPmS4nkQkoZMgIXKyGde7pqL6GqtiuVhrU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JT0zgqBsfcTnaNikaws_bCjWWI4LpxgIlfgYgBfJaXs/edit#gid=1452839171
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JT0zgqBsfcTnaNikaws_bCjWWI4LpxgIlfgYgBfJaXs/edit#gid=1452839171
https://docs.google.com/spreadsheets/d/174Ln_Ly5FXi8Jkhx4iD0uPJ44JAR6XAulsGft4U7SdI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/174Ln_Ly5FXi8Jkhx4iD0uPJ44JAR6XAulsGft4U7SdI/edit?usp=sharing


Gestione Stock Prodotti & Attrezzature negli Immobili (in revisione)

Al momento gli stock sono composti da prodotti e attrezzature e non da biancheria, successivamente
si provvederà a fare gli stock di biancheria anche per gli appartamenti in pm, al momento procediamo
con la consegna giornaliera presso il lab fino a diverse disposizioni.

Lo stock previsto al momento all’interno di ogni immobile è composto da :

ATTREZZATURE (1x) PRODOTTI  (1x)                           KIT OSPITI (1 x ospite)

aspirapolvere detergente multisuperficie bottigliette d’acqua 0,50 cl

Confezione aacchetti aspirapolvere detergente per wc e bagni buste tea verde

scopa detersivo per i pavimenti buste tea rosso

paletta detersivo per pavimenti parquet bustine zucchero

asta e spazzola candeggina bustine zucchero di canna

secchio pavimenti anticalcare bustine sale

confezione sacchetti spazzatura con
manico prodotto antimuffa muri bustine pepe

confezione sacchetti spazzatura senza
manico

sgrassatore naturale (forno o
altro) fette biscottate

bastone telescopico aceto marmellate

Mini cassetta degli attrezzi nutelline

Fascette per wc bagno bustina caffe solubile

Profumi per ambienti carta igienica

sapone monouso

shampodoccia monouso

Mappe & Brochure

Gestione Spazzatura
Con la collaborazione delle addette alle pulizie, la rdp deve procedere a coordinare la gestione della
spazzatura degli appartamenti e prestare supporto qualora le collaboratrici non riuscissero a gestirla
autonomamente. Se post check out il quantitativo riscontrato non è gestibile autonomamente dalla
collaboratrice, segnalarlo al responsabile del customer care per l’applicazione della penale, prestare
supporto all’addetta alle pulizie e smistamento presso i locali SIT (SITLab, Palazzo, altro)



3) Gestione Consumi & Acquisti
Dal punto di vista economico, il compito della Responsabile della Logistica consiste essenzialmente

nell’ottenere il risultato migliore al minimo costo. Quindi è responsabile della preparazione e del rispetto del
proprio budget inteso come:

- monte ore delle collaboratrici domestiche
- gestione consumi e acquisto di forniture con rapporto qualità/prezzo più efficienti che facciano

risparmiare l’azienda

a) GESTIONE CONSUMI GIORNALIERI

Raccolta e analisi fogli lavoro post servizio
Ogni fine servizio (o il giorno dopo da valutare), controlla i fogli di lavoro giornalieri condivisi dalle
addette pulizia nel gruppo “Coordinamento SIT” per analisi:

- ore pulizie
- consumi biancheria (VEDI GESTIONE BIANCHERIA)
- consumi kit
- note e manutenzioni

Rendicontazione consumi giornalieri nei file di gestione
Ogni fine servizio (o il giorno dopo da valutare), riporta i consumi giornalieri nei seguenti file:

- “Calendario pulizie 2023” : riporta le ore di servizio svolte rispetto a quelle assegnate, oltre ad
eventuali note e commenti
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_VjQRxhTGxCIbZLkW-VHsLH9ESmwW3pHVt82JFLxlAM/edi
t#gid=1712725866

- “File biancheria deposito” ; riporta il consumo giornaliero di biancheria (n+n+n) indicando anche lo 0
se non consumato, al fine della comunicazione settimanale alla lavanderia Starwash (IN GESTIONE
BIANCHERIA)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JT0zgqBsfcTnaNikaws_bCjWWI4LpxgIlfgYgBfJaXs/edit#gid=
1452839171

- “Consumi giornalieri”: riporta i consumi giornalieri di ore pulizie/apt, biancheria, welcome kit,
prodotti e note, al fine di monitorare il CONSUMO MENSILE per ciascun appartamento
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZqQSRDJJSYTaCNVKQ3hw74CCzuISiaNt0G0CJHWS79A/edit
#gid=0:

Monitoraggio tempi di lavoro per il miglioramento del processo produttivo
Questa attività deve essere ripetuta ogni 4 mesi allo scopo di ridurre il tempo medio di pulizia per
ciascun appartamento
Deve affiancare l’addetta delle pulizie nel corso del servizio in ciascun appartamento al fine di:

- aiutarla a sviluppare il metodo di lavoro sulla base delle procedure assegnate;
- individuare le modalità per ridurre il tempo medio di pulizia.

b) GESTIONE ACQUISTI GIORNALIERI

Gestione Acquisti (DA MIGLIORARE)
Il Responsabile della produzione deve chiedere autorizzazione alla direzione ogni qualvolta si processa
ad effettuare un acquisto superiore i € 25,00, una volta concordato, può procedere tramite carta
aziendale SIT previo:

- controllo che la consegna corrisponda all’ordine
- rilascio dei dati per la fattura e/o della bolla di accompagnamento da conservare in apposito faldone

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_VjQRxhTGxCIbZLkW-VHsLH9ESmwW3pHVt82JFLxlAM/edit#gid=1712725866
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_VjQRxhTGxCIbZLkW-VHsLH9ESmwW3pHVt82JFLxlAM/edit#gid=1712725866
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JT0zgqBsfcTnaNikaws_bCjWWI4LpxgIlfgYgBfJaXs/edit#gid=1452839171
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JT0zgqBsfcTnaNikaws_bCjWWI4LpxgIlfgYgBfJaXs/edit#gid=1452839171
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZqQSRDJJSYTaCNVKQ3hw74CCzuISiaNt0G0CJHWS79A/edit#gid=0:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZqQSRDJJSYTaCNVKQ3hw74CCzuISiaNt0G0CJHWS79A/edit#gid=0:


Rendicontazione e controllo acquisti
Ad ogni acquisto del team, il responsabile compila tempestivamente il “File acquisti mese” indicando
nella sezione a sx tutti i dati della fattura e i singoli prodotti, a dx assegnare il prodotto ed il costo
attribuito all’appartamento di riferimento o allo stock SIT
Procede periodicamente a controllare che tutti gli acquisti vengano registrati sia con carta sia contanti.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AZ-YZIjq6wLcIhipopazMOscadZew07Cbxxx3pACT0Q/edit#g
id=1025216459

Ricerca e selezione preventivi da fornitori
In accordo con la direzione, il rdl valuta i consumi e attua ricerche di mercato per trovare il
fornitore che ha le condizioni migliori di quel prodotto, lo sottopone alla direzione e procede
all’acquisto se autorizzato.

SEZIONE E: OBIETTIVI, VALUTAZIONE DELLE PERFOMANCES, INCENTIVI

1. I TUOI PARAMETRI DI VALUTAZIONE

Il responsabile della logistica sarà ogni mese sulla base dei seguenti parametri:

1) Abilità personali (es.Rapporto coi superiori e coi membri dello staff. Sarà valutata la capacità di lavorare in

gruppo e l’attitudine nel soddisfare le aspettative dei Responsabili)

2) Abilità professionali (Sarà valutato il rispetto delle procedure assegnate)

Se sei già stata da noi selezionata è perchè già rispecchi i nostri valori ed hai le qualità giuste per raggiungere i tuoi e i

nostri obiettivi. Attraverso le schede di valutazione sarai in grado di monitorare le tue performances ed aumentare

sempre di più il tuo livello di professionalità.

ABILITA’ PERSONALI

PUNTEGGIO 1
2

3
4 5 NOTE

1 Si presenta puntuale o in anticipo
sul posto di lavoro

2 Rispetto del dress code, sa che
deve lavorare con l’uniforme
pulita e stirata, con le scarpe
pulite e profumate

3 Si presenta a lavoro di buon

umore e non porta dentro i

problemi privati

4 Capacità di comprendere le

esigenze aziendali e mettersi a

disposizione dell’azienda e dei

colleghi (es. disponibili a ore extra

per sostituzione colleghi)

5 Spirito di iniziativa e grado di

autonomia raggiunto

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AZ-YZIjq6wLcIhipopazMOscadZew07Cbxxx3pACT0Q/edit#gid=1025216459
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AZ-YZIjq6wLcIhipopazMOscadZew07Cbxxx3pACT0Q/edit#gid=1025216459


MEDIA PUNTEGGIO

ABILITA’ PROFESSIONALI

PUNTEGGIO 1
2

3
4 5 NOTE

1 Coordinamento team pulizie
(Come programma il calendario
giornaliero delle pulizie tenendo
in considerazione il monte ore
delle singole collaboratrici e le
caratteristiche degli immobili)

2 Controllo team pulizie ( come

controlla l’operato delle addette

pulizie; come valuta la qualità del

loro lavoro e come pianifica

eventuali “piani di recupero” per

l’addetta pulizie)

3 Gestione logistica (Come viene

gestita la preparazione della

fornitura settimanale;

l’approvvigionamento delle

addette pulizie presso gli

Immobili solo in casi eccezionali)

4 Gestione Magazzino (come

organizza la biancheria, i prodotti,

le chiavi e tutto il materiale

presente in magazzino)

5 Gestione consumi  (come gestisce

e rendiconta i consumi)

6 Gestione acquisti (come
gestisce e rendiconta gli
ascquisti, come ricerca e
selezione preventivi da
fornitori)

MEDIA PUNTEGGIO



2) I TUOI OBIETTIVI

a) Obiettivi generali

a. Soddisfare le aspettative degli ospiti offrendo loro la possibilità di soggiornare in ambienti perfettamente

puliti e in ordine,  in linea con gli STANDARD QUALITATIVI imposti dalla Direzione Generale

b. Far crescere il punteggio  delle recensioni e di conseguenza reputazione e incassi dell'azienda rispettando i
principi etici di Salentoinfotour

c. Acquisire e sviluppare le proprie competenze rispettando le procedure e gli obiettivi aziendali

b)    Obiettivi specifici (DICEMBRE - GENNAIO - FEBBRAIO )

a) Coordinare e gestire le ore delle addette alle pulizie a seconda dei tempi medi previsti, evitando perdite di
tempo e garantendo costantemente un'elevata qualità del servizio in linea con i costi indicati dalla direzione.
(COORDINAMENTO E CONTROLLO)

b) Valutare ed individuare tra le addette alle pulizie le più performanti e portarle a crescere ottenendo il ruolo di
governante a cui affidare l’attività di controllo oltre che di pulizia per la stagione estiva.
(COORDINAMENTO E CONTROLLO)

c) Garantire un flusso controllato di tutto il magazzino SIT monitorando ogni movimentazione di biancheria,
attrezzature prodotti e kit ospiti attraverso l’aggiornamento degli inventari magazzino e stock apt
(LOGISTICA & MAGAZZINO)

d) Garantire il controllo e gestione del fornitore della biancheria a noleggio (Lavanolo) rispettando la procedura
assegnata e facendo ottenere a SIT un risparmio nel costo di lavanderia rispetto all'anno precedente del 20%.
(LOGISTICA & MAGAZZINO)

e) Ridurre del 20% lo spreco di prodotti (carta igienica, igienizzanti vari) e ottenere un risparmio nel consumo
annuale rispetto all'anno precedente.
(LOGISTICA & MAGAZZINO)

f) Garantire la rendicontazione costante di tutti i consumi giornalieri nei rispettivi file di gestione indicati nelle
procedure.
(GESTIONE CONSUMI)

g) Garantire la rendicontazione costante di tutti gli acquisti SIT giornalieri nei rispettivi file di gestione indicati nelle
procedure
(GESTIONE CONSUMI)

h) Ottenere una media superiore al 4 (su 5) nella voce “Abilità personali” valutata dalla Direzione per 3 mesi
consecutivi

i) Ottenere una media superiore al 4 (su 5) nella voce “Abilità professionali” valutata dalla Direzione per 3 mesi
consecutivi

j) PIANO INCENTIVANTE - DA VALUTARE

1) Se SIT ottiene, attraverso l’attenta gestione del RDL, un risparmio di almeno il 10% ogni anno rispetto
l’anno precedente, a fine anno SIT riconosce al RDL il 10% del costo risparmiato rispetto l’anno
precedente.
I costi di gestione su cui sarà valutato l’incentivo sono quelli strettamente collegati alla RdL ed in
particolare:

- Ore pulizie addette
- Costi gestione magazzino
- Costi gestione biancheria
- Costi gestione acquisti per immobili

ESEMPIO:
COSTI PERSONALE PULIZIE SIT 2022 CON 40 IMMOBILI  = 80.000€
COSTI PERSONALE PULIZIE SIT 2023 CON 40 IMMOBILI = 72.000€
RISPARMIO GENERATO = 8.000€



15% PER IL RDL SUL RISPARMIO GENERATO = 1.200€

2) SIT riconosce al Rdp una provvigione su ogni immobile individuato di € 200,00 , purchè l’immobile sia
alla fine selezionato e contrattualizzato da SIT per property management o subaffitti.

Sezione F - RESPONSABILI , RICHIESTE E CONTATTI

1. Con chi ti devi relazionare

1. CEO & General Manager (Francesco Corvaglia) per questioni relative alle procedure di lavoro, calendari di

lavoro, acquisti e forniture da lavoro, riunioni e rapporti coi colleghi, attività quotidiane, richiesta permessi,
ferie, malattia.

2. Property Manager (Eugenio Elia) per coordinamento su manutenzioni immobili e richieste ai proprietari

3. Junior Property Manager  (Immacolata Cocca  e Filippo Massari) per richieste e rapporto con gli Ospiti (es.
richieste di culle o extra, orari di arrivo e uscita, feedback segnalati su pulizie e problematiche)

4. Addette alle pulizie per tutta l’attività di coordinamento e controllo quotidiana

5. Fornitori vari per acquisti e fatture

TI RINGRAZIAMO PER L’ATTENZIONE E PER LA CURA NEI PARTICOLARI CHE

METTERAI NEL TUO LAVORO. SE I NOSTRI OSPITI SARANNO SODDISFATTI DEL

LORO SOGGIORNO SARA’ ANCHE MERITO TUO E PER QUESTO SIAMO FELICI DI

AVERTI NELLA FAMIGLIA DI SALENTO INFO TOUR!


