
Nell’ambito del rafforzamento del proprio organico, COGEME SPA ricerca n. 1 Responsabile 

Area Legale per la propria sede di Rovato. 

La risorsa garantirà alla società assistenza giuridica stragiudiziale nelle materie del diritto 
amministrativo, ambientale nonché civile e societario, gestendo supporto ed assistenza alla 
Direzione della società e alle funzioni interne aziendali; garantirà analisi e monitoraggio della 
normativa vigente,  presentazione di pareri scritti e orali,  gestione del contenzioso stragiudiziale, 
assistenza nella gestione di quello giudiziale, e ricoprirà le funzioni di segretario dei consigli di 
amministrazione e assemblee. È previsto che venga svolta attività sulle tematiche suindicate anche 
a beneficio di altre società controllate. 
 
Requisiti indispensabili per la partecipazione sono:  

- Laurea in giurisprudenza 

- Buona conoscenza della normativa di diritto civile, amministrativo, ambientale e societario 

rappresentata concretamente da pluriennali esperienze maturate e, in particolare, buona 

conoscenza in materia di società a partecipazione pubblica e delle novità normative in tema di 

codice appalti e contrattualistica con la pubblica amministrazione 

- Esperienza almeno di quattro anni maturata nella gestione di tutte le tematiche del ruolo, di cui 

almeno un anno presso aziende che erogano servizi di pubblica utilità 

- Buona conoscenza nell’utilizzo dei principali strumenti informatici, in particolare del pacchetto 

Office nonché delle principali banche dati giuridiche; 

- Predisposizione ai rapporti interpersonali, al lavoro di gruppo, capacità di comunicazione scritta 

e orale, anche in pubblico, maturate in descritte esperienze 

In fase di selezione sarà ritenuto requisito preferenziale aver maturato tutta l’esperienza richiesta 

presso società che gestiscono servizi di pubblica utilità, con particolare riguardo, inoltre, alla 

copertura del ruolo in riporto diretto al vertice aziendale. Saranno anche valutati in via preferenziale 

il possesso di titoli posti laurea (master, dottorati di ricerca), il possesso del titolo di avvocato con 

relativa esperienza giudiziale nelle materie del diritto amministrativo e ambientale  

Orario di lavoro: full time 5 giorni (da lunedì a venerdì). Tipologia di contratto: contratto a tempo 

indeterminato con applicazione del ccnl del settore gas acqua e livello direttivo; la conferma in 

servizio avverrà al termine del periodo di prova contrattualmente previsto. 

La ricerca di personale si intende rivolta ad ambo i sessi.   
Saranno prese in esame le candidature in possesso dei requisiti di partecipazione ricevute via mail 

all’indirizzo “selezione@cogeme.net” con oggetto “candidatura area Legale” entro e non oltre la 

giornata del 24 agosto 2017 e quelle già presenti nel data base aziendale ricevute negli ultimi 12 

mesi. 

I candidati in linea con i requisiti indispensabili richiesti parteciperanno ad un colloquio orale e ad 

una prova scritta. Entro il 5 settembre Cogeme SpA trasmetterà via mail ad ogni candidato risultato 

idoneo la convocazione alle prove di selezione. Qualora la selezione in atto non portasse a 

individuare candidature idonee a ricoprire il ruolo, si riserva di utilizzare altri canali di ricerca con il 

ricorso a società di selezione specializzate.  

Rovato, 26 luglio 2017 
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