
Nell’ambito del potenziamento dell’organico funzionale alle proprie attività e per l’internalizzazione 

del ruolo, Cogeme SpA, società pubblica holding industriale di un gruppo societario di servizi pubblici 

locali, ricerca per la propria sede di Rovato. n. 1 Responsabile servizio QSA con compiti di RSPP, che 

assumerà anche il ruolo di Responsabile Gestione del Patrimonio Aziendale  

 

 

La risorsa, in riporto alla Direzione Generale, dovrà svolgere tutti i compiti previsti dal D.Lgs. 81/2008 

per il ruolo di RSPP, assicurando anche l’adeguata gestione di tutti i rapporti interni ed esterni utili al 

mantenimento e upgrading del sistema integrato QSA, riferiti alla società e in particolare al settore 

cimiteriale. 

Dovrà inoltre pianificare, organizzare e coordinare le attività riferite a tutte alle sedi aziendali e agli 

immobili gestiti, e tra di esse i servizi di manutenzione, ristrutturazioni, spostamenti interni, ed ogni 

attività di verifica periodica e non, affidata a ditte esterne o personale interno assicurando adeguata 

reportistica. 

 

Requisiti indispensabili richiesti sono: 

- Diploma di geometra  

- Esperienza almeno quinquennale come RSPP in società caratterizzate da complessità e pluralità 

di siti, maturata necessariamente anche in aziende che operano in ambito edile   

- Conoscenza approfondita ed aggiornata dell’organizzazione dei sistemi certificati aziendali QSA; 

- Buona conoscenza della normativa applicabile in materia di sicurezza sul lavoro e di tutti gli 

adempimenti in capo al Datore di Lavoro e alla figura RSPP; 

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

Office; 

- Capacità di problem solving, capacità di pianificazione, organizzativa e tolleranza allo stress 

maturate in esperienze consolidate lavorative e non; 

- Patente B e residenza o domicilio in zone da cui raggiungere agevolmente la sede di Rovato. 

 

In fase di selezione saranno ritenuti requisiti preferenziali: 

- Laurea triennale o magistrale in Ingegneria 

- Aver maturato esperienza di coordinamento operativo di risorse interne e/o dipendenti di 

aziende esterne impegnate in attività manutentive o edili; 

- Buona conoscenza della normativa e delle procedure previste per l’ottenimento e il 

mantenimento delle certificazioni UNI E ISO 9001, UNI E ISO 14001, OHSAS 18001. 

- Determinazione al raggiungimento degli obiettivi, capacità di relazionarsi con tutti i livelli 

organizzativi e predisposizione al team working; 

 

Orario di lavoro: full time 5 giorni (da lunedì a venerdì) – Sede di Rovato. 

 

Tipologia di contratto: iniziale inserimento con qualifica di impiegato con funzioni direttive e con 

contratto a tempo indeterminato con applicazione del C.C.N.L. Gas Acqua. 

 

Saranno prese in esame le candidature ricevute via mail all’indirizzo “selezione@cogeme.net” con 

oggetto “RSPP e responsabile gestione del patrimonio aziendale” entro e non oltre la giornata di lunedì 

31 agosto 2020 e quelle già presenti nel data base aziendale ricevute negli ultimi 12 mesi. 

 

La ricerca è rivolta ad entrambi i sessi. 

 

 

 



I candidati prescelti, in linea con i requisiti indispensabili e tenuto conto dei requisiti preferenziali 

richiesti, parteciperanno ad un colloquio orale e ad una prova scritta attitudinale secondo modalità 

compatibili con l’emergenza COVID-19. Ad ogni candidato ritenuto idoneo Cogeme SPA trasmetterà via 

mail la convocazione per le successive fasi di selezione. 

 

La graduatoria di selezione rimane efficace per un periodo di 12 mesi, per l’eventuale sostituzione di 

personale nel ruolo ricercato e/o copertura di ulteriori posti relativi allo stesso profilo professionale che 

dovessero rendersi vacanti e disponibili successivamente all’approvazione della graduatoria medesima. 

 

Rovato, 20 agosto 2020 


