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

del servizio, Cogeme SpA, società a controllo pubblico, holding industriale di un gruppo societario di 

servizi pubblici locali, ricerca per la propria sede di Rovato. n. 1 Responsabile Gestione Post Mortem 

impianti di smaltimento rifiuti. 

 

La risorsa, in riporto alla Direzione Generale, si occuperà di assicurare la corretta esecuzione delle attività 

tecnico-operative per la gestione dei propri impianti di smaltimento di rifiuti urbani e speciali nella 

propria fase post mortem. Nello specifico dovrà coordinare  

- le attività relative alla gestione dello smaltimento del percolato (ad es. gestione dei pozzi di 

raccolta e pompaggio, serbatoi, manutenzioni tubazioni, programmazione conferimenti, 

gestione contratti trasporto e smaltimento)  

- la gestione delle manutenzioni, riferite ad es. a impianto di aspirazione e combustione biogas, 

manutenzione pozzi e reti di aspirazione, gestione centraline, torce ecc…, strumenti di controllo 

e telecontrollo, impianti elettrici ed idraulici  

- la gestione della manutenzione del verde e della viabilità interna 

- analisi di laboratorio necessarie, su acque, aria, suolo  

- la gestione documentale dei rifiuti, rapporti con Enti per la corretta gestione degli impianti. 

Il ruolo comprende la copertura dell’incarico di Responsabile Tecnico previsto dalla normativa di settore 

per la gestione degli impianti. 

La risorsa ricercata dovrà assicurare la gestione di tutti i rapporti istituzionali riferiti a tali impianti e i 

rapporti con terzi e fornitori, gestendo in particolare: 

- richieste di autorizzazioni, concessioni, adempimenti e rinnovi 

- esecuzione dei contratti d’appalto di lavori, servizi e forniture necessarie. 

Curerà poi la progettazione e direzione lavori per la realizzazione e adeguamento delle opere e 

infrastrutture relative ai recuperi ambientali, in ordine a tutte le fasi e all’iter richiesto. 

 

Contribuirà a definire e poi a gestire la struttura interna/esterna ritenuta idonea ad assicurare la più 

proficua esecuzione delle attività tecnico operative sugli impianti. 

Garantirà adeguata pianificazione di budget e investimenti e il reporting necessario riferito anche agli 

indici di performance dell’attività e coordinerà ogni attività amministrativa e di segreteria inerente. 

 

Requisiti indispensabili richiesti sono: 

- diploma di geometra, di perito industriale o laurea triennale in ingegneria 

- Esperienza di almeno 8 anni maturata in società operanti nel settore ambientale con riguardo a 

impianti di trattamento e smaltimento rifiuti; 

- Esperienza almeno triennale come Responsabile Tecnico maturata in aziende che gestiscono 

impianti di smaltimento rifiuti attivi; 

- Ottima conoscenza relativa alla normativa ambientale, alla gestione documentale dei rifiuti, e 

alle logiche e processi inerenti la pianificazione e i programmi di smaltimento dei rifiuti; 

- Consolidata esperienza come PM per le attività di progettazione e direzione lavori, riferite a 

discariche e impianti di trattamento rifiuti 

- 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 poi ritenuti requisiti preferenziali: 

- Esperienza di responsabile tecnico maturata anche per impianti di smaltimento rifiuti nella 

propria fase post mortem e anche riferita ad attività di recupero ambientale  

- esperienza come PM per progettazione e direzione lavori riferita a impianti di trattamento del 

percolato e di sfruttamento del biogas 

- Aver maturato esperienza consolidata di coordinamento operativo di dipendenti e/o di 

collaboratori di aziende esterne impegnate in attività di gestione impianti di smaltimento o 

trattamento rifiuti e attività manutentive inerenti; 

- Determinazione al raggiungimento degli obiettivi, capacità di relazionarsi ad ogni livello e 

predisposizione al team working; 

 

Sede di lavoro in Rovato (Bs). 

 

Tipologia di contratto: impiegato con qualifica di Quadro e con funzioni direttive. In funzione delle 

esperienze maturate potrà essere valutato anche l’inserimento con la qualifica di Dirigente. 

 

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

oggetto “Responsabile gestione impianti” entro e non oltre la giornata del 6 novembre 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 secondo modalità compatibili con l’emergenza COVID-19, 

in via telematica e/o in presenza.  

 

La graduatoria di selezione rimarrà efficace per un periodo di 12 mesi. 

 

Rovato, 14 ottobre 2020 


