Per Aemme Linea Ambiente SrL - società di servizi del Gruppo AMGA Legnano SpA – ricerchiamo
RESPONSABILE UNITÀ OPERATIVA
Al RESPONSABILE UNITA’ OPERATIVA compete garantire la pianificazione, la programmazione, la gestione, lo sviluppo
e il controllo delle attività operative – secondo gli standard di servizio contrattualizzati presso i Comuni e comunicati
dal Direttore Operativo – assicurando ordine, coordinamento di risorse (uomini, automezzi, beni, materiali, ecc…) e
supporto alla compliance normativa in genere (sicurezza, ambiente, per la circolazione stradale, per l’iscrizione all’Albo
dei Gestori Ambientali, ecc…).
La posizione – che risponderà al Direttore Operations e coordinerà il personale dell’unità operativa rappresentando il
punto di riferimento per relazioni interne ed esterne – avrà come principali obiettivi e responsabilità:
•

Pianificare, programmare le attività operative e gli approvvigionamenti necessari agendo autonomamente nei
limiti delle deleghe ricevute

•

Gestire il personale e le dotazioni allocate presso l’Unità Operativa garantendo la corretta, completa e
puntuale esecuzione dei servizi affidati

•

Monitorare lo stato manutentivo ordinario e straordinario delle infrastrutture dei Centri di Raccolta e delle
Piattaforme Ecologiche (compreso quello di attrezzature, automezzi e beni in genere)

•

Sovraintendere alle attività di rendicontazione garantendo anche la risoluzione di eventuali problematiche di
riconciliazione;

•

Attuare la politica di turnazione del personale

•

Collaborare alla ricerca e selezione del personale, prendere parte ai gruppi di lavoro per la redazione delle
procedure di sicurezza, assicurando la collaborazione ai fini della relativa attuazione

•

Acquisire le necessità, le richieste di coordinamento/informazione espresse da parte degli Uffici Tecnici dei
Comuni, garantendo la risposta ad ogni istanza

•

Collaborare con la Funzione Appalti e Approvvigionamenti di gruppo per quanto concerne approvvigionamenti
di servizi, attrezzature e materiali garantendo supporto tecnico e partecipando alla produzione della
documentazione tecnica di Appalto assumendo il ruolo di RUP/DEC

•

Essere l’interfaccia locale degli Enti Terzi

•

Sovraintendere e collaborare alla puntuale e completa compilazione e registrazione dei dati richiesti dai vari
Enti (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale O.R.So.), ISTAT, ISPRA, ARERA, Modello Unico di Dichiarazione
Ambientale (MUD), etc)

•

Definire, sulla base delle linee guida condivise a livello di Gruppo, il budget gestionale annuale della propria
Unità Operativa e collaborare alla stesura dei Piani Economici e Finanziari di servizio per ciascun Comune/Ente
territoriale servito

•

Rispettare, in termini economici ed operativi, il budget gestionale attivando, di concerto con la direzione, le
azioni correttive opportune in caso di scostamenti

•

Redigere preventivi con riferimento alle necessità di approvvigionamento di servizi non ordinari di pulizia –
raccolta – trasporto - smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, a seguito di ricognizioni effettuate
personalmente sul territorio svolte in coordinamento con le Autorità locali

•

Assumere il ruolo di “Direttore Tecnico” presso le piattaforme ecologiche afferenti all’Unità Operativa.

Si richiedono:
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•

Titolo di studio: laurea materie tecnico/scientifiche

•

esperienza pregressa nel ruolo maturata all’interno di organizzazioni simili (multiutility, aziende
municipalizzate…)

•

competenze – supportate dall’esperienza – in sistemi di gestione, sicurezza sul lavoro e compliance
normativa

Si offre:
•

contratto di assunzione diretta a tempo indeterminato.

Sede di lavoro:
•

Legnano/ Magenta (MI)

Le persone interessate possono inviare la candidatura a www.cba-consulting.it (link) entro e non oltre il 27 gennaio
2021

Vi preghiamo di specificare nel Curriculum Vitae la tipologia di attività/prodotti delle aziende; di indicare livello
d'inquadramento e retribuzione dell'esperienza in corso o della più recente. Vi ricordiamo di aggiungere sempre sul
Curriculum Vitae l’autorizzazione al trattamento dei dati (“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai fini della
Ricerca e Selezione del Personale in ottemperanza al Reg. UE 2016/679”). Il mancato ricevimento dell’autorizzazione
non ci consentirà di inserire dati nel Data Base con l’inevitabile eliminazione del Curriculum Vitae.
CBA garantisce le pari opportunità (L. 903/1977).
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