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Brunello, lunedì 29 novembre 2021 

prot. 2950/2021 

 

Avviso di selezione pubblica per: 

- n. 2 impiegato/a con mansioni amministrative e di 

segreteria generale (profilo A) 

- n. 2 impiegato/a con mansioni tecnico/amministrative e 

reporting (profilo B) 
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PREMESSA 

COINGER SRL, società a partecipazione pubblica totalitaria e affidataria del servizio 

di igiene urbana per conto di diversi Comuni in Provincia di Varese, in conformità al 

Regolamento per il reclutamento del personale ex art 19 d. lgs. 175/2016, approvato 

con decisione dell’Amministratore Unico del 16/05/2017, ricerca figure professionali 

da inserire come impiegato/a con mansioni amministrative, reporting e di segreteria 

generale in relazione all’attività legata alla misurazione puntuale dei rifiuti che 

porterà all’avvio della tariffazione puntuale di bacino. Il progetto di tariffazione 

puntuale permetterà un’attribuzione più equa dei costi all’utenza, attraverso la 

misurazione univoca dei rifiuti prodotti dalla stessa. Quale condizione necessaria per 

la corretta ripartizione dei costi vi deve essere una precisa e controllata attività di 

gestione dei dati (utenza, attrezzature, conferimenti). 

Le attività del progetto COINGER prevedono uno sviluppo temporale che porterà 

nel corso di due anni circa, all’assunzione della forza lavoro di cui sopra. 

Le figure dovranno avere a che fare con l’utenza COINGER, circa 45.000 posizioni 

attive e svolgere attività sia di sportello che di analisi dei dati/segreteria in funzione 

del profilo individuato. 
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Art. 1 - Mansioni – Descrizione del profilo professionale 

1. I profili professionali richiesti prevedono: 

a) per le figure con mansioni amministrative e segreteria generale: 

i. segreteria direzione; 

ii. sportello utenza sia telefonico che diretto con possibilità di consegna 

attrezzature quali sacchi e bidoni; 

iii. caricamento prima nota; 

iv. sopralluoghi sul territorio dei comuni soci COINGER per visionare 

l’andamento dei servizi di raccolta. 

b) per le figure con mansioni tecniche ed amministrative: 

i. segreteria direzione; 

ii. sportello utenza sia telefonico che diretto con possibilità di consegna 

attrezzature quali sacchi e bidoni; 

iii. analisi dati anagrafiche utenza e produzione rifiuti; 

iv. sopralluoghi sul territorio dei comuni soci COINGER per visionare 

l’andamento dei servizi di raccolta. 

2. È prevista l’assunzione di almeno nr. 2 figure per ciascuno dei due profili sopra 

riportati. 

3. Le figure di cui sopra, indipendentemente dal profilo ricoperto: 

a) sono necessarie per l’attività legata prima alla misurazione puntuale dei 

rifiuti e successivamente per la fase di fatturazione all’utenza delle bollette 

TARI; 

b) dovranno interagire con software gestionali dedicati sviluppati su database 

relazionali di grandi dimensioni; 

c) dovranno essere in grado di confrontare dati;   

d) dovranno padroneggiare il concetto di dato inteso come informazione 

necessaria al perfezionamento del sistema approntato da COINGER dove 

ogni utente, ogni attrezzatura ed ogni conferimento saranno posti in 

relazione univoca fra di loro. 

4. Qualora i candidati vogliano partecipare ad entrambe le selezioni, vanno 

presentate due domande distinte. 

 

Art. 2 - Sede di lavoro 

1. Attualmente in Brunello (VA), via Chiesa a Erbamolle sn. COINGER sta ricercando 

una nuova sede all’interno del territorio dei comuni soci, riportato in calce. 

 

Art. 3 - Requisiti minimi 

1. Sono ammessi a prendere parte alla procedura selettiva i soggetti che al 

momento della presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti 

requisiti: 

a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea o regolare 

permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari; 

b) godimento diritti politici e civili; 

c) assenza di condanne penali, ancorché non definitive, nonché assenza di 

decreto penale di condanna o sentenza di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, ivi 

comprese quelle per le quali è stato applicato il beneficio della non 
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menzione, per i delitti contro la Pubblica amministrazione o comunque 

incidenti sulla moralità professionale, o di stato di interdizione da pubblici 

uffici o di provvedimenti di prevenzione o di altre misure inflitte a seguito di 

infrazioni a obblighi derivanti da rapporti di lavoro e comunque incidenti 

sulla moralità professionale in relazione al profilo da ricoprire o di altra 

sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica 

amministrazione; ai fini della partecipazione è fatto obbligo al candidato di 

dichiarare tutte le condanne, i provvedimenti, i carichi pendenti e le misure 

riportate;  

d) età non inferiore a 18 (diciotto) anni; 

e) idoneità psico-fisica alla mansione; 

f) adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta, in caso di 

cittadinanza diversa da quella italiana; 

g) ottima conoscenza applicativi informatici dedicati all’office automation 

e possesso di certificato informatico riconosciuto da allegare alla 

domanda di partecipazione, pena esclusione (a titolo esemplificativo ma 

non esaustivo: ECDL, Microsoft Office Specialist, EIPASS, ITIL v2 Foundations, 

VMware, Cisco, PEKIT.) 

h) possesso di patente di guida B o superiore; 

i) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva e degli obblighi di 

servizio militare per i candidati di sesso maschile nati prima del 31 dicembre 

1985; 

j) non essere stati destituiti, dispensati da precedente impiego per insufficiente 

rendimento, non essere stato licenziato per ragioni disciplinari o in 

applicazione di norme sanzionatorie dei contratti collettivi nazionali; è fatto 

obbligo, comunque, al candidato di dichiarare tutti i procedimenti disciplinari 

eventualmente in corso e tutti i provvedimenti disciplinari eventualmente 

riportati;  

k) in caso di dipendenti pubblici, mancata partecipazione (personalmente e 

direttamente) a processi per concessioni di agevolazioni economiche, atti 

amministrativi, autorizzazioni amministrative o ispezioni relativi a COINGER 

S.r.l. e, più in generale, insussistenza di situazioni, anche potenziali, di 

conflitto di interessi ai sensi dell’art. 53 D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

l) inesistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi ai sensi 

del D. Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 e s.m.i.;  

m) conoscenza della lingua inglese. 

2. I suddetti requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione dalla 

selezione, alla data di scadenza stabilita dal presente avviso per la presentazione 

della domanda di ammissione. Gli stessi dovranno essere posseduti anche al 

momento dell'eventuale inserimento lavorativo. 

3. La mancanza anche di uno solo dei suddetti requisiti costituisce motivo di 

esclusione dalla selezione. 

4. L'idoneità psicofisica verrà accertata dal medico aziendale competente prima 

dell'eventuale inserimento. 
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Art. 4 - Titolo di studio 

1. I candidati dovranno essere in possesso di diploma di scuola media superiore 

quinquennale (per i titoli equivalenti internazionali, gli stessi dovranno essere 

presentati unitamente ad adeguata traduzione in lingua italiana). 

 

Art. 5 – Valutazione dei titoli 

1. In funzione del profilo di cui all’art. 1, è prevista la seguente valutazione: 

A. profilo a): 

I. esperienza documentata nel profilo di impiegato amministrativo 

contabile (minimo 1 anno): 3 punti 

II. possesso laurea discipline economiche: 5 punti 

III. possesso laurea discipline non economiche: 3 punti 

attenzione laurea discipline economiche e laurea discipline non 

economiche non sono cumulabili. 

IV. possesso diploma discipline economiche: 2 punti 

B. profilo b): 

I. esperienza documentata nel profilo di analisi dei dati (minimo 1 

anno): 3 punti 

II. possesso laurea discipline informatiche: 5 punti 

III. possesso laurea discipline scientifiche: 3 punti 

attenzione laurea discipline scientifiche e laurea discipline 

informatiche non sono cumulabili. 

IV. possesso diploma discipline scientifiche o informatiche: 2 punti 

2. PUNTEGGIO MASSIMO TITOLI 10 PUNTI. 

 

Art. 6 - Forma contrattuale 

1. Il/la candidato/a dovrà essere disponibile ad un impiego full time (38 ore 

settimanali). 

2. Si offre contratto a tempo indeterminato, alle dirette dipendenze di Coinger S.r.l., 

con periodo di prova di 90 gg. 

3. Contratto applicato: CCNL dei Servizi Ambientali del 17/06/2011 oggetto di 

accordo sottoscritto in data 07/06/2017. 

4. Trattamento ed inquadramento: livello professionale 3B. 

 

Art. 7 - Modalità e contenuto della domanda di partecipazione 

1. La domanda di partecipazione, redatta in carta libera nel completo rispetto 

dell’ALLEGATO A e sottoscritta in originale, anche tramite firma digitale, è resa 

dal candidato nelle forme della dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi 

del d.p.r. 445/2000, con cui comprova il possesso dei requisiti richiesti dal 

presente Avviso di selezione, ed è corredata da: 

a) fotocopia della carta d’identità in corso di validità; 

b) Curriculum vitae in formato europeo, sottoscritto in originale, anche tramite 

firma digitale, contenente dichiarazione di consenso al trattamento dei dati 

personali resa ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.; 

c) copia del certificato informatico riconosciuto in possesso; 

d) ALLEGATO B (modello in funzione del profilo scelto a/b); 
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e) per i soli cittadini extracomunitari, oltre ai documenti sopra citati, copia 

fotostatica fronte/retro, leggibile, regolare permesso di soggiorno, in corso 

di validità. 

2. Unitamente alla domanda di ammissione ed agli allegati obbligatori di cui sopra, 

il candidato potrà allegare documentazione attestante quanto da lui dichiarato 

(a titolo esemplificativo: titolo di studio, corsi di formazione, certificati di 

approfondimento professionale, certificazione d'esperienza nel ruolo, categorie 

e qualifiche specifiche e attinenti al profilo ricercato, ecc.). 

3. Alle dichiarazioni rese si riconosce valore di autocertificazione ai sensi e per gli 

effetti del d.p.r. 445/2000. 

4. Non verranno prese in considerazione e saranno, pertanto, escluse le domande: 

a) pervenute oltre il termine previsto dal presente avviso; 

b) prive di uno o più dei documenti obbligatori sopracitati; 

c) prive della dichiarazione circa il possesso di tutti i requisiti richiesti; 

d) prive della sottoscrizione in originale o tramite firma digitale; 

e) contenenti documentazione e/o informazioni non veritiere, ferma in ogni 

caso l’applicazione dell’art. 76 d.p.r. 445/2000. 

5. La presentazione della domanda di partecipazione ha valenza di piena 

accettazione delle condizioni riportate nel presente Avviso e del Regolamento 

per il reclutamento del personale ex art 19 d. lgs. 175/2016. 

6. La domanda di partecipazione ed i relativi allegati dovranno essere trasmessi a 

TM Consulting SRL - Viale Ippodromo, 59 - 21100 Varese – Tel. 0332-

1854647, alternativamente: 

a) tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo 

selezione@pec.tmconsulting.it , con il seguente oggetto “COINGER S.R.L.: 

Avviso di selezione per n. 4 figure impiegatizie nel tempo”; 

b) a mani, in busta chiusa intestata con il nome e il cognome del candidato e la 

dicitura “COINGER S.R.L.: Avviso di selezione per n. 4 figure impiegatizie nel 

tempo”;  

c) tramite posta raccomandata intestata con il nome, il cognome e l’indirizzo 

del candidato e la dicitura “COINGER S.R.L.: “Avviso di selezione per n. 4 

figure impiegatizie nel tempo”. 

 

Art. 8 - Termine di presentazione della candidatura 

1. Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre le ore 18.00 del giorno 

30/12/2021. 

2. Tale termine deve intendersi perentorio, in quanto non saranno tenute in 

considerazione le domande pervenute oltre il termine sopra indicato. 

3. E’ fatta salva la facoltà, a insindacabile giudizio di Coinger S.r.l., di prorogare, 

prima della scadenza, il termine per la presentazione delle domande di 

partecipazione, nonché di riaprire il termine, modificare, sospendere o revocare 

la procedura di selezione ovvero di non darvi corso in tutto o in parte, a seguito 

di sopravvenuti vincoli o limitazioni legislativi e/o finanziari, o della variazione 

delle esigenze organizzative ed occupazionali della società, fermo restando il 

rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e pubblicità. 

 

mailto:selezione@pec.tmconsulting.it
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Art. 9 - Procedura di selezione 

1. Le candidature pervenute saranno selezionate in conformità all’art. 6 del 

Regolamento e saranno preliminarmente esaminate da TM Consuling SRL per 

valutare la sussistenza dei requisiti richiesti nel presente avviso e individuare i 

candidati ammessi o esclusi dalla procedura di reclutamento. 

2. A partire dal 05/01/2022, saranno pubblicate le notizie riferite al calendario delle 

prove con Ammessi e Non Ammessi sui siti internet ufficiali di COINGER e TM 

Consulting SRL. La comunicazione avrà valore di notifica ai sensi di legge. 

3. I candidati si dovranno presentare alle prove di selezione muniti di documento 

di riconoscimento pena esclusione.  

4. I candidati che per qualsiasi motivo non si presenteranno a sostenere le prove di 

selezione, nelle date ed ore stabilite, saranno esclusi dalla selezione.  

5. L'iter di selezione è finalizzato alla verifica delle conoscenze tecniche nonché 

delle competenze maturate e richieste per lo svolgimento delle mansioni proprie 

della posizione da ricoprire, delle esperienze professionali del candidato, con 

specifico riferimento a quanto previsto dai requisiti d'accesso e preferenziali 

esplicitati e delle motivazioni in riferimento alla posizione da ricoprire, consentirà 

altresì la valutazione delle competenze attitudinali/relazionali rispetto al profilo 

professionale del ruolo ricercato. 

6. Secondo il calendario delle prove pubblicato, verranno svolte le seguenti attività: 

a) TM Consulting SRL curerà lo svolgimento per tutti i soggetti ammessi di un 

test a risposta multipla con quesiti attitudinali e professionali al quale verrà 

attribuito un punteggio variante fra 0 e 40; 

b) TM Consulting SRL provvederà alla valutazione dei titoli di merito con 

attribuzione di un punteggio variante fra 0 e 10 punti; 

c) I primi 30 candidati più eventuali ex aequo che avranno ottenuto il maggiore 

punteggio dalla somma del test a risposta multipla e della valutazione dei 

titoli, saranno ammessi ad un colloquio individuale svolto da TM Consulting 

SRL, dove verrà valutato il complesso della formazione e delle attività, 

culturali e professionali, illustrate dal medesimo e ritenute significative, per 

analogia o connessione, al fine di evidenziare il maggiore livello di 

qualificazione, idoneità ed attitudine all'esercizio delle funzioni richieste dalla 

posizione offerta dalla Società. Potranno essere oggetto di analisi le seguenti 

caratteristiche personali attitudinali: 

I. Abilità comunicative, anche a distanza mediante utilizzo di strumenti 

telefonici, informatici, ecc;  

II. Capacità di problem solving (attitudine alla risoluzione dei problemi); 

III. Predisposizione a lavorare in team; 

IV. Orientamento al servizio; 

V. Capacità di gestione dello stress e dell'emotività; 

VI. Forte orientamento al risultato; 

VII. Utilizzo degli applicativi dell’office automation. 

Verrà attribuito un punteggio variante fra 0 e 30 punti; 

d) i primi dieci candidati in graduatoria e che abbiano riportato un giudizio di 

sufficienza (almeno pari al 60% del punteggio massimo assegnabile per le 

valutazioni precedenti pari a 48 punti) saranno ammessi alla fase conclusiva 

di valutazione, tramite colloqui attitudinali-motivazionali da parte 

dell’Amministratore unico e del direttore generale, anche con il supporto e/o 
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la presenza di specialisti, i quali potranno complessivamente attribuire un 

ulteriore punteggio pari al massimo a 20 punti. 

7. Ai migliori candidati, individuati dall’Organo amministrativo, verrà sottoposto il 

contratto individuale di lavoro (lettera di assunzione) per la sottoscrizione, a 

valere quale accettazione dell’incarico e assunzione in servizio. 

8. Coinger si riserva di valutare al termine della selezione l’approvazione di una 

graduatoria dei candidati che hanno superato la valutazione.  

  

Art. 10 - Informazioni sulla procedura di selezione 

1. Per ogni informazione o chiarimento in relazione alla presente procedura di 

selezione è possibile contattare TM Consulting SRL al numero telefonico 

0332-1854647, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00. 

 

Art. 11 - Trattamento dei dati personali 

1. Ai sensi del d.lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, tutti i dati personali 

dei candidati saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della 

presente procedura di selezione e per l’eventuale assunzione in servizio da parte 

di Coinger S.r.l.. 

 

Art. 12 - Disposizioni finali 

1. COINGER si riserva di non procedere all'inserimento qualora, per mutate 

esigenze organizzative o per successive disposizioni societarie, la figura di cui al 

presente avviso non fosse più ritenuta necessaria. 

2. La procedura di selezione di cui al presente avviso è disciplinata dal Regolamento 

per il reclutamento del personale ex art. 19 d.lgs. 175/2016, pubblicato sul sito 

di Coinger S.r.l. all’indirizzo web www.coinger.it, cui si rinvia per tutto quanto non 

diversamente previsto dal presente avviso. 

 

Il Direttore Generale 

Paride Rag. Magnoni 

 

http://www.coinger.it/

