La delegazione Consortile del Consorzio Depurazione Acque del Pian Scairolo (CDAPS) apre un
bando di concorso per l’assunzione di un:

Operaio manutentore industriale (100%)
alle condizioni del regolamento organico dei dipendenti (ROD) del CDAPS
Compiti:
eseguire i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti consortili
controllare e gestire le varie macchine industriali per garantirne il funzionamento continuo
effettuare manutenzioni agli stabili e alle aree verdi

•
•
•

Requisiti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nazionalità svizzera o permesso C
condotta morale irreprensibile
attestato federale di capacità (AFC) in ambito tecnico
conoscenza degli usuali sistemi informatici
licenza di condurre categoria B
buona padronanza della lingua italiana
predisposizione a seguire corsi di formazione continua, anche fuori Cantone
disponibilità di svolgere servizio di picchetto, in base alla pianificazione interna
disponibilità di operare fuori orario (notturno, festivo)
buona salute e idoneità a svolgere lavori all’aperto
domicilio entro 30 minuti dalla sede di lavoro a Figino

Costituiscono titolo preferenziale:
•
•
•
•

esperienza nella manutenzione di impianti industriali
conoscenza di una seconda lingua nazionale
domicilio nel comprensorio del Consorzio
conoscenze pratiche nell’ambito elettrico

Profilo:
•
•
•
•
•

attitudine al lavoro autonomo, e in team
assunzione di responsabilità
spiccato interesse per l’apprendimento
spirito d’iniziativa
personalità equilibrata e dinamica

Stipendio:
•

classe 4 del ROD consortile compresa tredicesima mensilità

Entrata in servizio:
•

da definire in accordo con la Delegazione consortile

Informazioni aggiuntive:
•
•

regolamento bando: ottenibile tramite home page del sito internet www.depacque.ch
ROD e mansionario completo della funzione citata: ottenibili presso la segreteria in via Mugnèe 6
a Figino-Lugano o tramite modulo di contatto disponibile sul sito internet www.depacque.ch

Regolamento bando di concorso:
•

le candidature devono pervenire al CDAPS, via Mugnèe 6 6918 Figino entro le ore 11.00 di
lunedì 10.10.2022 con la dicitura “Concorso operaio manutentore industriale” corredate dai
seguenti documenti:






•

lettera motivazione
attestato di capacità professionale
certificati di lavoro
copia licenza di condurre
curriculum vitae

la delegazione richiederà ai candidati selezionati per un colloquio la presentazione dei
seguenti ulteriori documenti:





certificato di buona condotta
certificato di domicilio
estratto del casellario giudiziale
certificato medico attestante l’idoneità all’impiego

Le candidature che non attemperanno ai requisiti o che giungeranno oltre la data specifica non
potranno essere tenute in considerazione. A giudizio della Delegazione Consortile il concorso potrà
essere annullato in caso le candidature non dovessero soddisfare i requisiti o le aspettative richiesti.
Ulteriori informazioni possono essere richieste alla segreteria CDAPS tramite il numero telefonico
091/985 41 50 o per e-mail info@depacque.ch.

