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AVVISO DI CONCORSO PER L’ASSUNZIONE DI PERSONALE 

L’Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB) apre il pubblico concorso per la nomina di 

Un/una Addetto impianti di depurazione I 
In via subordinata Un/una Addetto impianti di depurazione II 

per il Settore Depurazione acque  

a tempo pieno (100%) alle condizioni del vigente Regolamento organico dei dipendenti (ROD) della Città di 
Bellinzona. 

Mansioni: 
− garantisce la manutenzione elettromeccanica dell’impianto di depurazione e delle stazioni esterne, secondo 

protocolli e processi specifici e ne verifica la funzionalità; 
− utilizza, in un’ottica di efficacia ed efficienza strumenti adeguati alla manutenzione ordinaria e straordinaria 

degli impianti; 
− vigila sul regolare funzionamento delle parti del processo di depurazione di sua competenza e segnala al capo 

esercizio eventuali anomalie delle apparecchiature e alterazioni nei processi depurativi; 
− esegue controlli di prevenzione in forma proattiva alfine di assicurare il buon funzionamento degli impianti;  
− assicura l’approvvigionamento dei pezzi di ricambio a magazzino; 
− collabora con il superiore nel rilevamento delle esigenze di formazione e sviluppo dal punto di vista 

professionale per sé e per i collaboratori subordinati in forma indiretta, come pure sulle necessità di mezzi e 
macchinari alfine di favorire la qualità e l’efficienza del lavoro; 

− garantisce, unitamente agli altri collaboratori, il servizio di sorveglianza continua dell'impianto e degli aggregati 
esterni.  

Requisiti: 
− attestato federale di capacità in ambito dell’elettromeccanica, della meccanica, dell’elettricità o dell’idraulica 

Requisiti attitudinali e competenze professionali: 
− capacità organizzative e di risoluzione di problemi operativi 
− ottima manualità, precisione e accuratezza 
− spirito d’iniziativa e autonomia nel lavoro, senso di responsabilità e affidabilità 
− capacità di adattamento e disponibilità a collaborare con gli altri 
− disponibilità a seguire corsi di formazione nel settore specifico; diploma VSA E. può costituire titolo 

preferenziale 
− uso delle applicazioni informatiche (pacchetto Office) 
− buone conoscenze di una seconda lingua nazionale, preferibilmente la lingua tedesca 
− disponibilità a lavorare fuori orario e a prestare servizio di picchetto 

Offriamo: 
- team di lavoro giovane e dinamico 
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- infrastruttura in continua evoluzione 
-  un ambiente di lavoro stimolante 
- condizioni sociali di prim’ordine 
-  settimana lavorativa di 40 ore 

Luogo di lavoro: Giubiasco – Strada delle Pezze 2 

Documenti da produrre: 
1. lettera di presentazione 
2. curriculum vitae con fotografia 
3. copia certificati di studio e di diploma 
4. copia certificati di lavoro 
5. estratto del casellario giudiziale, emesso da non più di sei mesi 
6. certificato di solvibilità (UEF), emesso da non più di sei mesi 

Entrata in servizio: 
- al più presto, o data da convenire 

Condizioni particolari: 
- candidature e documenti trasmessi via fax o per posta elettronica non saranno ritenuti validi 

Condizioni salariali: 
- valgono le condizioni del Regolamento organico dei dipendenti della Città di Bellinzona (ROD) in particolare le 

seguenti classi e stipendio annuo (compresa 13ª mensilità): 
 Addetto impianti di depurazione I / classi 09 - 10 - 11 – CHF 62’228.00 / CHF 77’463.00 / CHF 81’774.00 

Addetto impianti di depurazione II / classi 08 - 09 - 10 – CHF 59’223.00 / CHF 73’541.00 / CHF 77’463.00 

Scadenza del concorso: 
- le offerte d’impiego corredate dai documenti richiesti devono pervenire in busta chiusa all’Azienda Multiservizi 

Bellinzona (AMB), Vicolo Muggiasca 1A, 6500 Bellinzona, entro le ore 16.00 di venerdì 3 giugno 2022, in busta 
chiusa con la dicitura esterna “Concorso Addetto/a impianti di depurazione I/II”. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Responsabile Settore Depurazione acque, Ing. Giancarlo Grossi (tel. 091 850 
49 00). 

Il Consiglio direttivo si riserva il diritto di non procedere all’assunzione in assenza di candidati ritenuti idonei nella 
funzione. 
 
Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB) 
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