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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 informatico/a

per il settore Telecomunicazioni (FTTH)
a tempo pieno (100%) alle condizioni del vigente Regolamento organico dei dipendenti (ROD) della Città di
Bellinzona.
Mansioni:
- Sviluppare le piattaforme in ambito FTTH e ISP Wambo
- Analizzare e fungere da supporto per risoluzioni Guasti FTTH e Wambo
- Gestire e aggiornare le interfacce tra i sistemi informatizzati Wambo e FTTH
- Gestire le banche dati FTTH
- Garantire lo scambio dati FTTH con provider terzi
- Disponibilità a lavorare fuori orario e a prestazione servizio di picchetto
Requisiti:
- Attestato quale informatico/a di gestione diplomato SSS o titolo equivalente/superiore.
Requisiti attitudinali:
- Buone capacità relazionali e organizzative
- Flessibilità e adattamento ai cambiamenti
- Personalità assertiva con predisposizione al lavoro di gruppo
- Spirito d’iniziativa e autonomia nel lavoro, senso di responsabilità e affidabilità
- Buone conoscenze di due lingue nazionali parlate e scritte
- Licenza di condurre categoria B
Costituiranno motivo di preferenza:
- Padronanza dei principali linguaggi di programmazione WEB (HTML, PHP, JSON)
- Esperienza nella gestione di reti FTTH e in ambito ISP come pure sulla piattaforma Liverlink
Offriamo:
- team di lavoro giovane e dinamico
- infrastruttura in continua evoluzione
- condizioni sociali di prim’ordine
- settimana lavorativa di 40 ore
Luogo di lavoro: Giubiasco – via Seghezzone 1
Documenti da produrre:
1. Lettera di presentazione
2. curriculum vitae con fotografia
3. copia certificati di studio (con note d’esame), e di diploma
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4. copia certificati di lavoro
5. estratto del casellario giudiziale, emesso non più di sei mesi
6. certificato di solvibilità (UEF), emesso non più di sei mesi
Entrata in servizio:
- al più presto, o data da convenire
Condizioni particolari:
- candidature supportate da documentazione incompleta non saranno prese in considerazione;
- 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):
Informatico 3 / classi 9 - 10 - 11 – CHF 62’228.00 / CHF 77’463.00 / CHF 81’774.00
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 6 luglio 2018, in busta
chiusa con la dicitura esterna “Concorso informatico/a”.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Responsabile settore Telecomunicazioni, Ing. M. Jemini (tel. 091 821 49
49).
Il Consiglio direttivo si riserva il diritto di non procedere all’assunzione in assenza di candidati ritenuti idonei nella
funzione.
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