www.amb.ch
Persona incaricata
Carlo Pongelli
T 091 821 88 02

12 luglio 2021

AVVISO DI CONCORSO PER L’ASSUNZIONE DI PERSONALE
L’Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB) apre un concorso pubblico per la nomina di

Un/una Sostituto Capo squadre per il Settore elettricità
a tempo pieno (100%) alle condizioni del vigente Regolamento organico dei dipendenti (ROD) della Città
di Bellinzona.
AMB è un’Azienda pubblica, innovativa e dinamica, fortemente radicata nel tessuto regionale, con la
missione di fornire servizi pubblici ai cittadini ed agli operatori economici nell’ambito
dell’approvvigionamento e distribuzione di energia ed acqua potabile, della depurazione delle acque, dei
servizi di telecomunicazione e nella promozione del risanamento energetico.
Il Settore Elettricità eroga annualmente energia per circa 325 mio kWh (di cui 40 sono prodotti da impianti
propri), la rete di distribuzione di estende su 210 km in MT e 1'200 Km in BT, le nostre infrastrutture
contano 5 sottostazioni e oltre 300 cabine di trasformazione. Per la conduzione operativa delle nostre
squadre (17 collaboratori), siamo alla ricerca di un/una Sostituto Capo squadre.
Mansioni:
-

Gestisce le squadre nell’esecuzione delle opere per l’ampliamento e la manutenzione delle reti
elettriche di distribuzione
Assicura e controlla la corretta esecuzione delle opere
Supporta il superiore nell’assegnazione dei lavori alle squadre
Gestisce i guasti della rete elettrica di distribuzione
Collabora alla pianificazione e all’organizzazione dei lavori di manutenzione
Disponibilità a lavorare fuori orario e a prestazione servizio di picchetto

Requisiti formali:
- Attestato federale di capacità (AFC) nel settore elettrico (elettricista per reti di distribuzione,
installatore elettricista, pianificatore elettricista) con attestato professionale federale di Specialista
per reti di distribuzione o titolo equivalente/superiore.
Requisiti attitudinali e competenze professionali:
-

Capacità di risoluzione di problemi operativi
Gestione indipendente del proprio lavoro
Affidabilità e spirito d’iniziativa
Buone conoscenze tecniche sugli impianti media e bassa tensione, impianti di trasformazione e
dell’illuminazione pubblica e sul dimensionamento di esse
Buone capacità relazionali e redazionali
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-

Buone capacità nella gestione del personale
Adeguate conoscenze uso PC (Windows/MS Office)
Licenza di condurre categoria B

Offriamo:
- infrastruttura in continua evoluzione
- un ambiente di lavoro stimolante
- 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 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):
Sostituto Capo squadre / classi (11 preavviamento) 12 – 13 – (14 merito) (CHF 69’196.00) /
CHF71’200.00 / CHF 89’300.00 (CHF 95’000.00)
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
13 agosto 2021 con la dicitura esterna “Concorso Sostituto Capo squadre”.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al responsabile del Servizio Esercizio & Rete, Ing. Daniele Keller
(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)
Bellinzona, 12 luglio 2021
Azienda Multiservizi
Bellinzona (AMB)

Direzione
e amministrazione
Vicolo Muggiasca 1a
6500 Bellinzona
T 091 850 49 00
F 091 821 88 40

Servizi tecnici

Infocentro

Depurazione Acque

Via Seghezzone 1
6512 Giubiasco
T 091 850 49 00
F 091 850 49 15

Piazza del Sole 5
6500 Bellinzona
T 091 850 49 00
F 091 821 88 13

Strada delle Pezze 2
6512 Giubiasco
T 091 850 49 00
F 091 857 76 22

www.amb.ch

