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AVVISO DI CONCORSO PER L’ASSUNZIONE DI PERSONALE 

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

Un/una Tecnico allacciamenti per il Settore acqua potabile 
 

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

Mansioni: 

- Supporta il suo diretto superiore nelle procedure amministrative inerenti agli allacciamenti privati alla 
rete idrica 

- Organizza i sopralluoghi con i clienti e le ditte terze per definire i tracciati e le particolarità tecniche 
- Assicura la necessaria consulenza all’utenza proponendo soluzioni e supporta il diretto superiore 

nella gestione dei reclami 
- Allestisce le offerte relative ai costi di realizzazione/modifiche degli allacciamenti 
- Pianifica la realizzazione degli allacciamenti privati e ne verifica la corretta esecuzione 
- Partecipa attivamente ai lavori di posa degli allacciamenti 
- Procede al rilievo delle infrastrutture posate 
- È responsabile della compilazione e dell’aggiornamento degli strumenti aziendali (scarico materiale, 

ore, ecc.) 
- Presta il servizio di picchetto 

Requisiti formali: 

- Attestato federale di capacità (AFC) quale installatore di impianti sanitari con attestato acqua 1 o 
titolo equivalente/superiore. 

Requisiti attitudinali e competenze professionali: 

- Capacità di risoluzione di problemi operativi 
- Buone capacità relazionali e buona attitudine al contatto con i clienti 
- Gestione indipendente del proprio lavoro 
- Affidabilità e spirito d’iniziativa 
- Conoscenza di base di una seconda lingua nazionale oltre all’italiano 
- Discrete conoscenze delle applicazioni informatiche 
- Buone conoscenze tecniche specifiche nell’idraulica 
- Licenza di condurre categoria B 
 
 



  
www.amb.ch 

Persona incaricata  
Carlo Pongelli 

T 091 821 88 02 

 

20 settembre 2021 

 

Azienda Multiservizi Direzione  Servizi tecnici  Infocentro Depurazione Acque www.amb.ch 
Bellinzona (AMB) e amministrazione   
 Vicolo Muggiasca 1a Via Seghezzone 1 Piazza del Sole 5 Strada delle Pezze 2 
 6500 Bellinzona 6512 Giubiasco 6500 Bellinzona 6512 Giubiasco 
 T 091 850 49 00 T 091 850 49 00 T 091 850 49 00 T 091 850 49 00 
 F 091 821 88 40 F 091 850 49 15 F 091 821 88 13 F 091 857 76 22 

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): 
 Tecnico II / classi (10 preavviamento) 11 – 12 – (13 merito) (CHF 65’548.00) / CHF 69’196.00 / CHF 

84’100.00 (CHF 89’300.00) 

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  
15 ottobre 2021 con la dicitura esterna “Concorso Tecnico Settore acqua potabile”. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al responsabile del Settore acqua potabile, Ing. Maurizio Barro 
(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, 20 settembre 2021 


