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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/a responsabile del Servizio produzione/sottostazioni 
 e Centro Comando - Settore elettricità 

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

Mansioni: 
 
 Pianificare e coordinare la gestione dell’esercizio e della manutenzione degli impianti di produzione di energia 

elettrica (idroelettrica, fotovoltaico e altri) e delle sottostazioni 
 Supervisionare il funzionamento della rete di distribuzione elettrica - sistema alta frequenza -, degli acquedotti,  

della rete delle telecomunicazioni, dell’illuminazione pubblica e di altri servizi AMB (tramite sistema SCADA) 
 Pianificare, progettare e coordinare il processo legato a nuovi impianti della rete elettrica, a dimensionamenti 

ed estensioni, sovraintendere alla direzione lavori in tutte le fasi di realizzazione nonché curare gli aspetti 
amministrativi legati al proprio Servizio 

 Pianificare e coordinare gli ordini di manovra di media tensione 
 Gestire e pianificare l’impiego del proprio personale sulla base di programmi di lavoro, delle necessità 

contingenti/priorità  

Requisiti: 
- Diploma HES/SUP (o titoli equivalenti/superiori) in ingegneria 

Requisiti attitudinali e professionali: 
- Ottime conoscenze di impianti a media/alta tensione o impianti di produzione elettrica 
- Esperienza nella gestione di progetti e capacità di lavorare in maniera autonoma 
- Buone conoscenze della lingua italiana e capacità redazionali, conoscenze di una seconda lingua ufficiale e 

dell’inglese 
- Disponibilità al lavoro fuori orario, secondo le esigenze del servizio e del picchetto 
- Spiccate attitudini nella conduzione e gestione del personale 
- Persona motivata, affidabile, dotata di spirito d’iniziativa e orientamento all’innovazione 
 
Costituirà motivo di preferenza: 
- esperienza maturata in aziende di distribuzione, trasporto o produzione di energia elettrica 
- esperienza nella conduzione del personale 
- padronanza della lingua tedesca 

 

 

 



 

Offriamo: 
- 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 trasmesse via fax o per posta elettronica non saranno ritenute valide 

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): 
 Responsabile Servizio 2 / classi 17 – 18 – (19 merito) CHF 93'100 / CHF 118'000 (CHF 127'000) 

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 giovedì 31 ottobre 2019, in 
busta chiusa con la dicitura esterna “Concorso responsabile di servizio”. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al responsabile del Settore Elettricità, Ing. R. Lucchini 
(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. 
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