
CONSORZIO DEPURAZIONE ACQUE DI BIASCA E DINTORNI 

 
 
 

CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI UN OPERAIO QUALIFICATO 
 

La Delegazione consortile del Consorzio depurazione acque di Biasca e Dintorni, 
Biasca, apre il concorso per la nomina di  

1 OPERATORE IN AUTOMAZIONE (elettromeccanico o elettricista) 

alle condizioni del vigente Regolamento organico per i dipendenti e del capitolato d’oneri, 
che è parte integrante del presente concorso.  

 
Grado di occupazione: 100% 
 
Mansioni: quelli indicati nel capitolato d'oneri, ottenibile presso la segreteria del 

Consorzio a Biasca (telefono: 091/8730181 – email: 
amministrazione@cdabiasca.ch). 
  

Requisiti: -  attestato federale di capacità professionale quale operatore  
  in automazione (elettromeccanico) o elettricista; 
 -  conoscenze in elettrotecnica, sistemi di misura, sistemi di controllo 
  e comando, automazione, impiantistica ed installazioni industriali; 

- cittadinanza svizzera, riservata l’applicazione degli accordi 
internazionali; 

-  padronanza della lingua italiana; 
-  buone conoscenze di una seconda lingua nazionale. 
-  capacità di lavoro autonomo e organizzative; 
-  spirito d’iniziativa; 
-  disponibilità ad eseguire lavori fuori orario e di picchetto notturni e 

festivi; 
-  disponibilità a conseguire l’attestato federale di gestore di impianti 

di depurazione (corsi in Svizzera tedesca o romanda); 
-  permesso di guida cat. B; 
-  buona salute, idoneità a svolgere lavori all’aperto con qualsiasi 

tempo e capacità di sopportare cattivi odori; 
- personalità equilibrata e dinamica. 
 

Sarà data preferenza 
ai candidati: -  con domicilio nel comprensorio del Consorio o nelle vicinaze; 
 - con età compresa fra i 18 e i 40 anni; 
  
     
Entrata in servizio: - 2 agosto 2022 o data da concordare.  
  Il primo anno d’impiego è considerato periodo di prova. 
 
 
Stipendio: -  categoria C, classe 7 – 9 del Regolamento sugli stipendi per i  
  dipendenti del Consorzio depurazione acque di Biasca e Dintorni. 
  (Fr. 67'575.00 / Fr. 86'885.25 compresa la 13a. mensilità). 
  Agli aventi diritto saranno aggiunte le seguenti indennità: 
  Indennità annua di famiglia  Fr. 2'269.10 
  Indennità annua per figlio  Fr. 2'745.40 (figli   0-15 anni) 
       Fr. 3'000.00 (figli 16-25 anni) 
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Documenti richiesti: -  Curriculum Vitae 

-  Diploma, certificati di studio e di lavoro in fotocopia (è riservata alla 
Delegazione consortile la possibilità di richiedere gli originali in 
qualsiasi momento) 

-  Certificato individuale di stato civile o atto di famiglia 
- Copia licenza di condurre 
-  Certificato medico attestante lo stato di salute 
-  Certificati di lavoro 
- Estratto del casellario giudiziale 
- Fotografia formato passaporto 
 

  
Le candidature, con gli allegati richiesti, devono pervenire al Consorzio depurazione acque 
Biasca e Dintorni, via Chiasso 48, C.P. 1431, 6710 BIASCA, in busta chiusa con la dicitura 
esterna "Concorso operaio qualificato", entro le ore 11.00 di lunedì 
30 maggio 2022. 
 
Non saranno tenute in considerazione le candidature inoltrate in formato elettronico 
(e-mail) o senza la dicitura esterna “Concorso operaio qualificato” o che per tardiva 
trasmissione postale di terzi dovessero pervenire alla segreteria del Consorzio dopo il 
termine d’inoltro indicato. 
 
Il presente bando di concorso è pure visibile sul sito www.cdabiasca.ch/. 
 
La Delegazione consortile si riserva il diritto di non procedere all’assunzione in assenza di 
candidati ritenuti idonei alla funzione. 
 
 
 
 
        LA DELEGAZIONE CONSORTILE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biasca, 29 aprile 2022 

http://www.cdabiasca.ch/

