
 










 

 
 

CONCORSO PER L’ASSUNZIONE DI UN OPERAIO QUALIFICATO 
 
 
La Delegazione Consortile del Consorzio depurazione acque della Magliasina, apre il concorso per 
l’assunzione di un operaio qualificato a tempo pieno (100%) alle condizioni del Regolamento organico dei 
dipendenti del Consorzio. 
 
Mansioni: 
- pulizia, sorveglianza, manutenzione degli impianti di depurazione e della rete dei collettori; 
- secondo necessità, lavori nell’ambito della propria formazione/qualificazione; 
- Servizio periodico di picchetto e possibilità di lavoro notturno. 
 
Requisiti: 
- formazione professionale completa con certificato di capacità nel ramo elettromeccanico, meccanico o 

simile; 
- permesso di condurre categoria B; 
- cittadinanza svizzera, riservata l’applicazione degli accordi internazionali; 
- capacità di lavoro autonomo e organizzative; 
- spirito d’iniziativa; 
- buona salute, idoneità a svolgere lavori all’aperto con qualsiasi tempo e capacità di sopportare cattivi odori; 
- disponibilità a seguire corsi base sui processi della depurazione delle acque. 
 
Costituiranno motivo di preferenza: 
- domicilio nel comprensorio del Consorzio; 
- età trai 30 e i 40 anni; 
- esperienza professionale di almeno 5 anni. 
 
Stipendio: 

- classe 3-4 dell’Organico dei dipendenti dello Stato, a dipendenza della formazione e delle conoscenze 
professionali del candidato; 

- il primo anno è considerato periodo di prova. 
 
Entrata in servizio:  
- Aprile o data da convenire. 
 
 
La lettera di candidatura presentata per iscritto, con firma autografa e correlata dai seguenti documenti:  
- curriculum vitae; 
- certificato di capacità professionale; 
- autocertificazione sullo stato di salute (ottenibile su sito internet www.cdama.ch oppure tramite email 

info@cdama.ch); 
- estratto casellario giudiziale (non più vecchio di 3 mesi); 
- fotografia formato passaporto 
 
dovrà pervenire al Consorzio Depurazione Acque della Magliasina, Strada Cantonale 22, 6989 Purasca, entro 
venerdì 28 febbraio 2023 in busta chiusa con la dicitura esterna “Concorso operaio qualificato”, verranno prese 
in considerazione solo candidature idonee ai requisiti. 
 
La nomina avverrà ad esclusivo giudizio della Delegazione che si riserva la facoltà di annullare il concorso 
qualora non ci fosse alcun candidato giudicato idoneo. Documenti trasmessi per fax o per posta elettronica 
non sono ritenuti validi. 
 
 

La Delegazione Consortile 
 
Purasca, 10 gennaio 2023 


