
 

   

 
 

BANDO DI CONCORSO 
 

La Delegazione consortile 
del CONSORZIO DEPURAZIONE ACQUE LUGANO E DINTORNI, Bioggio, comunica di 

aver aperto, alle condizioni del proprio ROD il concorso per la nomina di un(a): 
 

Responsabile conduzione Impianto Depurazione Acque  
 
Il Consorzio Depurazione Acque Lugano e Dintorni è proprietario di un impianto depurazione 
acque (IDA) e di una complessa rete di canalizzazioni (REA) che smaltiscono la maggior 
parte delle acque del Luganese. Per questo compito di grande responsabilità il candidato 
dovrà coordinare le attività di una squadra di sei operatori che con il loro lavoro garantiscono 
la qualità delle acque in uscita agli impianti del Consorzio. 
 
Fino al pensionamento dell’attuale titolare di questa posizione in organico, le sue mansioni 
saranno quelle di sostituto del Responsabile della conduzione IDA/REA. 
 
Funzione come da ROD (Regolamento Organico dei Dipendenti): 
Capo squadra 
 
Fascia, Classe e stipendio annuo (compresa tredicesima mensilità): 
Fascia, Classe 10-13: da Fr. 64'635.- a Fr. 91'611.- 
 
Entrata in servizio: da concordare 
 
Grado di occupazione: 100% 
 
Principali responsabilità del Responsabile conduzione IDA/REA: 
- garantire il buon funzionamento degli impianti legati alla raccolta e alla depurazione 

delle acque del Consorzio e quelli gestiti dal Consorzio 
- garantire il buon funzionamento degli impianti legati al trattamento dei fanghi e alla 

valorizzazione del biogas 
- pianificare le attività della squadra a lui sottoposta 
- altri incarichi a seconda delle esigenze del consorzio come da ROD 
 
Principali responsabilità del sostituto del Responsabile conduzione IDA/REA: 
- sostituire il responsabile in sua assenza 
- controlli, regolazioni, pulizie e piccole manutenzioni ordinarie degli impianti del 

Consorzio e quelli gestiti dal Consorzio 
- altri incarichi a seconda delle esigenze del consorzio come da ROD 
 
Profilo: 
- attitudine ad operare in modo autonomo e ad assumere responsabilità proprie 
- spiccato spirito critico, analitico ed organizzativo 
- attitudine alla conduzione del personale 
- facilità nei contatti umani 
 
 
 
 



 

   

 
 

Requisiti necessari: 
- attestato federale di capacità (AFC) in ambito tecnico 
- attestato professionale federale (APF) di gestore/gestrice d’impianto di depurazione 

acque o disponibilità a conseguirlo in tempi brevi 
- disponibilità a svolgere il picchetto tecnico 
- conoscenze oltre che dell’italiano, di una seconda lingua nazionale. 
- buone conoscenze degli usuali sistemi informatici d’ufficio 
- licenza di condurre Cat. B 
 
Requisiti auspicati 
- esperienza nell’ambito della depurazione delle acque 
- domicilio nei dintorni della sede di servizio 

 
Sede di servizio: Impianto di depurazione, Bioggio. 
 
Presentazione delle offerte: 
Le offerte vanno presentate per iscritto, con firma autografa e indirizzate alla Delegazione 
consortile Consorzio Depurazione Acque Lugano e Dintorni, CP 151, 6934 Bioggio, con 
l'indicazione "Concorso Responsabile Conduzione IDA" corredate dei seguenti documenti: 
- curriculum vitae 
- diploma o 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 in originale recente 
- estratto del casellario giudiziario in originale (validità sei mesi) 
- certificato medico di buona salute o autocertificazione (formulario scaricabile dal sito 

www.cdaled.ch) 
 
Le candidature devono pervenire all'indirizzo indicato entro venerdì 28 febbraio 2020 alle 
ore 12.00. 
 
Ulteriori informazioni possono essere richieste al Direttore del Consorzio, ing. Kocher o al 
V. Direttore, ing. Poretti al seguente numero di telefono: 058 866 40 11. 
 
 
 
Bioggio, il 29.01.2020     La Delegazione Consortile 
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