
 

COMUNE DI BRISSAGO 
 

CONCORSO PER L’ASSUNZIONE DI UN RESPONSABILE PER LA QUALITA’ DELL’ACQUA 
POTABILE E COORDINATORE DELLA SQUADRA ESTERNA 

 

Il Municipio di Brissago avvisa che è aperto il concorso per l’assunzione di un responsabile 
per la qualità dell’acqua potabile e coordinatore della squadra esterna 

Requisiti di ordine generale 
- cittadinanza svizzera, riservata l’applicazione degli accordi internazionali; 
- esercizio dei diritti civili (maggiore età);  
- condotta ineccepibile e incensurata;  

- attitudine al lavoro indipendente, di gruppo e al contatto con l’utenza; 
- senso di responsabilità, diligenza professionale; 
- costituzione fisica sana e idonea alla funzione, da comprovare con certificato medico. 

 
Requisiti di ordine particolare 
- attestato federale di capacità (AFC) nel ramo dell’impiantistica; 
- licenza di condurre categoria B;  
- attestato professionale federale di fontaniere;  
- spiccate doti organizzative, di pianificazione e di gestione di gruppo; 
- buone conoscenze dell’uso di applicativi di Microsoft Office, Gecoti, WebGis, AutoCAD; 

software di gestione acquedotti, ecc…; 
- flessibilità e disponibilità a lavorare anche fuori orario e a prestare servizio di picchetto. 
 
Requisiti preferenziali  
- diploma di scuola tecnica superiore (SSST) nel ramo dell’impiantistica o dell’edilizia o di-

ploma di livello superiore nel medesimo ramo; 
- comprovata esperienza nel campo dell’acquedottistica;  
- buona padronanza della lingua tedesca (C1). 

 
Entrata in servizio 
Al più presto.  
Periodo di prova: 1 anno 
In mancanza di candidati ritenuti idonei il Municipio si riserva di non deliberare. 
 
Grado di occupazione 

100% (40 ore settimanali) 
 
Mansioni 
Fa stato il mansionario comunale per “Responsabile della qualità dell’acqua – Coordinatore 
SE”. 
In generale il dipendente collabora alla gestione dell’acquedotto comunale, in particolare si 
occupa del rispetto e dell’attuazione delle basi legali e delle direttive tecniche applicando le 
buone prassi procedurali in materia di sicurezza alimentari, della pianificazione del lavoro dei 
sorveglianti, è responsabile del gruppo di lavoro gestione qualità e della gestione e pulizia 
delle strutture del SAAP. 
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Si occupa della pianificazione delle attività di manutenzione e/o pulizia delle infrastrutture 
pubbliche (strade, sentieri, canalizzazioni, cimiteri, parchi gioco, bagni pubblici, cestini dei ri-
fiuti, ecc.) e del territorio (pulizia rive laghi, sedimi comunali, servizio raccolta rifiuti, ecc.), 
svolte della squadra esterna comunale. 
Collabora nella gestione ordinaria degli interventi nel campo dell’ambiente e del territorio. 
 
Salario 
Classe 4 del Regolamento organico dei dipendenti se AFC nel ramo dell’impiantistica / Classe 
5 del Regolamento organico dei dipendenti se titolo superiore, ritenuto che lo stipendio ini-
ziale è fissato in applicazione dell’art. 45 ROD. 

Documenti richiesti 
a) Lettera di motivazione 
b) curriculum vitae con foto; 
c) titoli di studio; 
d) certificati di lavoro; 
e) copia delle licenze di condurre; 
f) certificato individuale dello stato civile; 
g) certificato medico che attesta l’idoneità al lavoro.  
 
L’estratto del casellario giudiziale sarà richiesto in caso di convocazione al colloquio di sele-
zione. 
 
Informazioni possono essere richieste al Responsabile delle Opere pubbliche Giacomo Fisca-
lini. 
 
Le offerte, corredate di tutta la documentazione richiesta, dovranno pervenire al Municipio 
di Brissago (Cancelleria comunale), entro venerdì 24 settembre 2021 alle ore 11.00, in busta 
chiusa, con la dicitura esterna “Concorso Responsabile qualità dell’acqua e coordinatore 
SE”. Candidature tardive o incomplete (senza tutta la documentazione richiesta) non sa-
ranno prese in considerazione.  

 IL MUNICIPIO 


