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Concorso
per
l’assunzione
di
un/una
Operatore/Operatrice in automazione presso la
Sezione Elettricità delle Aziende Industriali di
Mendrisio (AIM)
Il Municipio di Mendrisio
apre il concorso
per l’assunzione di un/una Operatore/Operatrice in automazione presso la Sezione
Elettricità (funzione ROD Operaio artigiano) delle Aziende Industriali di Mendrisio
(AIM), alle condizioni del vigente Regolamento organico dei dipendenti della Città
di Mendrisio.
Condizioni
Compiti
 Realizzazione di progetti di ampliamento/potenziamento/rinnovo dei sistemi di
automazione e regolazione delle AIM;
 Realizzazione di progetti di ampliamento/rinnovo/manutenzione dei sistemi di
protezione, controllo e comando collegati alla rete tecnica degli impianti di
trasformazione e distribuzione di energia elettrica;
 Pianificazione e realizzazione di progetti di telelettura dei servizi erogati dalle
AIM.
Requisiti










Attestato federale di capacità (AFC) quale Operatore/Operatrice in automazione;
Buone conoscenze di programmazione di sistemi di controllo e comando;
Buone conoscenze di informatica;
Buone conoscenze del sistema operativo MS Windows e dei relativi pacchetti
MS Office;
L’esperienza lavorativa nell’ambito delle reti elettriche alta, media e bassa
tensione e/o quella in gestione progetti possono costituire un titolo
preferenziale;
Buone capacità relazionali, organizzative e comunicative;
Licenza di condurre categoria B;
Buone conoscenze, scritte e parlate, di una seconda lingua nazionale (tedesco o
francese);

 Buone conoscenze di inglese tecnico;
 Cittadinanza svizzera o domicilio in Svizzera.
Stipendio
 Classi (4*) 5 – 7 ROD;
 Grado di occupazione 100%;
 Minimo: CHF 59'200.-- annui; (*CHF 55'715.-- annui)
 Massimo: CHF 81'444.-- annui;
 Compresa tredicesima mensilità;
 In aggiunta allo stipendio viene versato, agli aventi diritto, l’assegno per figli
secondo LAFam.
* In caso di assunzione di dipendenti con scarsa esperienza o per i quali è
ragionevolmente necessario prevedere un periodo di introduzione, il Municipio
può stabilire uno stipendio iniziale inferiore di una classe rispetto alla classe minima
d’entrata.
Entrata in servizio
 Al più presto possibile.
Le domande, stese su carta semplice, dovranno pervenire al Municipio di Mendrisio,
in busta chiusa, con la dicitura esterna "Concorso per l’assunzione di un/a
Operatore/Operatrice in automazione nella Sezione Elettricità presso le AIM",
entro le ore 16.00 di lunedì 20 agosto 2018 corredate dai seguenti documenti:









Attestato federale di capacità (AFC) di operatore in automazione;
certificati scolastici e di lavoro;
curriculum vitae;
certificato individuale di stato civile*;
estratto del casellario giudiziale;
certificato circa l’autocertificazione sulla buona condotta;
certificato di domicilio*;
questionario sullo stato di salute.

*sono esentati dalla presentazione i candidati domiciliati a Mendrisio.
Il Municipio, per il tramite della Direzione delle AIM, si riserva la facoltà di
modificare in ogni tempo le mansioni, in relazione ad eventuali modificazioni dei
regolamenti e disposizioni di servizio vigenti.
È inoltre facoltà del Municipio, per il tramite della Direzione delle AIM, di
procedere a una preselezione dei candidati per la convocazione ai colloqui e/o a
test specifici.
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Rimedi giuridici
Contro il bando di concorso è data facoltà di ricorso al Lodevole Consiglio di Stato
entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione.
Informazioni dettagliate in merito al presente bando di concorso si possono
ottenere presso la Direzione AIM, tel. 091/640 46 00.
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