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Concorso per l’assunzione di un/a elettricista per reti di distribuzione o installatore elettricista o 

elettricista di montaggio presso le Aziende municipalizzate (ams) di Stabio 

 

Il Municipio di Stabio apre il concorso per l'assunzione di un/a elettricista per reti di distribuzione o 

installatore elettricista o elettricista di montaggio, che consegua la formazione di elettricista capo 

progetto in installazione e sicurezza (APF), se non già assolta, presso le Aziende municipalizzate di 

Stabio (ams), alle condizioni previste dal Regolamento organico dei dipendenti comunali (ROD). 

Attività e compiti lavori sulle reti elettriche di distribuzione – esecuzione allacciamenti – gestione, 
controllo e manutenzione degli impianti elettrici – sostituzione e lettura contatori – 
esecuzione impianti d’illuminazione pubblica. 

 A seconda delle esigenze di servizio tutti gli interventi richiesti dalla direzione ams. 

Requisiti: -  attestato federale di capacità (AFC) quale elettricista per reti di distribuzione o 
installatore elettricista o elettricista di montaggio, 

 -  sana costituzione fisica e attitudine a svolgere lavori anche pesanti, consoni alla 
funzione, 

 -  disponibilità a prestare servizio anche fuori dai normali orari di lavoro e a 
prestare servizio di picchetto, 

 -  flessibilità e attitudine alla collaborazione sul lavoro, 
 -  iniziativa personale, 
 -  disponibilità a seguire corsi di formazione permanente, 
 -  licenza di condurre - categoria B. 
Retribuzione:   secondo qualifiche, dalla classe 20 alla classe 23 ROD. 

Entrata in servizio: 1 gennaio 2019. 

Orari di lavoro:     100%, secondo disposizioni del ROD. 

Le domande di assunzione dovranno pervenire al Municipio di Stabio, in busta chiusa e con la dicitura 
esterna "Concorso elettricista ams Stabio", entro le ore 16:00 di venerdì 22 giugno 2018, corredate 
dai seguenti documenti: 

1. certificati di studio e di lavoro, 
2. curriculum vitae, 
3. estratto del casellario giudiziale o autocertificazione, 
4. certificato medico attestante lo stato di salute o autocertificazione, 
5. fotocopia licenza di condurre, 
6. fotografia formato passaporto. 

Al neo assunto sarà richiesta la presentazione dell’estratto del casellario giudiziale e il certificato 
medico attestante lo stato di salute (formulario ufficiale); 

L'assunzione avverrà a esclusivo giudizio del Municipio. 

Il Municipio si riserva la facoltà di annullare il concorso e di modificare, in ogni tempo, le mansioni 
secondo le esigenze e le necessità di servizio. 
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 supplementari sono da richiedere alla direzione ams – telefono no. 091 647 20 73 – 
e-mail: ams@stabio.ch 

IL MUNICIPIO 


