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rJ^SSP(K.-.'**.

Ea=a«,
B

Trattare bene l'acqua conviene

Composto da 22 comuni, il Consorzio depurazione acque del Verbano gestisce due impianti di depurazione
a Locamo, nei siti di Foce Maggia e Foce Ticino. Lente si occupa della raccolta e del trattamento delle
acque luride e industriali della zona, per complessivi 110'QOOabitanti equivalenti e della valorizzazione energetica del biogas prodotto. L'intera rete di canalizzazionisi estende per 120 km e comprende 39 stazioni di
pompaggio e 23 bacini di chiarificazione. Grazie alla loro pluriennale esperienza, i collaboratori si prendono
cura della risorsa acqua con professionalità e con una forte identificazione nella regione.
La Delegazione Consortile riapre il concorso per la nomina di

una Direttrice / un Direttore CDV
con grado di occupazione 100 % per il 1° ottobre 2018 o data da convenire.

MANSIONI

PROFILO

.

.

Assumere la di;ezione ope''at'va e tecnica di
Affrontare e risolvere gli 'n. terventi interni
necessari, assegnare e coordinare i mandati
esterni

Condurre 'l team di 15 dipendenti, avvalendosi della 'oro esperienza, con spirito pra"
neo e con una comunicazione aperta s diretta

.
.

consorziari e gli organi di sorysglianza cartonali e federali, garantendo il rispetto delle
pl 'ocedure amministranve

«

Garantire 'l '. aggiungimento degl; obiettivi
assegnati dalla 3eiegazione Consortile e ia
soddisfazione degli utenti e dei dipendenti

Esperienza di leadership comprovata, stile di comunicazione aperto e diletto

.

Formazione tecnica universitaria o equivalente
iETH. EPFL, SUP, STS) 'n ambito ingegnenstico l'avile, meccanco, ambientale o elettrotecnico), con

alcuni anni di esperienza preferibilmente nel settors delle acq'je

trve ael CDV
instaura'» e curare !e relazioni co" ' comuni

Approccio oratico e solida capacità nella gestione
di imprevisti

Gestire le attività finanziarie e ammnstra-

.

Competenze tecnic'ne e capacità di pso'vere i problemi correnti in maniera conu'ncente

tutte le attività del CDV

.

Madreling'ja italiana, padronanza delle lingue razionaii, ;n pamcola''e del tedesco

.

Facilità iei 'elazionaisi ccn e"t; pubbro. capacità
di persuasione e "egoziazior'e

.

A't" reauisio età fiinima 30 an"!, cittadinanza

svizzera o permesso B/C, condotta irraprensibile,
sana costituz. one fisica, licenza di condurre ca*. B,

dispon:bii'tà a
l:

segu ire

corsi VSA

domicilio nel comprensorio del Consorz'o. "spet-

tivamente la disponibilità a trasferirsi al! interno
aeìlo stesso costituiscono motivo di p'-eferenza

Il suo ambiente di lavoro

La aspetta un'attività stimolante con un'elevata responsabilità in un ambiente familiare e stabile. Verrà inserito
dall'attuale direttore supplente e supportato dall'intero team dei dipendenti, come pure dalla Delegazione. La
sua sede di lavoro sarà nei due siti di Foce Maggia in via Canevascini a Locamo, e Foce Ticino in via alle Gerre

a Gordola, così da garantire la vicinanza ai collaboratori ed acquisire le conoscenze necessarie neliambito
degli impianti IDA. Beneficia delle condizioni di lavoro del vigente Regolamento Organico dei Dipendenti
(ROD). Dopo il primo anno d'impiego, considerato periodo di prova, avrà l'opportunità di contribuire a plasmare attivamente il futuro del CDV per farlo crescere, insieme al team, con le sue proposte e idee.
La sua candidatura

Abbiamo suscitato il suo interesse? Allora invii la sua candidatura per iscritto (posta) e corredata da

»

lettera di motivazione, curriculum vitae e copia dei diplomi o certificati di studio e di lavoro (e relativi
attestati di equipollenza se stranieri)

a

estratto dal casellariogiudizialein originale(emesso da non piùdi 3 mesi), estratto dell'Ufficioesecuzioni e fallimenti in originale (emesso da non più di 3 mesi o autodichiarazione relativa agli ultimi 5

.

anni per candidati domiciliati ali'estero)
autocertificazione sullo stato di salute (formulano scaricabile dal sito www. cdverbano. ch)
copia della licenza di condurre

al Consorzio Depurazione Acque del Verbano, casella postale 414, 6601 Locamo, entro le ore 16.00 di martedì
31 luglio 2018in busta chiusacon la dicitura esterna "Concorsodirettrice/ direttore". Documentitrasmessi per
posta elettronica non verranno ritenuti validi. Pereventuali domande può rivolgersi al Presidente della Delegazioneconsortile (078/622 96 09) o all'attualedirettore supplente (079/682 57 48).
[-'assunzione sarà subordinata al risultato della visita medica cui sarà sottoposta la candidata u il candidato

prima dell'entrata in funzione. Qualora non d fosse alcuna candidatura giudicata idonea, la Delegazione si
riserva la facoltà di annullare il concorso.

Locamo, 15 giugno 2018

