
Consorzio per la pulizia delle rive e dello specchio d’acqua del lago Verbano  

Annuncio di lavoro per l'assunzione a titolo d’incarico di un operaio aiuto pilota del natante 
                           
La Delegazione consortile del Consorzio per la pulizia delle rive e dello specchio d’acqua del lago 
Verbano con sede a Locarno apre il concorso per l’assunzione a titolo d’incarico di 

- un operaio aiuto pilota del natante  

alle condizioni del Regolamento organico dei dipendenti del Comune di Locarno. 

L’impiego, di carattere stagionale, considera un’attività lavorativa quantificata in 9 mesi sull’arco di 
un anno ripartita di regola durante periodo marzo – novembre, con rinnovo tacito per la stagione 
successiva in assenza di notifiche disdetta con il termine di 3 mesi. 

Mansioni: 

 pulizia dello specchio d’acqua con l’ausilio dei natanti in dotazione, rispettivamente con 
l’impiego degli usuali attrezzi e macchinari di lavoro; 
 la pulizia manuale delle rive naturali, nonché la pulizia delle rive con ostacoli verticali. 
 il taglio del legname e lo scarico dal natante, con relativa cernita e separazione in 
considerazione del tipo di smaltimento previsto; 
 durante i periodi dove l’attività non considera l’impiego del natante, il dipendente è tenuto 
a prestare servizio su indicazione del responsabile tecnico, presso le strutture dei Comuni 
rivieraschi o degli Enti consorziati; 

Requisiti: 

 formazione professionale completa nel ramo della selvicoltura o simile; 
 permesso di condurre categoria B; 
 permesso di navigazione categoria A;  
 capacità di lavoro autonomo e di gruppo, spirito d’iniziativa; 
 in caso di necessità, è tenuto a prestare servizio fuori orario e nei giorni fes vi; 
 idoneità a svolgere lavori all’aperto con qualsiasi tempo; 

Requisiti particolari: 

 è tenuto a conseguire la licenza di navigazione cat. E, entro il termine della prima stagione 
lavora va. La Delegazione si riserva di derogare sul termine e di tempo richiesto; 

Costituiranno motivo di preferenza: 

 possesso della licenza di navigazione categoria A; 
 attestato ACF o esperienza nel ramo della selvicoltura 
 domicilio in uno dei Comuni consorziati; 

Stipendio: 

 classe 8-9 dell’Organico dei dipendenti del Comune di Locarno ROD, (8 classe iniziale) – 
(doc. scaricabile dal sito www.locarno.ch / Documenti / Regolamenti e ordinanze)  
 il primo anno è considerato periodo di prova. 



 

Entrata in servizio: 

- giugno 2023 o data da convenire. 

La lettera di candidatura presentata per iscritto, con firma autografa e correlata dai seguenti 
documenti: 

 curriculum vitae; 
 certificato di capacità professionale; 
 autocertificazione sullo stato di salute (ottenibile su sito internet www.ti.ch); 
 estratto casellario giudiziale (non più vecchio di 3 mesi); 
 fotografia formato passaporto 
 copia licenza di navigazione 

dovrà pervenire al Consorzio per la pulizia delle rive e dello specchio d’acqua del lago Verbano, Via 
alla Morettina 9, Casella postale 6601 Locarno, entro mercoledì 15 febbraio 2023 in busta chiusa 
con la dicitura esterna “Concorso operaio aiuto pilota del natante”, verranno prese in 
considerazione solo candidature idonee ai requisiti. 
 
La nomina avverrà ad esclusivo giudizio della Delegazione che si riserva la facoltà di annullare il 
concorso qualora non ci fosse alcun candidato giudicato idoneo. Documenti trasmessi per fax o 
per posta elettronica non sono ritenuti validi. 

               
Inizio desiderato del rapporto di lavoro: 01.06.2023 
               
Documenti per la candidatura: Solo in forma cartacea 
               
Termine per la presentazione dei documenti di candidatura: 15.02.2023 
               
Indirizzo  
 
Consorzio per la pulizia delle rive e dello specchio d’acqua del lago Verbano 
Via alla Moretttina 9 
Casella postale  
6601 Locarno 
 
Informazioni da richiedere in forma scritta per e-mail a 
 
consorzio.pulizia.lago@locarno.ch 
           
 
La Delegazione consortile 

 

 


