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         Lugano, settembre 2019 
 
 
 

CONCORSO OPERAIO AFC 

 
 
 
Il Consorzio Valle del Cassarate e golfo di Lugano (CVC) apre il concorso per l’assunzione di un 

operaio AFC, impiego al 100% (contratto a durata determinata fino a primavera 2022) alle condizioni 

del Regolamento Organico dei Dipendenti CVC (ROD). Il concorso è rivolto ad ambosessi. 

 

Si offre: 

- ambiente di lavoro piacevole in un team ristretto e motivato; 
- attività variata e interessante; 
- ottime condizioni lavorative. 

 

Si richiede: 

- diploma AFC in uno dei seguenti campi: selvicoltore, giardiniere, muratore; 
- sana costituzione fisica; 
- licenza di condurre categoria B; 
- età ideale 30 - 45 anni;  
- cittadinanza svizzera o domiciliati con permesso C; 
- disponibilità a frequentare corsi di formazione e di aggiornamento professionale; 
- condotta irreprensibile; 
- capacità di lavorare in team. 

 

Requisiti preferenziali: 

- conoscenza del territorio (comprensorio CVC); 
- domicilio nel comprensorio o nelle immediate vicinanze. 

 

Mansioni: 

- eseguire, applicando le direttive, i lavori di manutenzione ordinaria; 
- ogni tipo di lavoro selvicolturale, lavori forestali e da muratore e di manutenzione in genere; 
- lotta alle neofite invasive.  
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Entrata in servizio: 

- aprile 2020 o da convenire; 
- sede di servizio Lugaggia. 

 

Stipendio: 

- al 100% compresa 13.ma mensilità, classe 3 (da CHF 51'213.00 a CHF 79'175.00) secondo 
la scala stipendi dei dipendenti dello Stato e assegni di famiglia se riconosciuti. 

 

Documenti richiesti: 

- curriculum vitae con referenze e fotografia recente; 
- certificati di studio e di lavoro; 
- casellario giudiziale su modulo dello Stato  

(link https://m4.ti.ch/fileadmin/DECS/SA/concorsi_scolastici/QuestionarioCasellarioGiudiziale.pdf) 
- autocertificazione sullo stato di salute su modulo dello Stato  

(link https://m4.ti.ch/fileadmin/DECS/SA/concorsi_scolastici/AutocertificazioneStatoSalute.pdf) 
 

Le offerte, in busta chiusa e con la dicitura esterna “Concorso operaio generico AFC” devono 

pervenire al Consorzio Valle del Cassarate e golfo di Lugano, via della Pergola 5, 6962 Viganello 

entro le 14.00 di lunedì 28 ottobre 2019.  

Il CVC non terrà in considerazione candidature incomplete o che dovessero giungere dopo la data 

e l’orario indicati. Si riserva inoltre di richiedere la presentazione dell’estratto del casellario giudiziale 

ufficiale e del certificato medico. 

Informazioni possono essere richieste al direttore, signor Soldati o consultando il nostro sito 

www.valledelcassarate.ch – (ROD CVC).  

La nomina avverrà ad esclusivo ed insindacabile giudizio della Delegazione CVC. 

La Delegazione si riserva il diritto di annullare il concorso nel caso in cui nessun candidato fosse 

giudicato idoneo.  

 

 

   La Delegazione Consortile CVC  
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