
CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE DI PERSONALE   

PRESSO L’ENTE AUTONOMO LUGANO ISTITUTI SOCIALI 

 

 

In previsione della prossima apertura del nuovo Centro polifunzionale di Pregassona, il Consiglio di 

Amministrazione dell’Ente autonomo Lugano Istituti Sociali (LIS), mette a pubblico concorso presso 

le Case anziani LIS l’assunzione di: 

 

chef di cucina  

cuochi/e 

governante 

addetti/e manutenzione 

addetti/e servizi alla casa 

 

*** 

impiegati/e amministrativi/e 

 

 

alle condizioni del Regolamento Organico dei Collaboratori (ROCIS) dell’Ente autonomo Lugano Istituti 

Sociali (LIS) e del presente capitolato di concorso. 

 

 

Requisiti di ordine generale: 

quelli previsti dal ROCIS e in particolare: 

- cittadinanza svizzera o stranieri in possesso di un permesso di lavoro; 

- condotta ineccepibile; 

- costituzione fisica e psichica sana; 

- idoneità alla funzione. 

 

Requisiti di ordine particolare: 

in base alla funzione per la quale ci si candida: 

• Chef di cucina: 

- attestato federale di cuoco/a e comprovata esperienza nella gestione di una brigata di cucina; 

- capacità di conduzione del personale. organizzative, di coordinamento e di controllo; 

• Cuochi/e: 

- attestato federale nella professione di cuoco o titolo equivalente; 

• Governante: 

- attestato professionale federale quale responsabile del settore alberghiero/economia domestica, 

titolo equivalente o attestato federale quale impiegato/a di economia domestica e comprovata 

esperienza in funzione analoga; 

- capacita di conduzione del personale, organizzative, di coordinamento e di controllo; 

• Addetti/e manutenzione: 

- attestato federale di capacità quale operatore/trice di edifici e infrastrutture o titolo equivalente e 

comprovata esperienza; 

- licenza di condurre cat. B; 

- disponibilità a conseguire la licenza di condurre cat. D; 

• Addetti/e servizi alla casa: 

- attestato federale di capacità quale impiegato/a di economia domestica, titolo equivalente e 

comprovata esperienza; 

• Impiegati/e amministrativi/e: 

- attestato federale di capacità nella professione di impiegato/a di commercio o titolo equivalente; 

- lingua madre italiana e conoscenze di una seconda lingua nazionale.  
 

 

 

 



 

Requisiti validi per tutte le candidature: 

- facilità di comunicazione interpersonale e con l’utenza; 

- predisposizione al contatto con utenza della terza età; 

- doti di autocontrollo; 

- discrezione, precisione, puntualità e correttezza; 

- spiccate doti organizzative; 

- senso pratico, spirito d’iniziativa e attitudine al lavoro sia indipendente che di gruppo, a dipendenza 

delle necessità; 

- disponibilità ad apprendere nuove modalità di lavoro; 

- conoscenza del territorio; 

- capacità di adattamento e flessibilità a livello di luogo e orario di lavoro; 

- conoscenza della lingua italiana (comprensione e parlato a livello di autonomia/C1 o equivalente o 

superiore); 

- conoscenza e pratica d’utilizzo dei mezzi informatici e di comunicazione (PC, telefono, fax, ecc.). 

 

Stipendio annuo (tredicesima mensilità inclusa e scala stipendi aggiornata al 1. gennaio 2021): 

 

Fascia IV (addetti/e servizi alla casa) 

classe 5: min. CHF 51'163.50 / max. CHF 60'372.90 

classe 6: min. CHF 52'867.80 / max. CHF 62’384.10 

classe 7: min. CHF 54'868.30 / max. CHF 64'744.60 

 

Fascia VII (cuochi/e, addetti/e manutenzione, impiegati/e amministrativi/e) 

classe 8:   min. CHF 57'176.15 / max. CHF 67'467.90 

classe 9:   min. CHF 59'807.85 / max. CHF 70'573.15 

classe 10: min. CHF 62'789.65 / max. CHF 74'091.85 

 

Fascia IX (chef di cucina, capisquadra) 

classe 10: min. CHF 62'789.65 / max. CHF 74'091.85 

classe 11: min. CHF 66'148.45 / max. CHF 78'055.25 

classe 12: min. CHF 69'921.55 / max. CHF 82'507.55 

 

Fascia XI (governante) 

classe 12: min. CHF 69'921.55 / max. CHF 82'507.55 

classe 13: min. CHF 74'114.60 / max. CHF 87'455.40 

classe 14: min. CHF 78'747.50 / max. CHF 92'922.05 

 

 

Nell'ambito delle anzidette possibilità di retribuzione può essere riconosciuta l'attività svolta precedentemente, 

se conforme al presente capitolato, assegnando una o più annualità di servizio. 

 

Le posizioni sono aperte sia a candidature maschili che femminili. 

 

Le offerte devono essere corredate dai seguenti documenti: 

• lettera di presentazione 

• curriculum vitae 

• fotografia recente 

• certificati di studio e di lavoro 

• questionario sullo stato di salute* 

• autocertificazione casellario giudiziale* 

 

Oltre ai documenti da allegare inizialmente, in un secondo momento potrà essere richiesto di presentare 

l'estratto del casellario giudiziale per privati e il certificato di buona condotta. 

 

 



 

 

I concorrenti già alle dipendenze dell’Ente autonomo LIS possono partecipare inviando i seguenti documenti:  

• lettera di presentazione 

• certificati di studio 

• autocertificazione casellario giudiziale* 

 

In caso di attribuzione di nomine e incarichi per funzione stabile interni, possono essere richiesti ulteriori 

documenti a complemento.  

 
 i documenti da completare e allegare sono a disposizione sul sito web dell’Ente autonomo Lugano Istituti Sociali (LIS), 

www.lugano-lis.ch 

 

Le offerte dovranno pervenire a:   

 

LIS - Lugano Istituti Sociali 

settore Risorse Umane 

via Marco da Carona 10 

6900 Lugano 

 

in busta chiusa, con la dicitura esterna "Concorso per l’assunzione di personale presso Lugano Istituti Sociali", 

entro il giorno  

 

venerdì 2 aprile 2021, alle ore 14.30. 

 

L’Ente autonomo Lugano Istituti Sociali (LIS) non potrà, in nessun caso, considerare candidature che per 

tardiva trasmissione postale o di terzi dovessero giungere dopo l'ora indicata del giorno della scadenza. 

Non saranno ritenuti valevoli offerte incomplete e documenti di concorso trasmessi via fax o via e-mail. 

 

 

LUGANO ISTITUTI SOCIALI 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 


