
CONCORSO PER L‘ASSUNZIONE DI PERSONALE 
 
TPL - Trasporti Pubblici Luganesi SA - trasporta annualmente ca. 13 Mio di passeggeri con 15 
linee. L’azienda conta 200 collaboratori.  
Nell’ambito del potenziamento della direzione, si apre il concorso per l’assunzione del/della 

 
VICEDIRETTORE/VICEDIRETTRICE 

 
che dovrà essere in grado di collaborare con il Direttore nella gestione dell’azienda, 
rappresentandolo in sua assenza e assumendo, per delega, una responsabilità diretta in compiti 
specifici. Coadiuverà il Direttore nei lavori di pianificazione e gestione finanziaria, di ottimizzazione 
dei processi organizzativi, rappresenterà il Direttore in sua assenza con i media e gli organi 
dirigenti delle società esterne e gestite dalla TPL, supervisionerà i mandati dati in outsourcing.  
Coordinerà e gestirà i responsabili di segmento dei servizi tecnici, dei servizi esterni e della 
pianificazione. Collaborerà con il responsabile HR nella gestione del personale, promuovendo la 
sicurezza e il benessere su posto di lavoro. 
 
Requisiti: 

 titolo di studio universitario, preferibilmente in discipline tecnico-scientifiche 

 pluriennale e comprovata esperienza in ruolo analogo, maturata nel project   
  management, nell’organizzazione e nella conduzione dei team di lavoro 

 capacità di relazione, negoziazione e gestione dei conflitti 

 capacità di analisi e sintesi, problem solving, visione d’insieme e progettualità (vision) 

 doti di proattività, autonomia e orientamento all’obiettivo 

 conoscenza dei principali applicativi informatici 

 età ideale compresa tra i 40 e i 50 anni 

 padronanza delle lingue nazionali parlate e scritte (I,F,D) 
 
Sono considerati favorevolmente l’orientamento al servizio pubblico e la provenienza dal settore 
dei trasporti pubblici. La residenza nell’area di attività dell’azienda costituisce titolo preferenziale. 
Resta riservato quanto previsto dall’art. 27 cpv. 5 LTPub. 
 
Condizioni: 
È previsto l’inquadramento come dirigente, con un pacchetto retributivo adeguato alle effettive 
esperienze maturate. 
 
Luogo  Pregassona - Lugano 
Onere di lavoro 100% 
Inizio attività  1. gennaio 2019 o data da convenire 
 
Le candidature devono pervenire all’attenzione della Signora Simona Mazzuchelli c/o Luisoni 
Consulenze SA, Casella Postale 6052, 6901 Lugano, in busta chiusa con la dicitura esterna 
“Concorso VDir. TPL“ entro il 10 settembre 2018, alle ore 17.00. Non saranno prese in 
considerazione candidature tardive. Si richiedono i seguenti documenti:   
- lettera di motivazione   
- curriculum vitae 
- diplomi e certificati di studio e di lavoro 
- estratto dal casellario giudiziale 
- certificato medico d’idoneità 
- referenze 
- fotografia 

 
Per ulteriori informazioni scrivere o telefonare a: infoluisoni@luisoni.ch, tel. 091 9113000, Sig.ra. 
Mazzuchelli. 
La TPL si riserva la possibilità di farsi affiancare nella selezione da una ditta esterna.  
 
 
Lugano, 13 luglio 2018 
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