
 

La Trasporti Pubblici Luganesi SA, rilevante azienda del trasporto pubblico, apre un concorso per l’assunzione 
di un/a: 

RESPONSABILE QUALITÀ E SICUREZZA 

L’attività sarà svolta presso la Trasporti Pubblici Luganesi SA, le Ferrovie Luganesi SA (con un impiego minimo 
del 50%) e la Funicolare Monte Brè SA, nell’ambito delle collaborazioni già attive tra le tre società. 

Compiti principali  

• sviluppare, gestire e mantenere aggiornato il sistema di gestione della qualità e sicurezza aziendale, inclusi 
piani/scenari di emergenza e i metodi di controllo; 

• dirigere e/o partecipare a progetti o gruppi di lavoro interni legati alla qualità e alla sicurezza;  

• sviluppare campagne informative e fornire consulenza/coaching alla Direzione e ai responsabili dei servizi 
aziendali nei loro processi lavorativi; 

• coordinare e verificare la corretta applicazione delle direttive sulla sicurezza e salute sul lavoro;  

• pianificare corsi di formazione interna per il personale legati alla qualità e alla sicurezza promuovendo il 
concetto della formazione continua; 

• preparare e/o tenere corsi sulla sicurezza al personale interno o esterno in qualità di relatore; 

• definire un piano di auditing interno e redigere rapporti definendo le azioni di miglioramento; 

• coordinare e gestire audit eseguiti dai committenti e da enti certificati; 

• effettuare indagini su infortuni o eventi specifici e definire eventuali azioni correttive o preventive; 

• gestire la comunicazione interna dell’azienda con i partner esterni ed enti certificatori per la qualità e la 
sicurezza (SRQ-TRV e Ufficio federale dei trasporti); 

• programmare la valutazione dei rischi e l’individuazione dei pericoli; 

• organizzare e gestire dei team di gestione della qualità e della sicurezza per lavori sui binari; 

• notificare alla Direzione su eventuali inosservanze alla sicurezza aziendale e alla tutela della salute dei 
collaboratori; 

• definire gli strumenti di riesame periodico del sistema di gestione della qualità e della sicurezza con lo scopo 
di ottenere miglioramento aziendale continuo e aggiornare con report e KPI mensili la Direzione; 

• prendere parte a dei gruppi di lavoro interaziendali per temi legati alla qualità e alla sicurezza con altre imprese 
di trasporto. 

• prestare collaborazione, su richiesta da parte della Direzione, per compiti specifici per le società gestite su 
mandato di prestazione; 

• svolgere altre funzioni in base alle necessità. 

Requisiti  

• diploma quale specialista della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute (CFSL/SLPS) od altri titoli 
di studio equivalenti giusta l’art. 11d OPI; può costituire titolo preferenziale la formazione a livello universitario 
(università, politecnico, scuola universitaria professionale) preferibilmente nel campo tecnico; 

• corso base DS (Direzione responsabile della sicurezza) conformemente alla RTE 20100 oppure disposto a 
conseguire la formazione; 

• comprovata esperienza nell’ambito della qualità, della sicurezza e della salute; 

• età ideale 30 – 45 anni, costituzione fisica sana e condotta irreprensibile; 

• nazionalità svizzera o permesso C/B; 

• domicilio in Svizzera, preferibilmente nel comprensorio del Luganese; 



 

• perfetta padronanza della lingua italiana e buona conoscenza parlata e scritta di almeno una seconda lingua 
nazionale, preferibilmente della lingua tedesca; 

• senso di responsabilità, affidabilità, dinamismo e flessibilità; 

• elevato spirito d’iniziativa, capacità organizzative, problem solving e autonomia lavorativa; 

• ottime competenze sociali, di negoziazione e capacità di lavorare in gruppo; 

• capacità redazionale, espositiva e di istruzione; 

• buona conoscenza degli usuali applicativi informatici e del pacchetto Office. 

Condizioni d’impiego  

• attività interessante e dinamica in strutture moderne e all’avanguardia; 

• ottime condizioni d’impiego secondo CCL; 

• inizio attività: preferibilmente 1. novembre 2022 o data da convenire; 

• grado occupazionale del 100%; 

• sede di lavoro: Pregassona/Agno. 

Documenti da produrre  

• lettera motivazionale; 

• curriculum vitae con fotografia; 

• copia dei certificati di studio e di diploma; 

• copia dei certificati/attestati di lavoro; 

• copia del permesso, se stranieri. 

In un secondo momento potrà essere richiesta ulteriore documentazione (certificato medico d’idoneità, estratto 
del casellario giudiziale aggiornato con validità massima di 6 mesi, ecc.). 

Condizioni particolari  

Candidature prive dei requisiti richiesti o supportate da documentazione incompleta non saranno prese in 
considerazione. 

Condizioni di presentazione delle candidature  
Le candidature, complete dei documenti richiesti, dovranno pervenire esclusivamente in formato elettronico 
all’indirizzo e-mail: risorseumane@tplsa.ch entro venerdì 02 settembre 2022, con l’oggetto “Concorso 
Responsabile Qualità e Sicurezza”. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Risorse umane (e-mail risorseumane@tplsa.ch / tel. 058 866 72 
42). 
 

 

 TRASPORTI PUBBLICI LUGANESI SA 

 

 

 

Pregassona, 04 agosto 2022 
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