COMUNE DI ARBEDO - CASTIONE
MUNICIPIO

TEL. 091 820 11 40 - FAX 091 820 11 50
- Casella postale 160 - 6517 ARBEDO
E-mail: comune@arbedocastione.ch
Sito: www.arbedocastione.ch

CONCORSO ASSUNZIONE PERSONALE
Il Municipio di Arbedo-Castione apre il pubblico concorso per l'assunzione di:

un operaio/a qualificato/a 1, presso la squadra esterna dell’UTC
Entrata in servizio:

al più presto.

Grado d’occupazione:

100% (8 ore giornaliere).

Classi stipendio:

19/20 (da fr. 57'467.- a fr. 71’045.- annui), versati in 13 mensilità ed a cui sono da aggiungere,
per gli aventi diritto, l’indennità di famiglia e gli assegni per i figli.

Condizioni particolari:

La persona ricercata deve disporre di un attesto professionale federale di giardiniere o attività
parificabile e avere tra i 21 e i 30 anni d’età.

Mansioni:

L’attività consisterà in tutte le mansioni che vengono svolte dalla squadra esterna dell’UTC
(servizio invernale, cimiteri, rifiuti, gestione del verde, ecc.) con ovviamente un accento
particolare nei compiti di gestione/cura del verde pubblico.

un/a operaio/a qualificato/a 2, presso la squadra esterna dell’UTC
Entrata in servizio:

al più presto.

Grado d’occupazione:

100% (8 ore giornaliere).

Classe stipendio:

19/20 (da fr. 57'467.- a fr. 71’045.- annui), versati in 13 mensilità ed a cui sono da aggiungere,
per gli aventi diritto, l’indennità di famiglia e gli assegni per i figli.

Condizioni particolari:

E’ ricercata una persona che dispone di un attestato professionale federale in ambito di attività
edili e/o cura del verde e avere tra i 21 e i 30 anni d’età.

Mansioni:

L’attività consiste in tutte le mansioni che vengono svolte dalla squadra esterna dell’UTC
(servizio invernale, cimiteri, rifiuti, gestione del verde, ecc.).
Il prescelto dovrà ottenere in occasione del prossimo primo corso a cui sarà possibile iscriversi:
➢ l’abilitazione all’attività di controllo degli impianti a combustione alimentati con olio o gas
dalla potenza termica sino a 1 MW;
➢ Il titolo professionale di fontaniere.
Il mancato conseguimento potrà comportare la rescissione del contratto di lavoro.
Per questa funzione è prospettabile che anche il sabato potrà essere considerato giorno
lavorativo normale, ritenuto comunque 5 giorni lavorativi settimanali, fatte salve situazioni
eccezionali.

un/a operaio/a non qualificato/a, presso la squadra esterna dell’UTC
Entrata in servizio:

al più presto.

Grado d’occupazione:

100% (8 ore giornaliere).
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Classe stipendio:

17/18 (da fr. 52'070.- a fr. 64'881.- annui), versati in 13 mensilità ed a cui sono da aggiungere,
per gli aventi diritto, l’indennità di famiglia e gli assegni per i figli.

Condizioni particolari:

E’ ricercata una persona che pur non disponendo di attestati professionali possa vantare
un’esperienza lavorativa in attività che rientrano nelle competenze operativa di una squadra
esterna di un ufficio tecnico comunale (edile, cura del verde, meccanica, gestione rifiuti, ecc.).
Il candidato dovrà inoltre avere un’età compresa tra i 40 e i 50 anni.

Mansioni:

L’attività consiste in tutte le mansioni che vengono svolte dalla squadra esterna dell’UTC
(servizio invernale, cimiteri, rifiuti, gestione del verde, ecc.) con un accento particolare per i
compiti di gestione dei rifiuti.
Per questa funzione è prospettabile che anche il sabato potrà essere considerato giorno
lavorativo normale, ritenuto comunque 5 giorni lavorativi settimanali, fatte salve situazioni
eccezionali.

Dalle persone ricercate ci si aspetta discrezione ed affidabilità, indipendenza e precisione operativa con positivo spirito
d’iniziativa, collaborazione ed adattamento, buone capacità organizzative e spiccato senso pratico e di responsabilità.
Si segnala che il personale è tenuto a seguire i corsi di formazione che saranno ritenuti necessari per il
miglioramento/aggiornamento delle capacità conoscenze personali.

Rivolgendosi al tecnico, ing. Gianni Codazzi (091 820 11 47) si possono ottenere maggiori informazioni in
merito all’organizzazione dell’attività e i compiti che sono previsti da assolvere per le singole funzioni offerte; al
Capo del personale, signor Elios Beltraminelli, (tel. 091 820 11 40), si potranno invece ottenere ulteriori
informazioni di carattere generale sul concorso e le condizioni lavorative offerte dal Comune.
*

*

*

*

*

Le candidature, complete dei documenti richiesti*, dovranno pervenire, in busta chiusa e recante l'indicazione
esterna "Concorso (vedi titolo posto messo a concorso)", al Municipio di Arbedo-Castione

entro le ore 16.00 di lunedì 13 novembre 2017.
* Documenti richiesti:
1. formulario ufficiale di candidatura (ottenibile presso la Cancelleria comunale o il sito del Comune);
2. formulario d’autocertificazione sullo stato salute (ottenibile presso la Cancelleria comunale o il sito del Comune);
3. lettera di presentazione, curriculum vitae ed estratto del casellario giudiziale;
4. fotocopie certificati di studio ed attestati di lavoro (con facoltà di chiedere in qualsiasi momento gli originali).

PER IL MUNICIPIO DI ARBEDO-CASTIONE
IL SINDACO:
IL SEGRETARIO:
Luigi Decarli

Elios Beltraminelli

Arbedo, 24 ottobre 2017
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