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/a segretario/a comunale
Entrata in servizio:

1° gennaio 2018 o data da convenire.

Grado d’occupazione:

100% (40 ore settimanali).

Classe stipendio:

32/33 (34) da fr. 89'627.- a fr. 130'155.- (98'192.-/135’676.-),
36/38 con licenza universitaria da fr. 106'537.- a fr. 160’539.-,
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:

Il candidato dovrà:
• essere cittadino svizzero con condotta incensurata;
• avere una sana costituzione fisica e un’alta soglia di resistenza allo stress;
• disporre di ottime conoscenze della lingua italiana;
• avere un’età ideale tra i 30 e i 40 anni, (minimo 25, massimo 45 anni);
• disporre del certificato di abilitazione alla carica di Segretario comunale o impegnarsi a
conseguirlo entro la prossima sessione d’esame;
• essere disposto, qualora già non lo fosse, a trasferire il proprio domicilio e la propria
residenza nel Comune di Arbedo-Castione.
Fungeranno da titolo preferenziale, in via subordinata: una formazione accademica
(Master, Bachelor) preferibilmente negli ambiti del diritto, economia; un titolo di formazione
professionale superiore in ambito amministrativo o una comprovata esperienza
professionale quale Segretario comunale; una comprovata esperienza acquisita nel
settore dell’amministrazione pubblica.
Ulteriori titoli preferenziali saranno: approfondite conoscenze degli applicativi informatici
che vanno per la maggiore (Office, ecc.) e la conoscenza di altre lingue nazionali
(parlate/scritte).
L’assunzione avverrà a giudizio del Municipio che si riserva l’opzione di organizzare un
“assessment” rispettivamente di annullare il concorso qualora non vi fossero candidati
ritenuti idonei.

Mansioni:

Quelli stabiliti dalla legislazione in materia per la funzione di segretario comunale; il
candidato ideale dovrà inoltre avere:
✓ attitudine a lavorare in modo preciso, indipendente;
✓ capacità di assumersi compiti di responsabilità;
✓ propensione ai contatti umani, spirito di iniziativa, capacità dirigenziali ed
organizzative, spirito d’adattamento e spiccato senso pratico;
✓ una certa esperienza nella conduzione del personale;
✓ disponibilità all’impiego fuori dai normali orari d’ufficio.
Dalla persona ricercata, a seguito delle sensibili incombenze professionali che ricoprirà, ci
si aspetta discrezione ed affidabilità particolari.

Rivolgendosi al Capo del personale, signor Elios Beltraminelli, si possono ottenere ulteriori informazioni (tel. 091
820 11 40).
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Le candidature, complete dei documenti richiesti*, dovranno pervenire, in busta chiusa e recante l'indicazione
esterna "Concorso segretario/a comunale", al Municipio di Arbedo-Castione

entro le ore 16.00 di lunedì 18 settembre 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 motivazione/presentazione, curriculum vitae ed estratto recente del casellario giudiziale;
4. fotocopie certificati di studio ed attestati di lavoro (con facoltà di chiedere in qualsiasi momento gli originali);
5. certificato di solvibilità rilasciato dal competente Ufficio esecuzioni e fallimenti, Atto di nascita, Stato di
famiglia e Certificato di buona condotta.

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

Elios Beltraminelli

Arbedo, 21 agosto 2017
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