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 dipendente, con funzione dirigente/operativa,
presso il proprio Ufficio tecnico
settore edilizia privata, pianificazione e catasto
Entrata in servizio:

al più presto possibile, da concordare.

Grado d’occupazione:

tempo pieno (40 ore settimanali).

Classe stipendio:

30/31 (da fr. 84'762.- a fr. 117’502.- 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 preferenza sarà data a candidature che dispongono del titolo formativo di
tecnico comunale e possono vantare una confacente esperienza pratica nel
settore specifico, subordinariamente presso un’amministrazione comunale.
Analogamente disporre di una formazione professionale completa in architettura,
con esperienza in ambito pianificatorio e nell’applicazione del diritto edilizio
ticinese (in questo caso la nomina definitiva è subordinata al conseguimento del
titolo di tecnico comunale).
Conoscenze e uso apparecchiature informatiche e programmi che vanno per la
maggiore nel settore amministrativo e tecnico.
Licenza di condurre categoria B.
Età massima: 45 anni.

Mansioni:

L’attività consiste nell’assolvimento, in collaborazione con il tecnico incaricato per i
servizi urbani e le opere pubbliche, dei compiti di pertinenza dell’Ufficio tecnico
comunale, con vicendevole supplenza nei differenti ambiti operativi, in caso di
necessità.
Funge da persona di riferimento per le tematiche inerenti le pratiche edilizie
private, la pianificazione locale e il catasto.
Avrà pertanto indipendenza operativa e quindi responsabilità in specifici ambiti
quali l’esame e il rilascio di preavvisi alle domande di licenza edilizia (con
sopralluoghi di verifica presso i relativi cantieri ed il territorio in generale, trattazioni
di opposizioni e/o ricorsi); segnaletica stradale; cartellonistica pubblicitaria;
occupazione spazi pubblici; responsabile comunale energia (segretario della
specifica commissione municipale); definizione degli indirizzi pianificatori e delle
necessità di lavori pubblici nel settore, per il Comune e proprie aziende (rete idrica,
stabili, strade, parchi, canalizzazioni, servizio rifiuti, ecc.); nonché allestimento
delle proposte di messaggio municipali nei propri ambiti di attività.
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Dalla persona ricercata ci si aspettano ottime capacità organizzative, attitudine al
lavoro di gruppo e al contatto con l’utenza, abilità nella conduzione/motivazione del
servizio e del personale subordinato, senso di responsabilità e autocontrollo,
spirito d’iniziativa e d’adattamento, affidabilità e precisione operativa.
Rivolgendosi al Capo del personale, signor Elios Beltraminelli, si possono ottenere ulteriori informazioni (tel. 091
820 11 40).
*

*

*

*

*

Le candidature, complete dei documenti richiesti*, dovranno pervenire, in busta chiusa e recante l'indicazione
esterna "Concorso personale direzione UTC", al Municipio di Arbedo-Castione

entro le ore 16.00 di lunedì 12 febbraio 2018.

* 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 (riservata la facoltà di chiedere in qualsiasi momento i
documenti originali).

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

Elios Beltraminelli

Arbedo, 23 gennaio 2018
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