COMUNE DI MONTECENERI
c.p. 329 – 6802 RIVERA

091 936 10 30

CONFEDERAZIONE SVIZZERA
REPUBBLICA DEL CANTONE TICINO

____________________________________________________________________________
Concorso nomina operaio comunale con funzione di capo squadra
Il Municipio di Monteceneri apre il concorso per l’assunzione di un operaio qualificato con funzione di capo squadra,
impiego al 100%.
Mansioni:
Il capo squadra, che risponde al capo dell’Ufficio tecnico, si occupa in particolare di:
gestire la squadra esterna in collaborazione con l’Ufficio tecnico comunale, stila il programma lavori, verificare i lavori
svolti e i rapporti di lavoro;
effettuare prestazioni legate all’attività del servizio esterno: manutenzione e pulizia parchi, giardini, verde pubblico,
strade, piazze, pubbliche vie e sentieri, cimitero e la cura e sistemazione delle proprietà e infrastrutture pubbliche;
collaborare nell’allestimento delle manifestazioni e gestire i servizi comunali.
È inoltre responsabile del parco veicoli e del servizio invernale di calla neve e spargimento sale antighiaccio, ha
disponibilità ad intervenire fuori dall’orario normale di lavoro, a svolgere servizi di picchetto e a seguire corsi di formazione
specifica.
Condizioni generali:
cittadinanza svizzera o permesso di domicilio C;
attestato federale di capacità in professioni attinenti il settore edilizia-artigianato;
condotta irreprensibile;
comprovata esperienza pluriennale quale capo squadra e di conduzione;
spirito d’iniziativa, attitudine al comando, senso di responsabilità.
sana costituzione fisica;
permesso di condurre categoria B;
conoscenza e uso di programmi Windows-Office;
Età massima 45 anni.
Requisiti preferenziali:
titolo professionale superiore (maestria);
domicilio nel Comune e/o disponibilità a trasferirsi.
Entrata in servizio:
da concordare.
Periodo di prova:
1 anno.
Stipendio:
al 100%, compresa 13.ma mensilità, classe 22-24 (CHF da 62'479.00 a 86'878.00) e assegni di famiglia se riconosciuti.
Le offerte, in busta chiusa e con la dicitura esterna “Concorso capo squadra”, devono pervenire al Municipio di Monteceneri
entro le ore 17.00 di venerdì 17 marzo 2017, corredate da:
curriculum vitae con referenze e fotografia recente;
certificati di studio e di lavoro;
casellario giudiziale su modulo dello Stato;
autocertificazione sullo stato di salute su modulo dello Stato.
Il Municipio non terrà in considerazione candidature che dovessero giungere dopo la data e l’orario indicati. Si riserva
inoltre di richiedere la presentazione dell’estratto del casellario giudiziale e del certificato medico.
Informazioni possono essere richieste al Segretario comunale Luca Leoni.
La nomina avverrà ad esclusivo ed insindacabile giudizio del Municipio che si riserva già sin d’ora di annullare il concorso
qualora nessun candidato fosse giudicato idoneo.
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