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CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI DUE ANIMATORI/TRICI DELLA GOLENA
A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO
Il Municipio di Maggia apre il concorso per l'assunzione di due animatori/trici della golena
a tempo determinato che dovranno svolgere i compiti richiesti nel comparto golenale
all’interno del territorio giurisdizionale dei Comuni di Avegno Gordevio, Maggia e Cevio.
Compiti
-

Partecipazione ai momenti di formazione.
Visione degli incarti e dei dati esistenti (Decreto golene Maggia, resoconti dei progetti
di conservazione dell’avifauna dei greti alluvionali della Valle Maggia, Rapporto finale
progetti precedenti, ecc.).
Informazione e sensibilizzazione sul terreno dei turisti e della popolazione locale sulle
peculiarità della zona golenale e sui comportamenti da tenere.
Distribuzione di materiale didattico (volantino).
Controllo e rimozione dei cartelli indicanti le zone di tranquillità per il Piro-piro piccolo.
Segnalazione della presenza di avifauna tipica dei greti alluvionali.
Organizzazione di escursioni/animazioni per utenti.
Segnalazione di parcheggi di camper e campeggiatori abusivi (distribuzione di volantini
indicanti le zone autorizzate).
Segnalazione della presenza di rifiuti, raccolta in presenza di quantitativi modesti;
Sorveglianza e sensibilizzazione cani in libertà.
Controllo dei fuochi in periodo di divieto d’accensione.
A conclusione del periodo, allestimento di un rapporto sull’attività svolta.

Requisiti generali
-

Curriculum concluso o in formazione nell'ambito delle scienze naturali.
Solide conoscenza naturalistiche.
Conoscenza della Valla Maggia e dei suoi contenuti.
Conoscenza di italiano e tedesco parlati.
Sensibilità e piacere nell’approccio verso le persone.
Attitudine a lavorare all’aperto e a contatto con la natura.
Disponibilità di apprendimento delle caratteristiche naturalistiche della golena e dei
principali disposti legali di protezione.
Capacità di lavoro indipendente.
Maggiore età.
Facoltà di spostarsi con veicolo proprio.
Costituisce titolo preferenziale il domicilio nel Distretto di Vallemaggia.

Atti di concorso
Ogni domanda dev’essere accompagnata dai seguenti documenti:
- certificato di buona condotta (dispensati i domiciliati nei Comuni di Maggia, Cevio,
Avegno Gordevio);
- curriculum vitae;
- titoli di studio e attestazioni di lavoro;
- estratto del casellario giudiziale;
- autocertificazione sullo stato di salute attestante l’idoneità dei lavori connessi alla
funzione;

Periodo di lavoro
5 giorni lavorativi settimanali (presenza sempre richiesta nel fine settimana) da inizio
giugno 2016 a fine agosto 2016 per ca 8 ore/giorno da effettuare indicativamente tra le
ore 09.00 e le ore 18.00 (con 1 ora di pausa) in base all’intensità di fruizione.
Disponibilità nei giorni di pioggia ad effettuare lavori alternativi (es. organizzazione e
pianificazione di escursioni e attività di animazione).

Condizioni di salario
Stipendio orario fr. 25.00 lordi (ca fr. 4’250.00 mensili – base 170 ore).
In aggiunta allo stipendio, agli aventi diritto vengono versati gli assegni per figli
proporzionalmente al grado di occupazione.
Le spese di trasferta con automobile saranno rimborsate con fr. 0.60 km calcolato a
partire dalla sede del Centro Natura Vallemaggia di Lodano.
Le spese telefoniche saranno rimborsate, se giustificate.

Le candidature in busta chiusa con la menzione esterna “Concorso animatori/trici golena ”
sono da inoltrare al Municipio di Maggia, corredate dagli atti indicati, entro le ore 16.00 di
lunedì 9 maggio 2016.
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