
Comune di Cevio Via Pretorio 4 

6675 Cevio 
Suisse 

telefono 
091 759 00 10 
fax 
09175900 11 

CONCORSO ASSUNZIONE 
DI UN/A APPRENDISTA 
IMPIEGATO DI COMMERCIO 
periodo 2015-2018 

cancelleria@cevio.ch 
www.cevio.ch Cevio 

Ciao, leggi qua ... ti interessa ? 
Il Municipio del Comune di Cevio apre il concorso per l'assunzione 
di un/a apprendista impiegato di commercio. 

Condizioni 
• Concorso aperto ai giovani che hanno concluso la scuola dell'obbligo 

con la licenza di scuola media (se la scuola media viene conclusa a giugno 2015, 
fanno stato le ultime valutazioni scolastiche a disposizione). 

• Periodo d'apprendistato (3 anni): dal 1° settembre 2015 al 31 agosto 2018 

• Orario di lavoro: 40 ore settimanali (orario giornaliero fisso, da concordare) 

• Stipendio mensile lordo (con 13.ma mensilità) - stato giugno 2014: 
1° anno = fr. 620.- I 2° anno = fr. 815.- I 3° anno = fr. 1 '080.-

• Vacanze annue: 1° anno = 35 giorni I 2° anno = 30 giorni I 3° anno = 25 giorni 

Candidature 
Se sei interessato/a a questa opportunità di formazione professionale, 
inoltra la tua candidatura 

- con il curriculum vitae, 

- copia degli attestati dell'ultimo anno scolastico frequentato o in corso 
(note e valutazioni - se già conclusa, note finali di scuola media), 

- e il certificato medico, 

al Municipio di Cevio - Via Pretorio 4 - 6675 Cevio 

in una busta chiusa, con la dicitura esterna "concorso apprendista" 

.,.. entro le ore 12.00 di lunedì 16 febbraio 2015 

Eventuali documenti supplementari potranno se del caso essere ri chiesti ai candidati 
successivamente, durante la procedura d'assunzione. 

Informazioni: per ogni altra informazione concernente il presente concorso 
è a tua disposizione il segretario comunale Fausto Rotanzi 
tel. ufficio 091. 759.00.1 O I e-mail: cancelleria@cevio.ch 

L'assunzione avverrà ad esclusivo giudizio del Municipio che, in mancanza di candidature 
ritenute idonee, si riserva di non deliberare. 

Cevio, 20 gennaio 2015 I risoluzione municipale no. 38 Municipio di Cevio 


