
Comune di Cevio Via Pretorio 4 

6675 Cevio 
Suisse 

telefono 
091 759 00 10 
fax 
091 759 00 11 

cancelleria@cevio.ch 
www.cevio.ch 

AVVISO DI CONCORSO 

Cevio 

PER L'ASSUNZIONE A TITOLO D'INCARICO DI UN/ A SORVEGLIANTE 
E DI UN/ A SUPPLENTE PER IL SERVIZIO MENSA DEGLI ALLIEVI DI 

SCUOLA ELEMENTARE 

Il Municipio di Cevio, apre il pubblico concorso per l'assunzione a titolo d'incari co di un/a sorvegliante e 
di un/a supplente per il servizio mensa degli allievi di scuola elementare presso la scuola media di Cevio. 

COMPITI 
• accompagnamento dei bambini nel tragitto pulmino-mensa e viceversa 
• sorveglianza durante e dopo il pranzo + gestione badges e tabel la presenze 

REQUISITI 
• condotta irreprensibile e incensurata 
• sana costituzione fisica 
• predisposizione al contatto con i bambini e al lavoro di gruppo 
• spirito d'iniziativa 
• età minima 20 anni 
• costituirà titolo preferenziale l'esperienza nella conduzione di gruppi di bambini oppure il possesso 

di un attestato quale monitore G+S o equivalente 

CONDIZIONI D'IMPIEGO 
• entrata in servizio: 29 agosto 20 16 
• durata dell'incarico: sino al termine dell'anno scolastico 2016/201 7 
• giorni e orario di lavoro: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 11 .35 alle 13.05 

(1,5 ore al giorno), secondo il calendario scolastico 
• indennità: Fr. 25.- lordi all'ora + pasto 
• il/la supplente è impiegato/a unicamente su chiamata 

Le candidature devono pervenire alla Cancelleria comunale di Cevio, in busta chiusa con la dicitura esterna 
«Concorso sorvegliante mensa SE», entro le ore 12.00 di martedì 26 luglio 2016 con allegati i seguenti 
documenti: 
• certificato medico (rilasciato da non più di sei mesi) 
• estratto del casellario giudiziale normale e specifico per privati (rilasciati da non più di sei mesi) 
• certificato di buona condotta* 
• certificato di domicilio* 
• diplomi, cert ificati di studio e di lavoro 
• curriculum vitae 

Per ogni informazione in merito al presente concorso resta a disposizione la Municipale Capo-dicastero 
Elena Fenini - te l. mobile no. 079.518.1O.72 

Il Municipio, in sede d'esame delle candidature, si riserva di chiedere la presentazione di ogni altro 
documento ritenuto necessario e non terrà in considerazione offerte che dovessero giungere alla 
cancelleria comunale dopo la data e l'orario indicati. L'incarico verrà assegnato ad esclusivo giudizio del 
Municipio che, in mancanza di candidature ritenute idonee, si riserva di non deliberare e di annullare il 
concorso. 

* sono dispensate le persone domiciliate nel Comune. 

Cevio, 12 luglio 2016 I risoluzione municipale no. 408 Municipio di Cevio 


