
Comune di Cevio Via Pretorio 4 

6675 Cevio 
Suisse 

telefono 
091759 0010 
fax 
091759 00 11 

cancelleria@cevio.ch 
www.cevio.ch 

AVVISO DI PUBBLICO CONCORSO 
PER L'ASSUNZIONE DI UN/A SEGRETARIO/A COMUNALE 

Cevio 

Il Municipio di Cevio apre il concorso per l'assunzione di un/a segretario/a comunale a tempo pieno 
(1 00%), alle condizioni fissate dal Regolamento organico dei dipendenti del Comune di Cevio e delle 
sue aziende municipalizzate (ROD) e del capitolato d'oneri specifico alla funzione. 

Requisiti - Mansioni - Attività 
Cittadinanza svizzera (art. 142 LOC) e formazione accademica in diritto (Bachelor, Master). 
Fa stato il capitolato d'oneri consultabile sul sito www.cevio.ch 

Stipendio 
Lo stipendio sarà definito al momento dell'assunzione in base a quanto indicato al punto 5 del 
capitolato d'oneri. Come stabilito dall'art. 38 ROD e in base alla scala stipendi dei dipendenti 
cantonali, è applicata la classe 1 O - con titolo accademico - minimo C HF 88'1 92.- I 
massimo CHF 141 '283.- (compresa la 13ma mensilità - qui applicata la scala valida per l'anno 2023) 

Entrata in servizio e grado di occupazione 
Il più presto possibile. 
Impiego a tempo pieno (42 ore settimanali). 
Il primo anno sarà considerato periodo di prova. 

Presentazione delle candidature 
Le candidature dovranno pervenire in busta chiusa con la dicitura esterna "Concorso segretario comunale" 
entro e non oltre 

le ore 12.00 di lunedì 20 febbraio 2023 
alla Cancelleria comunale di Cevio - Via Pretorio 4 - 6675 Cevio 

Alla candidatura vanno allegati i seguenti documenti: 
• Lettera di presentazione e di motivazione; 
• Curriculum vitae completo di fotografia formato passaporto; 
• Diplomi e certificati di studio e di lavoro; 

• Estratto del Casellario giudiziale (rilasciato da non più di tre mesi); 

• Estratto dell'Ufficio delle Esecuzioni e Fallimenti (rilasciato da non più di tre mesi); 
• Certificato di domicilio (per i non domiciliati); 
• Certificato medico attestante l'idoneità ad assumere la funzione; 
• Eventuali referenze; 
• Patente di guida (se posseduta). 

Il Municipio si riserva la facoltà di richiedere ulteriori documenti durante l'esame delle candidature o al 
momento dell'assunzione. Non saranno prese in considerazione candidature e documenti trasmessi per 
fax o via e-mail , come pure domande tardive e/o incomplete. Il Municipio non potrà in nessun caso 
considerare documenti di concorso che per tardiva trasmissione postale o di terzi dovessero giungere 
alla Cancelleria comunale dopo l'ora indicata del giorno della scadenza. · 

Il Municipio non considererà le offerte i cui candidati non saranno in possesso dei requisiti richiesti dal 
presente bando e procederà al loro stralcio senza ulteriori comunicazioni ag li interessati. 

Su richiesta verrà notificata una decisione personale ad ogni interessato come pure rest ituiti i certificati 
personali. 

La decisione per l'assegnazione della funzione a concorso avverrà a esclusivo e insindacabile giudizio 
del Municipio, che si ri serva già sin d'ora di annullarlo in assenza di candidature ritenute idonee. 

Ris. mun. n. 1 del 10.0 1.2023 

Cevio, 1 2 gennaio 2023 MUNICIPIO DI CEVIO 

Pubblicato agli albi comunali, sui quotidiani (in versione ridotta}, sul Foglio uffic iale e sul sito internet www.cevio.ch 










