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AVVISO DI CONCORSO
PER LA NOMINA DEL COMANDANTE
DEL CORPO POMPIERI DI CEVIO
Dopo quasi 30 anni di impegnato ed apprezzato servizio pompieristico, l'attuale Comandante
1Ten. Renato Lampert ha rassegnato le dimissioni con effetto dal 30 giugno 2019.
Il Municipio esprime sentita gratitudine al Cdt. Lampert per l'importante servizio reso alla collettività.
In applicazione del Regolamento organico del Corpo pompieri di Cevio (ROCP) e relative disposizioni,
il Municipio di Cevio apre pertanto il concorso per la nomina del nuovo Comandante del Corpo pompieri
di C evio.

CONDIZIONI E REQUISITI DI NOMINA
Quelli previsti dal ROCP - ottenibile presso la Cancelleria comunale o consultabile sul sito internet
www.cevio.ch - come pure dalle disposizioni cantonali vigenti in materia, in particolare quelle fissate
dal Regolamento sull'organizzazione della lotta contro gl i incendi, gli inqu inamenti ed i danni della natura.
Sono inoltre richiesti:
- sana costituzione fisica;
- comprovata esperienza nell'ambito pompieristico;
- affidabilità, precisione, versatilità, responsabilità ed iniziativa nell'ambito dell'istruzione interna;
- capacità direttive ed organizzative, come pure attitudine alle relazioni interpersonali;
disponibilità a seguire corsi di formazione o di perfezionamento relativi alla funzione.

INDENNITA'
Al Comandante è riconosciuta un'indennità annua fissa di Fr. 2'000.- , alla quale van no aggiunte,
come da Regolamento e tariffari o, le indennità per le varie prestazioni svolte.

ATTI DI CONCORSO
Ogni candidatura dev'essere accompagnata dai seguenti documenti:
- lettera di motivazione e curriculum vitae;
- certificati e diplomi relativi alla formazione conseguita in ambito pompieristico;
- certificato medico.
Il Municipio, in sede d'esame delle candidature, si riserva di chiedere la presentazione di ogni altro
documento ritenuto necessario.

ENTRATA IN FUNZIONE

Dal 1° lug lio 2019.

SCADENZA DEL CONCORSO
Le candidature in busta chiusa con la menzione esterna "Concorso Comandante CP Cevio"
devono perveni re al Municipio di Cevio entro le ore 12.00 di venerdì 1O maggio 2019.

CONDIZIONE GENERALE
L'assunzione avverrà ad esclusivo giudizio del Municipio che, in mancanza di candidature ritenute idonee,
si riserva di non deliberare. Restano inoltre riservate le decisioni in materia del compentente Ufficio cantonale.

INFORMAZIONI
Ogni informazione in merito può essere chiesta al Capo-dicastero Ercole Nicora, tel. no. 078.811.23.07.
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