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Comune 
di Lavizzara 

Concorso 

Ausiliario/a per la pulizia del 
Centro Scolastico a Sornico 

Il Municipio di Lavizzara, apre il concorso per l'assunzione di un ausiliario/a 
per la pulizia del nuovo centro scolastico a Sarnico per il periodo 2022-2024. 

Requisiti: 

- sana costituzione fisica 
- flessibilità e buona disponibilità 
- massima discrezione e riservatezza 

Mansioni e orario di lavoro 

- Lunedì, martedì, giovedì e venerdì, dopo le 16.30: pulizia di tutte le aule, dei 
corridoi , delle scale d'accesso al primo piano e al piano interrato, dei vari 
corridoi, degli atrii e di tutti i servizi. 

- Mercoledì pomeriggio, dopo le 12.00: pulizia di tutte le aule, dei corridoi, delle 
scale d'accesso al primo piano e al piano interrato, dei vari corridoi, degli atrii 
e di tutti i servizi. 

- Su chiamata: pulizia supplementare in caso di utilizzo dello stabile da parte di 
terzi per manifestazioni varie. 
A regia. 

- Due/tre volte all'anno o secondo bisogno: pulizia dei vetri. 
A regia. 

- Alla fine dell'estate: pulizia dello stabile in preparazione dell'anno scolastico. 
A regia. 

- Non rientra nei compiti la pulizia della cucina e della sala multiuso 



Condizioni salariali 

- paga oraria di Fr. 22.- lordi. 

Condizioni particolari 

- il Municipio può in qualsiasi momento, con comprovata necessità, modificare 
l'orario assegnato 

- il Municipio si riseNa la facoltà di annullare il concorso qualora non ci fossero 
candidati ritenuti idonei 

- la delibera avverrà ad esclusiva scelta del Municipio 

Entrata in servizio: 

1° settembre 2022. 

Informazioni: 

Per informazioni supplementari o appuntamenti per un'eventuale visita al 
palazzo scolastico si può contattare la Cancelleria comunale (091 755 14 21 ). 

Le offerte dovranno peNenire al Municipio di Lavizzara, in busta chiusa con la 
dicitura esterna "Concorso pulizia centro scolastico di Sarnico", entro martedì 5 
luglio 2022 alle ore 17.00 

Prato-Sornico, 15 giugno 2022 


