AREA DI SOSTA CAMPER DI BIGNASCO
stagione 2022 – fase sperimentale
CONCORSO ASSUNZIONE
ADDETTO/A AL CONTROLLO DEL TERRITORIO
Il Municipio di Cevio apre il concorso per l’assunzione, a titolo d’incarico temporaneo,
di un/a addetto/a al controllo del territorio e alla gestione dell’area di sosta camper
sperimentale di Bignasco, per l’anno 2022, indicativamente durante il periodo
dal 2 maggio al 13 novembre. Questa funzione è suddivisa tra più incaricati fissando
periodi di lavoro sulla base della disponibilità segnalata dai concorrenti stessi.

Addetto/a al controllo del territorio
(l’assunzione è intesa di principio per un/a incaricato/a
ma potrebbe anche esserci necessità di una seconda assunzione)


Stipendio lordo:

CHF 30.00 all’ora / CHF 50.00 all’ora nei giorni festivi

+ indennità di trasferta come a relativa ordinanza municipale


Orario di lavoro:

da definire secondo le necessità, indicativamente
dalle ore 18.00 alle 20.00 e/o dalle ore 07.00 alle 08.00
oppure su richiesta



Requisiti:

- età minima 18 anni compiuti
- patente di guida e automunito
- buone conoscenza del tedesco / francese / inglese
- flessibilità, lavoro autonomo, cortesia, serietà



Mansioni:

1)

pattugliamento del territorio comunale, in particolare
della Valle Bavona, allo scopo di arginare il campeggio
selvaggio, con una funzione d’informazione e
d’accoglienza dei turisti

2)

verificare il corretto pagamento della tariffa di sosta
presso l’area camper e svolgere le relative incombenze
amministrative

3)

pulizia giornaliera del servizio WC presso il posteggio
pubblico di Foroglio

>>> Nella lettera di candidatura specificare i giorni o il periodo di disponibilità <<<
Per eventuali informazioni sul presente concorso è a disposizione
il tecnico comunale Mattias Janner – 079.964.66.67 – utc@cevio.ch
Le candidature devono pervenire al Municipio di Cevio – Via Pretorio 4 – 6675 Cevio


entro venerdì 8 aprile 2022

L’assunzione avverrà ad esclusivo giudizio del Municipio che, in mancanza di candidature
ritenute idonee, si riserva l’annullamento del concorso.
Cevio, 15 marzo 2022 / risoluzione municipale no. 190

Municipio di Cevio

