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CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI UN
TECNICO COMUNALE
Il Municipio di Lavizzara apre il concorso per l'assunzione di un tecnico comunale con un grado di
occupazione al 100%, all e cond izioni del Regolamento organico dei dipendenti.
Condizioni e requisiti di nomina

Quell i previsti dal Rego lamento organico dei dipendenti (detto in seg uito ROD)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

e in particolare:

cit tadi nanza svizzera, riservata l'applicazione degli accordi internazionali;
condotta irreprensibile;
costituzione fisica compatibile co n la funzione;
licenza di condurre, categoria B;
d iploma di una scuola tecnica o titolo equivalente (non è richiesto un diploma accademico);
diploma cantonale di tecnico comunale o impegno a conseguirlo entro 2 anni;
conoscenze delle lingue nazionali;
buone conoscenze informatiche;
capacità organizzative e nella conduzione del personale;
doti di indipendenza, facilità nei contatti personali, senso di responsabilità, dispo nibilità, flessibilità,
fermezza e sicurezza.
dispon ibilità a t rasferire il domicilio nel Comune di Lavizzara (se non già domiciliato)

Atti di concorso
Ogni domanda dev'essere accompagnata dai seguent i documenti:
•
curricu lum vitae;
•
certificato di domicilio (*)
•
certificato di buona condotta (*)
•
estratto del casellario g iudiziale;
•
certificato medico o autocertificazione sullo stato di salute stesa sull'apposito fo rmulario;
•
diplomi e certificat i di studio e di lavoro;
•
fotografia recente formato passaporto.
(*ne sono dispensati i conco rrent i do miciliat i nel Comune)
Condizioni di salario
A norma degli articoli 37 e 39 ROD, lo stipendio corrisponde alle seguenti classi della scala stipendi dei
dipendenti dell'Amministrazione cantonale, senza titolo accademico, classi 25 - 27 del ROD, agli eventi diritto
vengono versate le indennità per i figli.
L'assegnazione della nomina awiene in base alle disposizioni del ROD. L'entrata in servizio è prevista il 01
novembre 2019. Il primo anno sarà considerato periodo di prova.
Il capitolato d'oneri è scaricabile dal sito www.lavizzara.ch.
Le candidature in busta chiusa con la menzione esterna "Concorso tecnico comunale" dovranno pervenire al
Municipio di Lavizzara, corredate dagl i at ti indicati, entro le ore 14.00 di venerdi 28 giugno 2019.

In mancanza di candidat i ritenut i idonei, il Municipio si riserva la faco ltà di non deliberare.

La Vicesegretaria:
Prato-Sarnico, 12 giugno 2019
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