COMUNE DI PRATO LEVENTINA
Rodi-Fiesso, 10 aprile 2019

CONCORSO PER L’ASSUNZIONE DI UN/A CUOCO/A INSERVIENTE PER LA
REFEZIONE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA A RODI-FIESSO
Il Municipio di Prato Leventina apre il concorso per l’assunzione di un/una cuoco/a inserviente per la
refezione della scuola dell’infanzia a Rodi-Fiesso a partire dall’anno scolastico 2019/2020.
Requisiti minimi:
- attestato federale di capacità (AFC) quale cuoco/a o con comprovata esperienza nella funzione
richiesta
- disponibilità a frequentare corsi di formazione e di specializzazione professionali
- disponibilità ad assumere compiti che esulano dalla ristorazione
- cittadinanza svizzera o, se straniera, permesso di domicilio C
- sana costituzione fisica e attitudine alla funzione
- condotta ineccepibile ed incensurata
- disponibilità al colloquio con i bambini
- motivazione, flessibilità, senso di responsabilità e spirito d’iniziativa
- buona comunicativa e carattere cordiale
- propensione al lavoro indipendente
Requisiti preferenziali:
- attestato federale di capacità di cuoco per la dieta o disponibilità a conseguirlo
- esperienza nell’ambito scolastico
- licenza di condurre
Compiti:
- pianificare e gestire gli acquisti di derrate alimentari e di materiale diverso, nonché la gestione delle
merci (scorte, scarti, ecc…)
- assicurare la preparazione e la distribuzione dei pasti ai bambini della scuola dell’infanzia in base
delle disposizioni cantonali
- garantire le necessarie misure d’ordine, di igiene, di funzionalità dell’infrastruttura e delle
attrezzature in dotazione
- garantire il piano di pulizie della cucina, come da disposizioni del laboratorio cantonale d’igiene
- svolgere lavori amministrativi e annotare i dati relativi alla refezione
- garantire la pulizia dei locali e dei servizi della scuola dell’infanzia
Luogo di lavoro:
- scuola dell’infanzia di Rodi-Fiesso
Orario di lavoro e vacanze:
- grado di occupazione 35-45% ripartito su un lasso di tempo compreso tra la settimana antecedente
l’inizio dell’anno scolastico ufficiale e una dopo la fine delle lezioni.
- le vacanze di diritto devono essere effettuate durante i periodi di chiusura della scuola sulla base
del calendario scolastico cantonale
Stipendio:
Lo stipendio previsto, corrisposto in 13 mensilità, sarà definito dal Municipio a dipendenza dell’esperienza e
delle conoscenze professionali, all’interno della classe 2 della scala degli stipendi dei dipendenti dello Stato
(minimo fr. 45’963.— / massimo fr. 52’145.—).
L’entrata in servizio è prevista a fine agosto 2019.
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Le candidature, in busta chiusa con la dicitura esterna “Concorso cuoco/a inserviente”, devono pervenire
alla Cancelleria comunale di Prato Leventina, Strada di Rodi 21, 6772 Rodi-Fiesso entro:
le ore 16:00 di venerdì 3 maggio 2019
corredate dei seguenti documenti:
- lettera di motivazione
- curriculum vitae
- fotografia recente formato passaporto
- diplomi, attestati, certificati di studio e lavoro
- estratto del casellario giudiziale
- eventuali referenze
- questionario di autocertificazione sullo stato di salute
ottenibile presso la cancelleria o sul sito web del comune: www.pratoleventina.ch/formulari
Il Municipio non terrà in considerazione candidature che dovessero giungere alla Cancelleria dopo la data e
l’orario indicati e/o offerte prive dei documenti richiesti.
In mancanza di candidati ritenuti idonei, il Municipio si riserva di annullare il concorso.
L’assunzione avverrà ad esclusivo e insindacabile giudizio del Municipio.
Ulteriori informazioni si possono ottenere presso la Cancelleria comunale (tel. 091 867 11 52)
IL MUNICIPIO

Esposto agli albi comunali

