COMUNE DI PRATO LEVENTINA
Rodi-Fiesso, 15 maggio 2020

CONCORSO PER LA NOMINA DI UN OPERAIO QUALIFICATO A TEMPO PIENO
Il Municipio di Prato Leventina, richiamati gli articoli 126 e seguenti della Legge Organica Comunale e il
regolamento apre il concorso per la nomina di un operaio comunale a tempo pieno
Requisiti minimi:
- cittadinanza svizzera o altra nazionalità con permesso di domicilio “C”
- condotta ineccepibile ed incensurata
- sana costituzione fisica
- idoneità all’impiego attestata da certificati di studio: in particolare è richiesto un attestato di
capacità in un settore artigianale
- attitudine al lavoro indipendente, senso di responsabilità e spirito d’iniziativa e disponibilità al
lavoro fuori orario
- licenza di condurre categoria B. Eventuali altri tipi di patente saranno considerate nella valutazione
della candidatura, quali categorie superiori e autorizzazione conducente professionista trasporto
di persone
- disponibilità a frequentare corsi di formazione e di aggiornamento nell’ambito delle mansioni;
- disponibilità ad entrare nel locale Corpo pompieri
Il domicilio nel Comune di Prato Leventina –o la disponibilità al suo trasferimento- costituirà titolo
preferenziale.
Requisiti preferenziali:
- conoscenze nel settore della depurazione acque e acqua potabile
- provata esperienza in funzione analoga ed esperienza di utilizzo di macchinari
- attestato professionale APF di fontaniere o disponibilità al suo conseguimento
Mansioni:
- le mansioni sono stabilite nel mansionario, visibile presso la Cancelleria comunale
Entrata in servizio:
- da subito. Il primo anno sarà considerato periodo di prova
Orario di lavoro e vacanze:
- grado di occupazione 100%
- 42 ore settimanali, 4 settimane di vacanza
Stipendio:
Lo stipendio sarà definito a dipendenza dall’esperienza e delle conoscenze professionali all’interno della
classe 3 della scala degli stipendi dei dipendenti dello Stato (minimo fr. 51'213.-- / massimo fr. 79'175.--) e
verrà corrisposto in 13 mensilità.
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Le candidature, in busta chiusa con la dicitura esterna “Concorso operaio comunale”, devono pervenire
alla Cancelleria comunale di Prato Leventina, Strada di Rodi 21, 6772 Rodi-Fiesso entro:
le ore 16:00 di martedì 2 giugno 2020
corredate dei seguenti documenti:
- lettera di motivazione
- curriculum vitae
- fotografia recente formato passaporto
- diplomi, attestati, certificati di studio e lavoro
- certificato di buona condotta *
- certificato di domicilio *
- 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
(*) dispensa per i domiciliati nel comune
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)
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