COMUNE DI STABIO
MUNICIPIO

20 NOVEMBRE 2018

Il Municipio di Stabio,
apre il concorso per la nomina al 100% di un operaio qualificato (giardiniere
AFC) per il servizio esterno dell’Ufficio tecnico comunale;
Compiti e mansioni:
- Responsabilità operative previste dal mansionario;
Requisiti specifici per la posizione:
- giardiniere AFC;
- disponibilità al servizio di picchetto;
- esperienza polivalente adeguata alla funzione;
- licenza di condurre categoria B;
- senso di responsabilità;
- capacità organizzative e di coordinamento;
- intraprendenza e iniziativa personale;
- capacità relazionali con persone, enti e servizi
Requisiti generali:
- condotta incensurata;
- costituzione sana;
Documenti richiesti:
- lettera di presentazione;
- estratto del casellario giudiziale o autocertificazione;
- certificato medico attestante lo stato di salute o autocertificazione;
- certificati di studio e di lavoro;
- curriculum vitae;
- fotografia formato passaporto;
- sottoscrizione mansionario;
Al neo assunto verrà richiesta la presentazione dell’estratto del casellario
giudiziale ed il certificato medico attestante lo stato di salute (formulario
ufficiale);
Periodo di prova: secondo ROD, un anno
Inizio:
febbraio 2019
Retribuzione:

operaio qualificato I - 20-21 ROD

Sono riservate le disposizioni del Regolamento Organico dei dipendenti del
Comune e delle Aziende municipalizzate, su alcuni articoli è in corso una
modifica.

Le candidature devono pervenire alla Cancelleria comunale di Stabio in
busta chiusa e con la dicitura esterna *operaio qualificato* entro le ore
16.00 di venerdì 4 gennaio 2019, corredate dai documenti richiesti.
Le candidature incomplete o che non soddisfano il bando di concorso non
verranno prese in considerazione. Il Municipio si riserva la facoltà di
annullare il bando di concorso e di modificare in ogni tempo le mansioni
secondo le esigenze e le necessità di servizio.
Eventuali informazioni possono essere richieste alla Cancelleria comunale di
Stabio, 091 641 69 00.
I documenti necessari per l’inoltro della candidatura sono scaricabili dal
sito internet del Comune di Stabio (www.stabio.ch).
Contro il bando di concorso è data facoltà di ricorso al Lodevole Consiglio
di Stato entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione.

IL MUNICIPIO

