Concorso per l’assunzione di
un operaio comunale generico
Il Municipio di Pura apre il concorso per l’assunzione di un operaio comunale generico a
tempo pieno, alle condizioni del vigente Regolamento organico per i dipendenti del Comune.
Requisiti:
• cittadinanza svizzera o permesso di domicilio C;
• buona condotta;
• godimento dei diritti civili;
• sana costituzione fisica e predisposizione a svolgere lavori all’aperto in modo autonomo;
• licenza di condurre per la categoria B;
• formazione con attestato federale di capacità per una professione attinente alla funzione;
• disponibilità al lavoro fuori orario ed al servizio di picchetto;
• disponibilità ad assumere il ruolo di usciere comunale
Requisiti preferenziali
• esperienza in ambiti connessi con i compiti previsti;
• licenza di condurre per veicoli della categoria D1 (veicoli fino a 16 posti a sedere) o
disponibilità a conseguire la licenza entro un termine di 3 mesi dall’assunzione;
• adesione al corpo pompieri di Caslano;
• domicilio entro un raggio di 15 km dal posto di lavoro o disponibilità a prendervi domicilio
dopo l’assunzione;
• capacità comprovata nel lavorare in modo indipendente e con spirito d’iniziativa;
Funzione:
• operaio comunale generico
Mansioni:
• manutenzione delle strade e piazze, del cimitero, degli stabili comunali;
• manutenzione dei giardini e delle aree verdi comunali;
• sgombero della neve e spargimento sale antighiaccio;
• gestione dei rifiuti;
• in generale collaborazione in tutti i settori di pertinenza della squadra estera. La
collaborazione nell’allestimento delle manifestazioni e la gestione di tutti gli altri servizi
comunali, anche al di fuori dei normali orari di lavoro;
• guida di un pulmino per il trasporto di allievi;
• usciere comunale per il controllo del traffico fermo e la presenza ad eventi ufficiali;
• collaborazione con le AIL SA in caso di interventi di manutenzione e gestione della rete
idrica;
• verrà data preferenza a candidati con qualifiche in professioni attinenti alle mansioni
richieste;
• il Municipio può decidere l’attribuzione di compiti diversi in settori diversi;

Stipendio
• classi 14 a 16 del ROD (operaio generico), a seconda della capacità e delle qualifiche.
• minimo CHF 45’137. - annui
• massimo CHF 58’992. - annui
• grado di occupazione: 100%
• compresa tredicesima
• indennità di famiglia e per i figli.
Entrata in servizio
• Al più presto il 1. Gennaio 2019 o data da stabilire.
• Il primo anno d’impiego è ritenuto periodo di prova.
L'assunzione avverrà ad esclusivo ed insindacabile giudizio del Municipio, che si
riserva già sin d'ora di annullare il concorso qualora le candidature non dovessero
soddisfare le esigenze.
Le offerte dovranno pervenire al Municipio di Pura, in busta chiusa e con la dicitura esterna
“concorso operaio comunale” entro giovedì, 2 agosto 2018, ore 11:00, corredate dai
seguenti documenti:
•
•
•
•
•
•
•
•

curriculum vitae
certificato di domicilio (*)
estratto del casellario giudiziale
estratto del registro delle esecuzioni e fallimenti
diplomi e certificati professionali
questionario sullo stato di salute (**)
fotografia formato passaporto
copia licenza di condurre cat. B

(*) i concorrenti domiciliati a Pura sono dispensati dal presentare questo documento
(**) può essere scaricato dal sito www.ti.ch
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