Comano, 4 luglio 2018 vs
MUNICIPIO DI COMANO
091.941.84.86 – fax 091.941.72.89
municipio@comano.ch

COMUNE DI COMANO
CONCORSO ASSUNZIONE TECNICO COMUNALE AL 50%

Il municipio di Comano apre il concorso per l'assunzione di un tecnico comunale al 50%.

Compiti
Quelli previsti dal capitolato d’oneri ottenibile presso la cancelleria comunale.

Requisiti
–
–
–
–
–
–
–

Nazionalità svizzera o altra nazionalità con permesso di domicilio; è riservata l’applicazione
degli accordi internazionali;
Condotta morale ineccepibile;
Titolo accademico e/o SUP/STS quale ingegnere civile o architetto o titolo equivalente.
Formazione ed esperienza professionale adeguate; l’esperienza professionale nel settore
pubblico costituisce titolo preferenziale.
Patente categoria B e A1.
Buona conoscenza di una seconda lingua nazionale.
Buone conoscenze degli applicativi informatici.

Costituiranno titolo preferenziale
–

Diploma cantonale di tecnico comunale.

Altri requisiti
–
–
–
–
–

Senso di responsabilità e attitudine al lavoro individuale
Spiccate capacità organizzative, di coordinamento e di mediazione
Facilità nei contatti interpersonali
Disponibilità alla formazione permanente
Disponibilità al lavoro fuori orario.

Documenti da presentare
–
–
–
–
–
–

certificato di buona condotta per i non domiciliati
estratto casellario giudiziario e questionario autocertificazione reperibile sul sito Internet
del cantone www.ti.ch
certificati di studio e di lavoro
fotocopia patente guida
curriculum vitae con fotografia
certificato medico o questionario autocertificazione reperibile sul sito Internet del cantone
www.ti.ch

Stipendio:
–

Classi di stipendio: 28 – 29 – 30 (31) della scala stipendi (2017) dei dipendenti dello Stato,
compresa la tredicesima mensilità.

–

Ai dipendenti comunali sono concesse le indennità previste per il personale dello stato.

–

Lo stipendio iniziale sarà stabilito dal municipio in base alle qualifiche professionali e
all’esperienza della persona designata.

Entrata in servizio – Periodo di prova
Entrata in servizio al più presto o in data da convenire.
Il primo anno sarà considerato periodo di prova.

Altre condizioni e informazioni
Eventuali informazioni
(091.941.84.86).

supplementari

possono

essere

richieste

al

tecnico

comunale

Per tutti i diritti e i doveri dei dipendenti si richiamano le disposizioni contenute nel regolamento
organico per i dipendenti del comune.
Il municipio si riserva le facoltà di annullare il concorso e di modificare in ogni tempo le mansioni a
dipendenza delle esigenze e delle necessità di servizio.

Presentazione della candidatura
Le candidature devono pervenire alla cancelleria comunale di Comano, in busta chiusa e con la
dicitura esterna «Concorso tecnico» entro le ore 17.00 di martedì 31 luglio 2018.

Per il municipio di Comano:
Il sindaco:
Il segretario:
Alex Farinelli

RM. 4.7.2018

Valerio Soldini

