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Concorso per l’assunzione di un/a impiegato/a amministrativo/a  

 
Il Municipio di Acquarossa apre il concorso per l’assunzione di un/a impiegato/a amministrativo/a 
a tempo pieno per il completamento del proprio organico. 
 
Mansioni: 
Gestione generale della Cancelleria comunale, controllo abitanti, gerenza agenzia AVS, ed altre 
incombenze come indicato nel mansionario ottenibile in cancelleria. 
  
Requisiti: 
- cittadinanza svizzera o permesso di domicilio “C” 
- condotta personale improntata alla correttezza nei rapporti interpersonali 
- licenza di condurre categoria B  
- spirito di iniziativa personale e capacità di assumersi delle responsabilità  
- formazione in ambito amministrativo pubblico 
- buone conoscenze delle lingue nazionali 
 
Documenti richiesti: 
- curriculum vitae; 
- certificato di domicilio e di buona condotta (solo per i non domiciliati nel Comune); 
- formulario dei dati personali (ottenibile in cancelleria o scaricabile dal sito www.ti.ch) 
- questionario relativo al casellario giudiziale (ottenibile in cancelleria o scaricabile dal sito 
  www.ti.ch) 
- questionario sullo stato di salute (ottenibile in cancelleria o scaricabile dal sito www.ti.ch); 
- diplomi e certificati di studio e di lavoro. 
 
Stipendio, mansionario e condizioni:  
- Lo stipendio iniziale dipenderà dall’età e dall’esperienza del/la candidato/a: esso varia tra un   
   minimo di 58'384.- ed un massimo di 78’323.-  franchi all’anno + ev. indennità di famiglia e figli  
- il mansionario è parte integrante del presente bando e può essere ritirato presso la Cancelleria 
  negli orari di apertura degli sportelli  
- sono inoltre vincolanti le disposizioni del Regolamento organico dei dipendenti  
 
Entrata in servizio: 
- dal 1. gennaio 2017 
 
Osservazioni 
Il domicilio nel Comune di Acquarossa costituisce titolo preferenziale.  

E’ prevista una nomina interna all’amministrazione comunale. 
 
Scadenza del concorso: 
Le candidature dovranno pervenire alla Cancelleria comunale, in busta chiusa con la dicitura 
esterna “Concorso impiegata comunale”, entro le ore 17.00 di lunedì 21 novembre 2016 corredate 
dai documenti richiesti. Candidature tardive non potranno essere tenute in considerazione. I 
concorrenti assumono eventuali rischi legati alla spedizione postale ed al rispetto dei termini di 
consegna. 
 
Acquarossa, 27 ottobre 2016 Il Municipio 

        


