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CONCORSO PER L’ASSUNZIONE DI UN(A) SEGRETARIO(A) PER L’AUTORITÀ 
REGIONALE DI PROTEZIONE DI ACQUAROSSA 

 
Il Municipio di Acquarossa apre il concorso per la nomina di un(a) segretario(a) con 
occupazione a tempo parziale per l’Autorità regionale di protezione (ARP17) della Valle  
di Blenio con sede ad Acquarossa alle condizioni previste dal regolamento organico dei 
dipendenti del Comune di Acquarossa. 
 
Compiti: 
• segretariato generale dell’ARP con compiti operativi e lavori amministrativi inerenti la 
    conduzione della sede regionale di Acquarossa 
L'elenco delle mansioni è ottenibile presso la cancelleria comunale. 
 
Grado di occupazione 
• grado di occupazione del 50% con disponibilità ad un aumento fino al 70% a tempo 
    indeterminato 
 
Requisiti minimi: 
• cittadinanza svizzera o, riservati gli accordi internazionali, permesso “B” o “C” 
• condotta incensurata 
• attestato federale di impiegato(a) di commercio AFC o diploma di scuola di commercio 
 riconosciuto dalla Confederazione o diploma della scuola cantonale di amministrazione, 
 con almeno 5 anni di esperienza professionale 
 
Altri titoli preferenziali: 
• buone conoscenze delle lingue nazionali 
• buone conoscenze e predisposizione nel campo dell'informatica 
• capacità organizzative e di coordinamento 
• esperienza nell’ambito del diritto di protezione del minore e dell’adulto 
 
 
Requisiti personali: 
• attitudine sia al lavoro indipendente che in équipe 
• personalità equilibrata e dinamica 
• esperienza personale e professionale 
• spiccato interesse e sensibilità per i temi sociali 
• disponibilità e flessibilità sul piano personale, anche in relazione agli orari di lavoro 
• competenze relazionali, facilità nella comunicazione 
• senso di responsabilità e capacità decisionale 
• capacità redazionali 
• buono stato di salute fisica e psichica 
 
 
 
 
 



  
 

  
  
  

Documenti richiesti: 
• certificati di studio e di lavoro 
• certificato individuale di stato civile* 
• certificato di buona condotta* 
• estratto dal casellario giudiziale o autocertificazione 
• certificato medico o autocertificazione 
• curriculum vitae 
• fotografia formato passaporto 
 
*dispensa per i domiciliati nei Comuni di Acquarossa, Blenio e Serravalle. 
 
I dipendenti comunali sono dispensati dal presentare i documenti richiesti. 
 
Stipendio annuo:  
• da fr. 29’192.— a  fr. 39'163.- annui (con occupazione al 50 %) secondo la classe di 
  stipendio 21-22-23 dello Stato del Cantone Ticino che sarà oggetto di adeguamento a 
  seguito della nuova Legge sugli stipendi adottata dal Gran Consiglio il 23 gennaio 2017 
 
La definizione dello stipendio iniziale avviene in base all’esperienza dei candidati. 
In aggiunta allo stipendio vengono versati, agli aventi diritto, gli assegni famigliari.  
 
Entrata in servizio:  
- 1. agosto 2017 o data precedente da convenire 
 
Periodo di prova:  
Il primo anno sarà considerato periodo di prova. 
 
Scadenza del concorso: 
Le candidature, corredate dei documenti sopra menzionati, dovranno pervenire alla 
Cancelleria di Acquarossa, in busta chiusa e con la dicitura esterna "Concorso segretario 
ARP 17", entro le ore 17.00 di lunedì 22 maggio 2017. 
 
 
 
Acquarossa, 18 aprile 2017        Il Municipio 
 
 
 
         


