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Assunzione apprendista di commercio 
 
 
Il Municipio di Acquarossa apre il concorso per l’incarico di un/a apprendista impiegato/a di 
commercio presso l’Amministrazione comunale per il periodo dal 1° agosto 2017 al 31 luglio 2020. 
 
Al concorso sono ammessi/e i/le giovani che frequentano, o hanno frequentato, il nono anno di 
scolarità. Vengono privilegiate le candidature dei/delle giovani che: 
 – scelgono la formazione con maturità integrata 
 – sono dinamici/che, intraprendenti e volonterosi/e 
 – dimostrano interesse all’apprendimento 
I/Le candidati/e potranno essere sottoposti/e ad un test attitudinale.  
 
Al termine del periodo di apprendistato cesserà il rapporto d’impiego. 
Stipendio mensile (+ 13.ma mensilità): 
 1° anno: Fr. 620.– 
 2° anno: Fr. 815.– 
 3° anno: Fr. 1080.– 
(rimane riservata ogni modifica di legge concernente lo stipendio e l’organizzazione). 
 
Orario di lavoro: 40 ore settimanali. 
L’apprendista prescelto/a frequenterà il corso triennale presso la Scuola professionale 
commerciale di Bellinzona e sarà formato/a nei diversi servizi dell’Amministrazione comunale. 
 
Scadenza del concorso 
Le domande di assunzione dovranno pervenire al Municipio di Acquarossa in busta chiusa e con la 
dicitura esterna «Concorso apprendista» entro le ore 16.00 di lunedì 12 giugno 2017 corredate 
dai seguenti documenti: 
 – Lettera manoscritta 
 – Curriculum vitae 
 – Certificato di domicilio (solo per i non domiciliati nel Comune) 
 – Attestato scolastico finale dell’ottavo anno di scolarità (3ª media) e attestati intermedi 
    (o finali) del nono anno (4ª media) 
 – Autocertificazione medica sullo stato di salute o certificato medico (il questionario 
    di autocertificazione è ottenibile presso la Cancelleria o scaricabile online dal sito 
    www.acquarossa.ch 
 – Fotografia formato passaporto 
 
Il Municipio si riserva: – di richiedere ulteriori documenti durante l’esame delle candidature, – la facoltà di non procedere all’assunzione qualora nessuna candidatura dovesse risultare 

idonea. 
 
 
Acquarossa, 22 maggio 2017     Il Municipio 
 
 


