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Concorso per l’impiego di un operaio comunale avventizio 
 
Il Municipio di Acquarossa apre il concorso per l’impiego di un/a operaio/a comunale avventizio 
a tempo parziale. 
 
Requisiti  
-  cittadinanza svizzera o permesso di domicilio “C” 
-  sana costituzione fisica e attitudine alla funzione  
-  condotta personale improntata alla correttezza nei rapporti interpersonali 
-  licenza di condurre categoria B e disponibilità all’uso del veicolo privato 
-  flessibilità e disponibilità allo svolgimento di attività oltre il normale orario di lavoro  
-  conoscenza sull’uso di macchinari e apparecchi diversi (trattori, tosaerba, decespugliatori, 
    motoseghe, soffiatori, ecc.)  
-  senso dell’ordine e della pulizia 
 
Rapporto di impiego, retribuzione 
- l’impiego avviene nella forma dell’operaio avventizio giusta l’art. 1 del Regolamento dei dipen- 
  denti 
- lo stipendio iniziale lordo dipenderà dall’età e dall’esperienza del candidato: esso varia da un 
  minimo di fr. 23.-/ora ed un massimo di fr. 30.-/ora lordi + eventuali rimborso spese  
 
Compiti  
- gestione indipendente dello sfalcio di aree pubbliche (Cinema, scuole, sagrati, cimiteri, carraie e 
  sentieri comunali, ecc) 
- collaborazione nella gestione delle aree di compostaggio e del servizio di raccolta ingombranti  
- altri compiti da concordare  
 
Grado di occupazione e periodo di impiego previsto  
- dal 30 al 50%, in particolare tra i mesi di marzo e ottobre 
 
Scadenza del concorso 
Le candidature dovranno pervenire alla Cancelleria comunale entro venerdi 14 febbraio 2020, alle 
ore 17.00, in busta chiusa con la dicitura esterna “Concorso operaio avventizio”. 
Domande tardive non saranno prese in considerazione: in caso d'invio postale il mittente si assu-
me la responsabilità per il recapito entro la scadenza del concorso. 
 
Entrata in servizio prevista:  
— dal 1. marzo 2020 o data da concordare  
 
Documenti da allegare:  
— formulario di presentazione della candidatura (ottenibile in Cancelleria o scaricabile dal sito 
     www.acquarossa.ch/attachment_category/formulari/)  
 
Il domicilio nel Comune di Acquarossa costituisce titolo preferenziale.  
La decisione avverrà ad esclusivo giudizio del Municipio che si riserva la possibilità di annullare il 
concorso qualora non vi fossero ritenuti candidati idonei ad assumere la funzione. 
Il presente avviso è pubblicato agli albi comunali e sul sito www.acquarossa.ch 
 
Acquarossa, 15 gennaio 2020     II Municipio 


