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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 nella forma dell’incarico di un/a 
impiegato/a amministrativo/a a tempo parziale per il completamento del proprio organico. 
 
Mansioni: 
Aiuto nelle mansioni generali della Cancelleria e dell’Ufficio tecnico, servizio telefonico e di 
sportello, e altre incombenze come indicato nel mansionario ottenibile in cancelleria. 
Supplenza degli impiegati di Cancelleria e dell’Ufficio tecnico. 
  
Requisiti: 
- cittadinanza svizzera o permesso di domicilio “C” 
- condotta personale improntata alla correttezza nei rapporti interpersonali 
- spirito di iniziativa personale e capacità di assumersi delle responsabilità  
- formazione in ambito amministrativo, possibilmente pubblico 
  
Documenti richiesti: 
-  formulario di presentazione della candidatura e relativi allegati, ottenibile in Cancelleria o 
   scaricabile dal sito www.acquarossa.ch/attachment_category/formulari/)  
 
Grado di occupazione, stipendio, mansionario e condizioni:  
- il grado di occupazione minimo è del 40% e potrà essere aumentato se le esigenze di servizio lo 
  richiederanno 
- lo stipendio iniziale dipenderà dall’età e dall’esperienza del/la candidato/a: rapportato al tempo 
  pieno esso varia tra un minimo di 51'213.- ed un massimo di 79’175.-  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. giugno 2021 o data da concordare 
 
Osservazioni 
Il domicilio nel Comune di Acquarossa costituisce titolo preferenziale.  
Il Municipio si riserva di annullare il concorso qualora non vi fossero candidati ritenuti idonei ad 
assumere la funzione. 
Il presente avviso è pubblicato agli albi comunali e sul sito www.acquarossa.ch. 
 
Scadenza del concorso: 
Le candidature dovranno pervenire alla Cancelleria comunale, in busta chiusa con la dicitura 
esterna “Concorso impiegato amministrativo”, entro le ore 17.00 di lunedì 8 marzo 2021 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, 9 febbraio 2021 Il Municipio    
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