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PER L'ASSUNZIONEDI UN/UNA CUOCO/A E INSERVIENTE
A TEMPO PARZIALE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIAA VERSCIO
Il Municipio di Terre di Pedemonte apre il concorso per la nomina di un/una cuoco/a e inserviente

per la Scuola dell'infanziadi Verscio, alle condizioni del Regolamento organico dei dipendenti (ROD)

del 11. 11.2013e del presente capitolato di concorso.
Compiti e mansioni:

°

pianificare, procedere alle ordinazioni e agli acquisti delle derrate alimentari e materiale
diverso per la sede scolastica, presso gli abituali fornitori;

°

gestire le derrate alimentari e le scorte;

a

preparare i 4 pasti settimanali per gli allievi della Scuola dell'lnfanzia in base alle indicazioni

dell ufficio cantonale preposto e gestione del manuale di autocontrollo delle derrate alimentari;
collaborare con la docente titolare di una sezione nella sorveglianza "dei bambini durante la
consumazione del pasto;

o

applicare le necessarie misure di igiene, sicurezza, funzionalità e manutenzione delle

°

gestione del personale awentizio o ausiliario;

o

procedere al riordino e alla pulizia quotidiana degli spazi interni della sede scolastica (spazi

o
n

procedere alle pulizie stagionali e di fine anno scolastico;
segnalare all'amministrazione eventuali difetti o necessità di manutenzione alla struttura

attrezzature e degli spazi della Scuola dell'lnfanzia;

comuni, spazio refezione, cucina e servizi);

scolastica.
Requisiti:

a) attestato federale di capacità quale cuoco/a, titolo equivalente oppure comprovata esperienza nel
campo della refezione collettiva;

b) condotta morale ineccepibilee costituzionefisica compatibile con la funzione;
c) cittadinanzasvizzera, riservata l'applicazionedegli accordi internazionali.
d) attitudine al lavoro indipendente, capacità organizzative, facilità nei contatti, senso di
responsabilità, disponibilità e flessibilità;
e) particolare sensibilità nel lavorare con i bambini;
Grado di occupazione:

Il grado di occupazione totale sarà del 65%, suddiviso in 40% per ['attività di cuoco/a e 25% per

l'attività di ausiliario/a di pulizia.
Condizioni di impiego e salario:

Il concorso prevede una nomina a tempo indeterminato con un grado di occupazione complessivo del
65%, media calcolata su un anno.

Salari minimi e massimi, in base alle classi di salario dei dipendenti dello Stato, calcolati al 100% di
occupazione.
cuoco con attestato:
cuoco senza attestato:
inserviente:

classe 17/18/19 (min. Fr. 52'070 mass. Fr. 68'098)
classe 14/15/16 (min. Fr. 45'137 mass. Fr. 58'992)
classe 11/12/13 (min. Fr. 39'595 mass. Fr. 53'113)
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Lo stipendio verrà versato su tredici mensilità e calcolato in Dase al grado di occupazione e alle
funzioni sopra indicate. In aggiunta allo stipendio agli aventi diritto vengono versate le indennità di
economia domestica e per i figli. Il salario iniziale sarà commisurato all'esperienza, alla formazione e
agli anni di servizio prestati in funzione analoga. Ai candidati di nuova assunzione, con scarsa
esperienza professionale, il Municipio può stabilire per un periodo di due anni al massimo, una
riduzione del 5% dello stipendio rispetto a quello previsto per la funzione.
Entrata in servizio:

lunedì 28 agosto 2017, in coincidenza con il nuovo anno scolastico 2017/2018.
Atti di concorso:

Ogni domanda deve essere accompagnata dai seguenti documenti:
domanda di assunzione;
curriculum vitae;
certificati di studio e di lavoro;
certificato di buona condotta *

estratto del casellario giudiziale;

autocertificazionesullo stato di salute attestante l'idoneitèai lavori connessi alla funzione (modulo
.

scaricabile dal sito internet del Comune);
(dispensati i domiciliati nel Comune);

Modalità di concorso:
Le offerte, in busta chiusa con la dicitura esterna "Concorso cuoco/a e inserviente" dovranno

pervenire alla Cancelleria comunale del Comune di Terre di Pedemonte, 6652 Tegna entro le ore
17.30, di giovedì 13 luglio 2017, corredate dai documenti richiesti.
Il Municipio non terra in considerazione offerte che dovessero giungere alla Cancelleria dopo la data
e l'orario indicato.

Il Segretario comunale è a disposizione per ulteriori informazioni.
ipio:

Segretario:

^7WkrA
Guido Luminati

Pubblicazione: all'albo comunale e sul sito del Comune
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