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Tegna, 8 agosto 2017
Ris-Mun. 427/2017

CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI UN SORVEGLIANTE

PERLE PIAZZEDI DEPOSITOSCARTIVEGETALI
A TEGNA E A CAVIGLIANO

Il Municipio di Terre di Pedemonte apre il concorso per l'incarico di un responsabile per la
sorveglianza delle piazze di deposito delle ramaglie a Tegna e a Cavigliano ed eventualmente
altre piccole mansioni, alle condizioni del Codice delle Obbligazioni, del Regolamento Organico
dei dipendenti comunali e dell'Ordinanza concernente il personale ausiliario e avventizio pagato
a ore:

Compiti principali:

apertura e chiusura delle piazze raccolte ramaglie e scarti vegetali,

presa in consegna, durante gli orari di apertura, del materiale consegnato dai domiciliati;
tenuta di un registro con il numero di accessi. Per quantitativi importanti e per consegne

da parte di professionisti, registrazione della quantità di materiali depositati;
eventuali altri compiti assegnati volta per volta dall'UTC o dal Municipio.
Inizio dell'attività, modalità d'impiego:

Inizio impiego: subito, in data da convenire;
Incarico: rinnovabile automaticamente se non disdetto da una delle parti entro termini di

legge;
Giorni di apertura delle piazze: mercoledì pomeriggio e sabato mattina e pomeriggio;
Ore lavorative: indicativamente circa 2,0 ore per ogni singola apertura; eventuali ulteriori
interventi infrasettimanali su chiamata;

Stipendio:

Lo stipendio è stabilito in Fr. 25. - orari lordi, dai quali verranno dedotti contributi di legge.
Offerte:

Le offerte, in busta chiusa con la dicitura esterna "Concorso sorvegliante Piazze di deposito

ramaglie", dovranno pervenire al Municipio di Terre di Pedemonte entro lunedì 11 settembre
2017 alle ore 12.00.

L'incarico verrà assegnato ad esclusivo giudizio del Municipio.
ipio:

Segretano:

VJULA^
Guido Luminatì
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