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Concorso per la nomina di un/una tecnico qualificato

con un grado di occupazione del 100% (eventualmente 80%)
Il Municipio di Terre di Pedemonte, apre il concorso per la nomina di un/una tecnico
qualificato/a, con un grado di occupazione del 100% (eventualmente 80%), presso l'Ufficio tecnico
comunale.

Mansioni principali (elenco non esaustivo):

.

si occupa principalmente del settore tecnico/amministrativo dell'edilizia privata,

.

collabora nella gestionedelle opere pubbliche e nella pianificazionecomunale;

.
.

cura il contatto con l'utenza allo sportello e al telefono;
collabora nella gestione dell'approwigionamento idrico e dei servizi urbani;

.

partecipa alla gestione delle infrastrutture pubbliche (canalizzazioni, acquedotto, strade,

.
.

effettua sopralluoghi e constatazioni per gli ambiti di competenza dell'ufficio;
assicura la tenuta dei registri, dei catasti e dei piani delle infrastrutture tecnologiche.

illuminazione pubblica, cimiteri, stabili pubblici, ecc. );

Requisiti di ordine generale:

.

cittadinanzasvizzera, o straniera con permesso di domicilio, riservata l'applicazionedi
accordi internazionali;

.
.
.
.

condotta morale ineccepibile e incensurata;
costituzione fisica compatibile con la funzione;
lingua madre italiana;
licenza di condurre categoria B.

Requisiti particolari:

formazione tecnica nel settore edile, del genio civile o del catasto; o formazione ed
esperienza equivalenti;

attestato cartonale di tecnico comunale o disponibilitàa conseguirlo a breve;
buone conoscenze informatiche di Windows e applicativi nonché dei programmi specifici in
uso presso gli uffici e gli studi tecnici;

.

capacitàorganizzative, redazionali, spirito di iniziativa e attitudine al lavoro indipendentee di
gruppo;

disponibilità a svolgere mansioni anche al di fuori dai normali orari di lavoro (p. es. per riunioni
.

con il Municipio, commissioni, progettisti, eco.)
disponibilità all'aggiornamento continuo.

Possono costituire titolo preferenziale:

.

['esperienza maturata in posto analogo presso uh'amministrazione pubblica;

.

buone conoscenze del territorio;

conoscenze di altre lingue nazionali.
Condizioni di salario:

quelle previste dall'art. 38 ROD, corrispondente alla classe 6 della scala dei dipendenti dello Stato,
minimo Fr. 66'454. - massimo Fr. 104'332. - su 13 mensilità, calcolati con un occupazione del
100%,. Agli aventi diritto, in aggiunta allo stipendio, vengono versate le indennità per i figli.
Cancelleria

Orari

Tei. 091 785 60 00

lu -gio

09.30-11.30

Ufficio tecnico

Orari

Tei. 091 785 60 10

lu-gio 09. 30-11. 30
16.00-17.00

lu -ma-gio 14.00-17.00
info@pedemonte. ch

www. pedemontB. ch

utc@pedemonte. ch
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Nel caso di candidati di nuova assunzione, con scarsa esperienza professionale in attività di
analogo livello o previsti per compiti che richiedono un periodo di introduzione, il Municipio può
stabilire, per un periodo di due anni al massimo, una riduzione del 5% dello stipendio rispetto a
quello previsto dalla funzione.
Entrata in servizio e periodo di prova:

in data da convenire, il primo anno è considerato periodo di prova
Documenti richiesti:

.

lettera di candidatura;

.

curriculum vitae con foto formato passaporto;

.

diplomi e certificati di studio e di lavoro, referenze;

.

estratto del casellario giudiziale;

.

autocertificazione sullo stato di salute (modulo scaricabile dal sito www. pedemonte. ch),

.

licenza di condurre categoria B.

Modalità di concorso:

Le offerte, in busta chiusa con la dicitura esterna "Concorso tecnico qualificato" e corredate dai
documenti richiesti, dovranno pervenire alla Cancelleria Comunale, situata in Piazza Zurini a
Tegna, entro le ore 12. 00. di lunedì 4 ottobre 2021.

Il Municipio si riserva la facoltà di richiedere ai candidati ulteriori documenti o informazioni durante

l'esame delle candidature e/o al momento dell'assunzione, come pure di convocare gli stessi a
colloqui o sottoporli a specifici test. Il Municipio si riserva infine la possibilità insindacabile di
annullare il concorso.

Il Segretario comunale è a disposizione per eventuali ulteriori informazioni (091 785 60 05).

Il Segretario:

?<UJ^VQV.
Gu/cto Luminati

Pubblicazione: all'albo comunale, sul sito del Comune a decorrere dal 6 settembre 2021.
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