COMUNE DI ARBEDO – CASTIONE
MUNICIPIO

TEL. 091 820 11 40 - FAX 091 820 11 50 - Via Centro Civico 7 - 6517 ARBEDO
comune@arbedocastione.ch
Sito: www.arbedocastione.ch

CONCORSO ASSUNZIONE APPRENDISTI
Il Municipio di Arbedo-Castione apre un concorso pubblico per l'assunzione di:

apprendisti impiegati di commercio
(formazione estesa o maturità)
presso l’Amministrazione comunale con grado d’occupazione del 100%.
Al concorso sono ammessi giovani che:
- hanno compiuto i 15 anni d’età
- frequentano, o hanno superato il nono anno di scolarità
Requisiti:
- condotta irreprensibile ed incensurata;
- dinamismo, flessibilità, spirito d’iniziativa, disponibilità ad apprendere e senso di responsabilità;
- buona memoria, buona predisposizione al lavoro metodico ed amministrativo;
- buone conoscenze nell’uso di materiale e programmi informatici;
Verranno privilegiate le candidature dei/delle giovani che:
- scelgono la formazione nel profilo con maturità o esteso;
Documenti da presentare:
- lettera manoscritta;
- curriculum vitae con fotografia formato passaporto;
- attestato scolastico di III media;
- giudizi semestrali di IV media e licenza di scuola media (per chi avesse già terminato la scuola
dell’obbligo);
- certificato di domicilio (dispensa per i domiciliati nel Comune);
- certificato medico o autocertificazione scaricabile sul sito www.arbedocastione.ch - sezione sportello
online - altri servizi della Cancelleria – questionario sullo stato di salute per l’assunzione;
- estratto del casellario giudiziale (validità massima di 6 mesi);
Inizio del contratto:
- da convenire (al più tardi per l’inizio dell’anno scolastico 2022/2023)
Stipendio lordo mensile (più tredicesima):
- 1° anno: CHF 620.00
- 2° anno: CHF 815.00
- 3° anno: CHF 1'080.00
(rimangono riservate modifiche di Legge concernenti lo stipendio e l’organizzazione)
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Condizioni particolari:
- l’assunzione fa riferimento al Regolamento organico dei dipendenti del Comune di Arbedo-Castione
(ROD) e alle disposizioni della Divisione della formazione professionale;
- al termine di ogni anno scolastico, se i risultati conseguiti saranno insufficienti, si valuterà se
l’apprendista potrà continuare o meno il tirocinio. In caso di decisione negativa cesserà
immediatamente il contratto di tirocinio
- nel corso della formazione è prevista una rotazione nei vari Settori dell’Amministrazione comunale;
- al termine del tirocinio non sarà garantito il posto di lavoro;
- candidature supportate da documentazione incompleta non saranno prese in considerazione;
Scadenza del concorso:
- Le candidature dovranno pervenire alla Cancelleria comunale, in busta chiusa e con l’indicazione
esterna “Concorso apprendista di commercio”, entro venerdì, 1° luglio 2022, alle ore 16:00.
- Il Municipio non potrà considerare valide le candidature che dovessero giungere in Cancelleria oltre la
scadenza indicata.
Rivolgendosi al Capo del personale, signor Giuseppe Allegri (telefono 091 820 11 40) o al vicesegretario
comunale, signor Ivan Jurcevic (telefono 091 820 11 65), si possono ottenere tutte le informazioni utili.

Arbedo, 22 giugno 2022
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